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(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Presentata oggi in Rettorato a Trento la
nuova squadra 'UniTrento Volley' che tra pochi giorni farà il suo esordio
nel campionato di serie A3 di pallavolo.
    Un campionato nuovo che vedrà ai nastri di partenza la squadra
giovanile under 21 di Trentino Volley targata Università di Trento.
Seguendo la migliore tradizione di oltreoceano, per la prima volta un
ateneo italiano fa propria una squadra di alto livello agonistico, è stato
detto alla presentazione. I 14 giocatori, capitanati da Filippo Pizzini,
sono per due terzi studenti dell'ateneo trentino mentre gli altri sono
studenti delle scuole superiori. La squadra, allenata da Francesco
Conci con il supporto di Antonio Albergati, debutterà in serie A3 il 19
ottobre a Pordenone. La nuova squadra che porterà in tutta Italia i
colori e il logo dell'Università di Trento è il risultato di un'intesa che
l'ateneo ha stretto con Trentino Volley. Una collaborazione nata con
progetti dedicati alla valorizzazione della 'doppia carriera' degli atleti-
studenti.
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Itas Trentino, martedì allenamento a
Piacenza, giovedì test belga
 Settembre 30, 2019

Di Redazione

E’ ripresa nel primo pomeriggio odierno la preparazione dell’Itas Trentino in vista dell’inizio della stagione 2019/20.
Dopo due giorni di riposo, in corrispondenza del weekend, i gialloblù sono tornati ad allenarsi alla BLM Group
Arena di Trento per inaugurare un periodo contraddistinto da un doppio momento di verifica.

Martedì 1 ottobre, fra le ore 15 e le 18, la squadra di Lorenzetti sarà di scena al PalaBanca di Piacenza per sostenere
un allenamento congiunto con la neopromossa Gas Sales, al pari di Trento ancora incompleta per via dell’assenza
di qualche giocatore impegnato con le Nazionali (Nelli e Krsmanovic, ad esempio) ma con già tanti elementi di
qualità nel proprio roster (Stankovic, Cavanna, Fei, Botto e Fanuli). Giovedì 3 ottobre invece sarà la BLM Group
Arena di Trento ad ospitare un’amichevole non ufficiale; a partire dalle ore 18.30 (ingresso gratuito) l’Itas Trentino
affronterà i belgi del BDO Hassrode Leuven (in Italia in questo periodo per completare la preparazione con test
match di valore). In quell’occasione in gruppo ci sarà anche Simone Giannelli, che inizierà ad allenarsi assieme alla
squadra da mercoledì, dopo aver sostenuto una sessione in sala pesi già martedì pomeriggio assieme a Vettori
(che salterà la trasferta di Piacenza, dove Lorenzetti utilizzerà per tutto l’allenamento Djuric nel ruolo di opposto).

La settima settimana sarà caratterizzata anche da un doppio allenamento di mercoledì (pesi e palla) e da una
singola seduta fra venerdì pomeriggio (tecnica) e sabato (potenziamento fisico). Con l’inserimento del Capitano, lo
staff tecnico potrà contare su sette giocatori della nuova rosa: i palleggiatori Daldello e Giannelli, gli opposti Djuric e
Vettori, lo schiacciatore Sosa Sierra, il centrale Codarin ed il libero De Angelis. Assieme a loro si alleneranno anche
Parodi e alcuni giovani, che disputeranno con Trentino Volley il campionato di Serie A3, lasciando poi spazio dalla
prossima settimana ai reduci dell’Europeo Cebulj, Grebennikov, Kovacevic e Lisinac (al lavoro a Trento dal 7
ottobre).
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Simone Giannelli: “La Superlega è ancora
più tosta, noi umili, senza dare niente per
scontato”
 Settembre 30, 2019

Foto: Jean-Marie Hervio

Di Redazione

In attesa di esserlo (a brevissimo) in campo con la maglia dell’Itas Trentino, nel pomeriggio odierno Simone
Giannelli è stato protagonista sulle frequenze di Radio Dolomiti, da dieci stagioni network partner di Trentino
Volley. Nel corso del nuovo contenitore domenicale “Dolomiti Sport Show”, il capitano gialloblù ha raccontato il
suo stato d’animo al termine dell’Europeo, a poco più di due giorni dall’inizio della preparazione con il suo Club.

“La Francia aveva giocato un’ottima prima fase, era stata superiore a noi nel girone e si è confermata tale anche nel
match dei quarti di finale – ha spiegato riferendosi alla sfida persa 0-3 coi transalpini che ha eliminato l’Italia dal
torneo continentale – . Abbiamo avuto le nostre occasioni nel secondo set, ma non le abbiamo sfruttate. Ancora prima
di voltare pagina e guardare avanti, come solitamente si fa in questi casi, è necessario analizzare tutto quello che
abbiamo fatto in quest’estate con la maglia azzurra. La Finale Serbia-Slovenia? E’ quella più giusta perché hanno fatto
entrambe un grande Europeo; la Slovenia è stata sorprendente in tutto, ma non è arrivata in fondo per caso: nel
tabellone ad eliminazione diretta ha incontrato solo top team come Bulgaria, Russia e Polonia e li ha battuti”.

“Il campionato di SuperLega che prende il via fra tre settimane sarà ancora più stimolante degli ultimi perché il livello
delle avversarie si è ulteriormente alzato – ha proseguito Simone nell’intervista telefonica realizzata da Stefano Piffer
– vincere contro chiunque sarà difficilissimo perché accanto alle solite note come Civitanova, Perugia e Modena il
mercato ha affermato la voglia di crescere di Monza con Kurek, di Padova con Hernandez ma anche di Milano, Verona e
tante altre. Non manca davvero nulla per vivere una stagione piacevole, perché ogni incontro sarà un’occasione di
crescita. Ovviamente ci siamo anche noi; l’Itas Trentino venderà cara la pelle contro chiunque. Il nostro organico è
cambiato poco ma in ogni stagione si riparte da zero; siamo forti ma vogliamo anche essere umili e non daremo per
scontato nulla”.
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