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Sei in:  Sport »  L’Itas “di riserva” travolge il... »

L’Itas “di riserva” travolge il
Leuven con super Vettori
Trento. Applausi a scena aperta e una cornice di pubblico già promettente

hanno tenuto a battesimo ieri sera la prima uscita, seppur non ufficiale,

dell’Itas Trentino 2019/20 alla Blm Group Arena. Di...

Volley

04 ottobre 2019
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rento. Applausi a scena aperta e una cornice di pubblico già

promettente hanno tenuto a battesimo ieri sera la prima uscita,

seppur non ufficiale, dell’Itas Trentino 2019/20 alla Blm Group

Arena. Di fronte a circa 400 spettatori, la formazione allenata da Angelo

Lorenzetti, priva ancora di tutti i nazionali (anche Giannelli ha lavorato a

parte), ha offerto momenti di buona pallavolo e vinto per 3-1 il match

contro i belgi del Bdo Hassrode Leuven. La partita sarebbe terminata 3-0

ma le due formazioni hanno dato vita ad un ulteriore parziale, vinto

dagli ospiti. In evidenza ancora una volta l’opposto Luca Vettori, best

scorer con 23 punti, due ace ed il 51% in attacco, e lo schiacciatore Sosa

Sierra (19 col 54%, tre muri e un ace), ma più in generale è stata tutta la

squadra a convincente, specialmente nel finale di primo set, vinto ai

vantaggi dopo aver inseguito sempre ed essere stata sotto anche 21-24. 

«Siamo partiti con il freno a mano tirato, forse un po’ per i carichi di

lavoro che stiamo sostenendo in questa settimana, ma nel finale di

primo set abbiamo dimostrato di essere motivati al punto giusto per

recuperare una situazione non semplice – ha commentato a fine gara

Angelo Lorenzetti -. Nel periodo di preparazione, anche questo tipo di

atteggiamento è qualcosa da sottolineare e ce lo teniamo stretto.

Abbiamo lavorato bene».

ITAS TRENTINO-BDO HASSRODE LEUVEN 3-1 (26-24, 25-18, 25-22, 22-25)
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ITAS TRENTINO: Parodi 8, Codarin 14, Vettori 23, Sosa Sierra 14,

Michieletto 8, Daldello, De Angelis (L); Acuti. N.e. Pizzini, Giannelli e

Djuric. All. Angelo Lorenzetti.

BDO HASSRODE LEUVEN: Blondeel 2, Baetens 7, Pardon 4, Van Walle 13,

Peters 6, De Paepe 5, Bossee (L); Cosemans 1, Dedeyne 5, Hofmans 13,

Albert (L), De Saedleer 1. All. Kris Eyckmans,

ARBITRO: Giglio di Trento e De Martini di Feltre (Belluno).

DURATA SET: 23’, 18’, 22’, 21’; tot 1h e 24’.

NOTE – 400 spettatori circa. Itas Trentino: 7 muri, 7 ace, 12 errori in

battuta, 14 errori azione, 53% in attacco, 62% (32%) in ricezione. 
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L’Itas Trentino regola 3-1 i belgi del Leuven nel
test non ufficiale di metà settimana alla BLM
Group Arena

Pubblicato 1 giorno fa - 4 ottobre 2019
By Redazione Trento













Applausi a scena aperta e una cornice di pubblico già promettente hanno tenuto a
battesimo questa sera la prima uscita, seppur non ufficiale, dell’Itas Trentino
2019/20 alla BLM Group Arena.

Di fronte a circa quattrocento spettatori, la formazione allenata da Angelo
Lorenzetti, priva ancora di tutti i nazionali (anche Giannelli ha lavorato a parte), ha
offerto momenti di buona pallavolo e vinto per 3-1 il match contro i belgi del Bdo
Hassrode Leuven, in tour in Italia durante questa settimana per preparare l’esordio
nella Liga nazionale. Ad onor del vero il risultato del match potrebbe essere letto
anche come un 3-0, ma al termine della partita canonica le due formazioni hanno
dato vita ad un ulteriore parziale, vinto in quel caso dagli ospiti. SEARCH
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In evidenza ancora una volta l’opposto Luca Vettori, best scorer con 23 punti, due
ace ed il 51% in attacco, e lo schiacciatore Sosa Sierra (19 col 54%, tre muri e un ace),
ma più in generale è stata tutta la squadra a convincente, specialmente nel finale
di primo set, vinto ai vantaggi dopo aver inseguito sempre ed essere stata sotto
anche 21-24. 

La cronaca della partita. Per il debutto davanti al pubblico amico, Lorenzetti deve
fare ancora a meno di ben sette effettivi (Giannelli, Grebennikov, Kovacevic,
Cebulj, Lisinac, Candellaro e Russell) e quindi sceglie Daldello in regia, Vettori
opposto, Parodi e Sosa Sierra schiacciatori, Codarin e Michieletto al centro, De
Angelis libero.

