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Sportmore porta nel modenese le stelle del volley
due quadrangolari con i migliori club d’italia

24/09/2019

 
MODENA – I campioni d’Italia e d’Europa Volley Lube, e poi Modena Volley, Trentino Volley, Bluvolley Verona, Pallavolo Padova, VeroVolley
Monza, Lupi Santa Croce e i turchi del Ziraat Bankası Spor Kulübü. Il progetto SportMore è pronto a portare nel Modenese il meglio del
volley italiano e internazionale, con due spettacolari quadrangolari in parallelo programmati per  venerdì 11 e sabato 12 ottobre alla
presenza in campo delle stelle più brillanti sotto rete. La duplice rassegna, ribattezzata “Gruppo Ponzi investigazioni International volley
cup” e “Gruppo Ponzi investigazioni National volley cup”, si presenta come un gustoso antipasto della Superlega e della A2, un evento di
richiamo nazionale, competizioni delle quali costituirà de facto le prove generali a una settimana dal via dei campionati. Le manifestazioni
si svolgeranno nei Comuni di Sassuolo e Mirandola, che hanno concesso il patrocinio, e si inseriscono nel solco della grande tradizione
che ha condotto la provincia modenese a essere designata come la culla della pallavolo tricolore. 
A SASSUOLO. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – International volley cup Città di Sassuolo” andrà in scena al PalaPaganelli di via
Nievo, dove si sfideranno quattro straordinari club: la titolatissima Modena Volley, Pallavolo Padova, VeroVolley Monza e la formazione
turca di Ankara del Ziraat Bankası Spor Kulübü. La formula prevista è quella della coppia di semifinali e della duplice finale. La gara
iniziale, alle ore 17.45 di venerdì 11 ottobre, opporrà Padova Volley e Ziraat Bankası Spor Kulübü; seguirà nel tardo pomeriggio il match
Modena Volley e VolleyVero Monza. Sabato 12 alle 14.45 le due perdenti si contenderanno la medaglia di bronzo e a seguire si terrà
l’attesa finalissima tra i club vincenti.
A MIRANDOLA. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – National volley cup Città di Mirandola” avrà luogo al Palazzo dello sport “Marco
Simoncelli” di via Dorando Pietri, dove si fronteggeranno alcuni tra i sodalizi più titolati della pallavolo italiana: le due superpotenze Volley
Lube e Trentino Volley, oltre a Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce. La formula degli scontri non varia: la prima partita, alle 17.45 di
venerdì 11, vedrà di fronte Lube Volley e Lupi Santa Croce; a seguire, verso l’orario di cena, la contesa tra Trentino Volley e Bluvolley
Verona. Sabato avranno luogo la finale per il terzo posto tra le sconfitte (alle 14.45) e quindi successivamente lo scontro tra le due
vincitrici per la prima piazza (a seguire).
I BIGLIETTI. Due sono le tariffe previste per chi vuole assistere all’eccezionale appuntamento col volley a Sassuolo e Mirandola: il posto
unico per una giornata (venerdì o sabato) costa 15 euro, mentre l’abbonamento per due giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. I
biglietti si possono acquistare prenotandoli via mail all’indirizzo info@sportmore.it, con ritiro dei tagliandi direttamente nei palasport di
riferimento. Per il torneo di Mirandola inoltre i ticket si possono comprare negli uffici di Radio Pico in via Agnini 47 a Mirandola. Sono
inoltre allo studio sconti per gli abbonati dei otto club presenti nei due tornei.
L’ORGANIZZAZIONE. La duplice kermesse è organizzata come detto da SportMore, un progetto sportivo modenese, ma di respiro
internazionale, avviato nel 2019 col patrocinio del Comune di Modena con l’obiettivo di predisporre eventi sportivi dedicati ai protagonisti
delle varie discipline, mettendo in risalto le vicende sportive più esaltanti ed emozionanti attraverso la voce o la gesta in campo dei
protagonisti (per ulteriori informazioni: www.sportmore.it, info@sportmore.it e sui social network). Le manifestazioni sono affiancate dal
Gruppo Ponzi investigazioni in qualità di title sponsor, mentre Kappa affianca i quadrangolari nel ruolo di sponsor tecnico. L’associazione
Mondo Charge collabora agli appuntamenti, assieme alle società locali Csd J. Maritain (per l’appuntamento di Mirandola) e Volley
Sassuolo (per le sfide sassolesi); l’emittente televisiva TvQui Modena è infine il media partner.
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E' nata Mia Djuric
figlia dell'opposto
dell'Itas Trentino

Mar, 24/09/2019 - 15:28

Mitar Djuric è diventato papà.

La sua compagna, la pallavolista Martina Guiggi, domenica alle 20.36
all’ospedale Santa Chiara, non di Trento ma di Pisa, ha dato alla luce Mia,
«una gigante - come ha scritto la mamma sui social - di 4,3 kg x 57 cm».

L’opposto dell’Itas Trentino da parte sua ha postato una foto della sua
mano con il piedino della neonata.

«La centrale della nazionale alle Olimpiadi del 2040», hanno subito
commentato i tifosi. Si vedrà.

Intanto felicitazioni a Mitar e Martina.
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Le modalità di accesso alla serata di presentazione

Il 18 ottobre alla Blm Group Arena la presentazione dell’Itas Trentino 2019/20 con i «The

Kolors»

A meno di un mese dalla grande serata di presentazione dell’Itas Trentino 2019/20, che si terrà

venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 20 alla BLM Group Arena con la partecipazione

straordinaria dei «The Kolors», Trentino Volley rende noto le modalità di accesso.

L’evento sarà dedicato principalmente ai tifosi gialloblù, motivo per cui agli abbonati 2019/20

verrà riservato un trattamento speciale.

Fino a mercoledì 9 ottobre, ogni abbonato potrà ritirare al massimo due titoli d’accesso gratuiti,

che verranno distribuiti unicamente presso gli uffici di Trentino Volley di via Trener 2 a Trento

(orari 8-12 e 14-18, da lunedì al venerdì), esibendo tassativamente la tessera stagionale.

Da giovedì 10 ottobre i titoli d’accesso rimasti ancora disponibili verranno distribuiti anche ai

non abbonati, sempre unicamente presso gli uffici di Trentino Volley Srl.
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National Volley Cup, ricco antipasto stagionale
con il torneo di Mirandola

Sport / Mirandola

Redazione
24 settembre 2019 14:08

I più letti di oggi

National Volley Cup, ricco
antipasto stagionale con il
torneo di Mirandola

Il vignolese Ludovico Fossali
campione del mondo di
arrampicata guarda a Tokyo
2020

I campioni d’Italia e d’Europa Volley Lube, e poi Trentino Volley, Bluvolley

Verona e i Lupi Santa Croce. Il progetto SportMore è pronto a portare nel

Modenese il meglio del volley italiano e internazionale, un altro spettacolare

quadrangolare - oltre a quello previsto in contemporanea a Sassuolo

- programmato per  venerdì 11 e sabato 12 ottobre alla presenza in campo delle

stelle più brillanti sotto rete. La duplice rassegna, ribattezzata “Gruppo Ponzi

investigazioni International volley cup” e “Gruppo Ponzi investigazioni

National volley cup”, si presenta come un gustoso antipasto della Superlega e

della A2, un evento di richiamo nazionale, competizioni delle quali costituirà

de facto le prove generali a una settimana dal via dei campionati.

Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – National volley cup Città di Mirandola”

avrà luogo al Palazzo dello sport “Marco Simoncelli” di via Dorando Pietri,

dove si fronteggeranno alcuni tra i sodalizi più titolati della pallavolo italiana: le

due superpotenze Volley Lube e Trentino Volley, oltre a Bluvolley Verona e

Lupi Santa Croce. La formula degli scontri non varia: la prima partita, alle 17.45

di venerdì 11, vedrà di fronte Lube Volley e Lupi Santa Croce; a seguire, verso

l’orario di cena, la contesa tra Trentino Volley e Bluvolley Verona. Sabato

avranno luogo la finale per il terzo posto tra le sconfitte (alle 14.45) e quindi

successivamente lo scontro tra le due vincitrici per la prima piazza (a seguire).

I BIGLIETTI - Due sono le tariffe previste per chi vuole assistere a: il posto

unico per una giornata (venerdì o sabato) costa 15 euro, mentre l’abbonamento

per due giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. I biglietti si possono

acquistare prenotandoli via mail all’indirizzo info@sportmore.it, con ritiro dei

tagliandi direttamente nei palasport di riferimento. Per il torneo di Mirandola

inoltre i ticket si possono comprare negli uffici di Radio Pico in via Agnini 47 a

Mirandola. Sono inoltre allo studio sconti per gli abbonati dei otto club presenti

nei due tornei.

Argomenti: pallavolo volley
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Sportmore porta nel modenese le stelle del volley
due quadrangolari con i migliori club d’italia

24/09/2019

 
MODENA – I campioni d’Italia e d’Europa Volley Lube, e poi Modena Volley, Trentino Volley, Bluvolley Verona, Pallavolo Padova, VeroVolley
Monza, Lupi Santa Croce e i turchi del Ziraat Bankası Spor Kulübü. Il progetto SportMore è pronto a portare nel Modenese il meglio del
volley italiano e internazionale, con due spettacolari quadrangolari in parallelo programmati per  venerdì 11 e sabato 12 ottobre alla
presenza in campo delle stelle più brillanti sotto rete. La duplice rassegna, ribattezzata “Gruppo Ponzi investigazioni International volley
cup” e “Gruppo Ponzi investigazioni National volley cup”, si presenta come un gustoso antipasto della Superlega e della A2, un evento di
richiamo nazionale, competizioni delle quali costituirà de facto le prove generali a una settimana dal via dei campionati. Le manifestazioni
si svolgeranno nei Comuni di Sassuolo e Mirandola, che hanno concesso il patrocinio, e si inseriscono nel solco della grande tradizione
che ha condotto la provincia modenese a essere designata come la culla della pallavolo tricolore. 
A SASSUOLO. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – International volley cup Città di Sassuolo” andrà in scena al PalaPaganelli di via
Nievo, dove si sfideranno quattro straordinari club: la titolatissima Modena Volley, Pallavolo Padova, VeroVolley Monza e la formazione
turca di Ankara del Ziraat Bankası Spor Kulübü. La formula prevista è quella della coppia di semifinali e della duplice finale. La gara
iniziale, alle ore 17.45 di venerdì 11 ottobre, opporrà Padova Volley e Ziraat Bankası Spor Kulübü; seguirà nel tardo pomeriggio il match
Modena Volley e VolleyVero Monza. Sabato 12 alle 14.45 le due perdenti si contenderanno la medaglia di bronzo e a seguire si terrà
l’attesa finalissima tra i club vincenti.
A MIRANDOLA. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – National volley cup Città di Mirandola” avrà luogo al Palazzo dello sport “Marco
Simoncelli” di via Dorando Pietri, dove si fronteggeranno alcuni tra i sodalizi più titolati della pallavolo italiana: le due superpotenze Volley
Lube e Trentino Volley, oltre a Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce. La formula degli scontri non varia: la prima partita, alle 17.45 di
venerdì 11, vedrà di fronte Lube Volley e Lupi Santa Croce; a seguire, verso l’orario di cena, la contesa tra Trentino Volley e Bluvolley
Verona. Sabato avranno luogo la finale per il terzo posto tra le sconfitte (alle 14.45) e quindi successivamente lo scontro tra le due
vincitrici per la prima piazza (a seguire).
I BIGLIETTI. Due sono le tariffe previste per chi vuole assistere all’eccezionale appuntamento col volley a Sassuolo e Mirandola: il posto
unico per una giornata (venerdì o sabato) costa 15 euro, mentre l’abbonamento per due giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. I
biglietti si possono acquistare prenotandoli via mail all’indirizzo info@sportmore.it, con ritiro dei tagliandi direttamente nei palasport di
riferimento. Per il torneo di Mirandola inoltre i ticket si possono comprare negli uffici di Radio Pico in via Agnini 47 a Mirandola. Sono
inoltre allo studio sconti per gli abbonati dei otto club presenti nei due tornei.
L’ORGANIZZAZIONE. La duplice kermesse è organizzata come detto da SportMore, un progetto sportivo modenese, ma di respiro
internazionale, avviato nel 2019 col patrocinio del Comune di Modena con l’obiettivo di predisporre eventi sportivi dedicati ai protagonisti
delle varie discipline, mettendo in risalto le vicende sportive più esaltanti ed emozionanti attraverso la voce o la gesta in campo dei
protagonisti (per ulteriori informazioni: www.sportmore.it, info@sportmore.it e sui social network). Le manifestazioni sono affiancate dal
Gruppo Ponzi investigazioni in qualità di title sponsor, mentre Kappa affianca i quadrangolari nel ruolo di sponsor tecnico. L’associazione
Mondo Charge collabora agli appuntamenti, assieme alle società locali Csd J. Maritain (per l’appuntamento di Mirandola) e Volley
Sassuolo (per le sfide sassolesi); l’emittente televisiva TvQui Modena è infine il media partner.
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 ITAS TRENTINO SUPERLEGA

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Il 18 ottobre alla BLM Group Arena l’Itas Trentino fa festa con i The
Kolors

Il 18 ottobre alla BLM Group Arena l’Itas
Trentino fa festa con i The Kolors
 Settembre 24, 2019

Di Redazione

A meno di un mese dalla grande serata di presentazione dell’Itas Trentino 2019/20, che si terrà venerdì 18 ottobre
a partire dalle ore 20 alla BLM Group Arena con la partecipazione straordinaria dei “The Kolors”, Trentino
Volley rende noto le modalità di accesso.

L’evento sarà dedicato principalmente ai tifosi gialloblù, motivo per cui agli abbonati 2019/20 verrà riservato un
trattamento speciale.

•    Fino a mercoledì 9 ottobre, ogni abbonato potrà ritirare al massimo due titoli d’accesso gratuiti, che
verranno distribuiti unicamente presso gli uffici di Trentino Volley di via Trener 2 a Trento (orari 8-12 e 14-18, da
lunedì al venerdì), esibendo tassativamente la tessera stagionale.
•    Da giovedì 10 ottobre i titoli d’accesso rimasti ancora disponibili verranno distribuiti anche ai non abbonati,
sempre unicamente presso gli uffici di Trentino Volley.

(Fonte: comunicato stampa)

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY

IN EVIDENZA  [ Settembre 24, 2019 ] Primo test stagionale per la Sir Safety Conad Perugia   SUPERLEGA CERCA …

VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 24/09/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.volleynews.it/2019/09/24/il-18-ottobre-alla-blm-group-arena-litas-trentino-ga-festa-con-i-the-kolors/

WEB 34



art
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L’Itas Trentino domani a Sedico per il test
match a scopo benefico con Padova
 Settembre 24, 2019

Foto Trabalza

Di Redazione

Dopo trentacinque giorni di preparazione, caratterizzata anche da un paio di allenamenti congiunti, per l’Itas
Trentino arriva il momento della prima uscita ufficiale della stagione 2019/20. L’occasione sarà fornita
dall’amichevole che si disputerà mercoledì 25 settembre a partire dalle ore 19 con la Kioene Padova
presso il PalaRicolt di Sedico (provincia di Belluno), in un appuntamento solidale denominato “Tutti in
campo per l’Autismo”.

Il test match con i patavini, organizzato in collaborazione con Pallavolo Sedico, Provincia di Belluno, Fipav di
Belluno e Treviso e Comune di Sedico, rientra infatti nella serata realizzata per raccogliere fondi in favore del
Gruppo Autismo di Belluno, che da anni opera per offrire supporto ai soggetti autistici nella loro crescita e
maturazione individuale. La risposta degli appassionati di volley locali non si è fatta attendere: in prevendita sono
stati venduti oltre millecento biglietti in un impianto che può contenere poco più di milleduecento posti.

A livello agonistico l’impegno permetterà all’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti di verificare la
condizione dei giocatori che hanno già sostenuto il primo mese di preparazione; scenderanno regolarmente in
campo quindi il palleggiatore Daldello, gli opposti Djuric e Vettori, il centrale Codarin, lo schiacciatore Sosa
Sierra ed il libero De Angelis, che anche in questa occasione verranno affiancati dal martello Parodi (al lavoro col
gruppo dall’inizio dell’attività) e da altri tre elementi della futura rosa gialloblù di Serie A3 (il posto 4 Michieletto, il
palleggiatore Pizzini e il centrale Simoni).
D

all’altra parte della rete ci sarà una Kioene che, a differenza dei trentini, lamenterà meno assenze (gli schiacciatori
Barnes, Ishikawa e Casaro ed il libero Danani) e potrà quindi contare sulla presenza di buona parte del sestetto
titolare: il palleggiatore Travica, l’opposto cubano Hernandez, i centrali Volpato e Polo e lo schiacciatore
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 ALLENAMENTO CONGIUNTO GRUPPO AUTISMO DI BELLUNO ITAS TRENTINO

SCOPO BENIFICO SERIE A TRENTINO VOLLEY TUTTI IN CAMPO PER L'AUTISMO
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Randazzo. I veneti arrivano oltretutto al match con maggiore ritmo partita nelle gambe, avendo già sostenuto tre
amichevoli ufficiali, in cui hanno ottenuto due vittorie per 3-0 (con Thunderbirds Vancouver e Pordenone) ed una
sconfitta (per 1-3 con Brescia).

(Fonte: comunicato stampa)
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SportMore porta le stelle del volley
maschile a Sassuolo e Mirandola. In
programma due quadrangolari
 Settembre 24, 2019

Locandina evento

Di Redazione

I campioni d’Italia e d’Europa Volley Lube, e poi Modena Volley, Trentino Volley, Bluvolley Verona, Pallavolo
Padova, Vero Volley Monza, Lupi Santa Croce e i turchi del Ziraat Bankası Spor Kulübü.

Il progetto SportMore è pronto a portare nel Modenese il meglio del volley italiano e internazionale, con d u e
spettacolari quadrangolari in parallelo programmati per venerdì 11 e sabato 12 ottobre alla presenza in
campo delle stelle più brillanti sotto rete. La duplice rassegna, ribattezzata “Gruppo Ponzi investigazioni
International volley cup” e “Gruppo Ponzi investigazioni National volley cup”, si presenta come un gustoso
antipasto della Superlega e della A2, un evento di richiamo nazionale, competizioni delle quali costituirà de facto
le prove generali a una settimana dal via dei campionati. Le manifestazioni si svolgeranno nei Comuni di Sassuolo
e Mirandola, che hanno concesso il patrocinio, e si inseriscono nel solco della grande tradizione che ha condotto la
provincia modenese a essere designata come la culla della pallavolo tricolore. 

A SASSUOLO. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – International volley cup Città di Sassuolo” andrà in scena al
PalaPaganelli di via Nievo, dove si sfideranno quattro straordinari club: la titolatissima Modena Volley,
Pallavolo Padova, Vero Volley Monza e la formazione turca di Ankara del Ziraat Bankası Spor Kulübü. La
formula prevista è quella della coppia di semifinali e della duplice finale. La gara iniziale, alle ore 17.45 di venerdì 11
ottobre, opporrà Padova Volley e Ziraat Bankası Spor Kulübü; seguirà nel tardo pomeriggio il match Modena
Volley e Volley Vero Monza. Sabato 12 alle 14.45 le due perdenti si contenderanno la medaglia di bronzo e a
seguire si terrà l’attesa finalissima tra i club vincenti.
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A MIRANDOLA. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – National volley cup Città di Mirandola” avrà luogo al
Palazzo dello sport “Marco Simoncelli” di via Dorando Pietri, dove si fronteggeranno alcuni tra i sodalizi più
titolati della pallavolo italiana: le due superpotenze Volley Lube e Trentino Volley, oltre a Bluvolley Verona e
Lupi Santa Croce. La formula degli scontri non varia: la prima partita, alle 17.45 di venerdì 11, vedrà di fronte Lube
Volley e Lupi Santa Croce; a seguire, verso l’orario di cena, la contesa tra Trentino Volley e Bluvolley Verona.
Sabato avranno luogo la finale per il terzo posto tra le sconfitte (alle 14.45) e quindi successivamente lo scontro tra
le due vincitrici per la prima piazza (a seguire).

I BIGLIETTI. Due sono le tariffe previste per chi vuole assistere all’eccezionale appuntamento col volley a Sassuolo
e Mirandola: il posto unico per una giornata (venerdì o sabato) costa 15 euro, mentre l’abbonamento per due
giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. I biglietti si possono acquistare prenotandoli via mail all’indirizzo
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info@sportmore.it, con ritiro dei tagliandi direttamente nei palasport di riferimento. Per il torneo di Mirandola
inoltre i ticket si possono comprare negli uffici di Radio Pico in via Agnini 47 a Mirandola. Sono inoltre allo studio
sconti per gli abbonati dei otto club presenti nei due tornei.

L’ORGANIZZAZIONE. La duplice kermesse è organizzata come detto da SportMore, un progetto sportivo
modenese, ma di respiro internazionale, avviato nel 2019 col patrocinio del Comune di Modena con l’obiettivo di
predisporre eventi sportivi dedicati ai protagonisti delle varie discipline, mettendo in risalto le vicende sportive più
esaltanti ed emozionanti attraverso la voce o la gesta in campo dei protagonisti (per ulteriori informazioni:
www.sportmore.it, info@sportmore.it e sui social network). Le manifestazioni sono affiancate dal Gruppo Ponzi
investigazioni in qualità di title sponsor, mentre Kappa affianca i quadrangolari nel ruolo di sponsor tecnico.
L’associazione Mondo Charge collabora agli appuntamenti, assieme alle società locali Csd J. Maritain (per
l’appuntamento di Mirandola) e Volley Sassuolo (per le sfide sassolesi); l’emittente televisiva TvQui Modena è infine
il media partner.

(Fonte: comunicato stampa)
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