Il Leuven si propone con Blondeel al palleggio, Van Walle (ex Macerata e Città di
Castello) opposto, Baetens e Peters in banda, Pardon e De Paepe al centro, Bossee
libero. L’avvio dei padroni di casa è molto efficace; Vettori mette a terra subito
qualche ottima ricostruita e Trento scappa sul +3 (7-4). Il vantaggio resiste poco,
perché gli ospiti recuperano in fretta ed impattano già sul 10-10, prima di mettere la
freccia con Baetens e Van Walle (13-16). Il time out dei gialloblù ha effetti benefici
perché, grazie anche ad un gran muro di Sosa Sierra, il punteggio torna in bilico
(19-20).

Leuven allunga di nuovo grazie ad un errore di Vettori (20-23), ma l’Itas Trentino
cambia marcia proprio sul più bello, annulla tre palle set (dal 21-24 al 24-24), se ne
procura una con Parodi e la trasforma con lo stesso Vettori (26-24).

Trento parte sparata anche nel secondo set, portandosi immediatamente sul 3-0 e
poi sul 7-1 anche per meriti di Michieletto, che si fa sentire in attacco e a muro. I
belgi provano a replicare col solito Van Walle (8-4), Parodi difende il vantaggio (14-
11),  ma gli avversari risalgono sino al meno uno (19-18),  prima di cedere
definitivamente (23-18) sotto i colpi di Vettori e di un ottimo Codarin in battuta (ace
del 25-18).
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Nel terzo set Lorenzetti mette a riposo Parodi, inserisce Acuti al centro e sposta
Michieletto in banda; la scelta è positiva, perché l’Itas Trentino prende subito in
mano il comando delle operazioni (5-3, 11-6) e non lo molla più sino al termine (16-
10, 21-18), nonostante Van Walle le provi tutte per tenere in carreggiata i suoi (25-
22). Sul 3-0 c’è tempo per un altro parziale, vinto in questo caso dal Bdo Hassrode
per 22-25.

“Siamo partiti con il freno a mano tirato, forse un po’ per i carichi di lavoro che
stiamo sostenendo in questa settimana, ma nel finale di primo set abbiamo
dimostrato di essere motivati al punto giusto per recuperare una situazione non
semplice – ha commentato a fine gara Angelo Lorenzetti – . Nel periodo di
preparazione, anche questo tipo di atteggiamento è qualcosa da sottolineare e ce lo
teniamo stretto. Con alcuni giocatori avevamo stabilito degli obiettivi personali per
questo match che sono stati tutti centrati, al di là del valore dell’avversario.
Abbiamo lavorato bene”.

L’Itas Trentino tornerà a lavorare alla BLM Group Arena già nel pomeriggio di
venerdì, per svolgere l’ultima sessione con palla della settima settimana di
preparazione, che si concluderà poi in sala pesi sabato mattina.
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Di seguito il tabellino dell’amichevole non ufficiale giocata questa sera alla BLM
Group Arena di Trento.

Itas Trentino-Bdo Hassrode Leuven 3-1

(26-24, 25-18, 25-22, 22-25)

ITAS TRENTINO: Parodi 8, Codarin 14, Vettori 23, Sosa Sierra 14, Michieletto 8,
Daldello, De Angelis (L); Acuti. N.e. Pizzini, Giannelli e Djuric. All. Angelo Lorenzetti.
BDO HASSRODE LEUVEN: Blondeel 2, Baetens 7, Pardon 4, Van Walle 13, Peters 6,
De Paepe 5, Bossee (L); Cosemans 1, Dedeyne 5, Hofmans 13, Albert (L), De Saedleer 1.
All. Kris Eyckmans,
ARBITRO: Giglio di Trento e De Martini di Feltre (Belluno).

DURATA SET: 23’, 18’, 22’, 21’; tot 1h e 24’.

NOTE: 400 spettatori circa. Itas Trentino: 7 muri, 7 ace, 12 errori in battuta, 14 errori
azione, 53% in attacco, 62% (32%) in ricezione. Bdo Hassrode Leuven: 4 muri, 4 ace,
17 errori in battuta, 5 errori azione, 44% in attacco, 45% (25%) in ricezione.
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Coach Nicola Brienza: «Sassari
squadra in grande forma, ma
questa sfida ci dà stimoli e
motivazioni»

PROSSIMO

 Maxi rissa nel match di Prima
Categoria Isera-Baone. Condanne
per 10 anni

NON PERDERTI

Coach Nicola Brienza: «Sassari
squadra in grande forma, ma
questa sfida ci dà stimoli e
motivazioni»

BLM Group Arena, anche
Giannelli in gruppo. Stasera test
non ufficiale con i belgi del
Leuven

Dolomiti Energia Trentino, alla
BLM Group Arena debutto
vincente: 88-75 contro Pistoia

Itas Trentino al lavoro,
Lorenzetti: “Abbiamo addosso
entusiasmo e aspettative”.
Anche Capitan Giannelli al
raduno

Trentino Volley: Martedì 20
agosto inizia la preparazione
con gli allenamenti aperti al
pubblico

Dolomiti Energia Trentino:
lunedì 12 il raduno ufficiale alla
BLM Group Arena

SPORT TRENTINO

Coach Nicola Brienza: «Sassari
squadra in grande forma, ma questa
sfida ci dà stimoli e motivazioni»

Pubblicato 1 giorno fa - 4 ottobre 2019
By Redazione Trento
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I bianconeri di nuovo in campo alla BLM Group Arena domani sera alle 20.30: il
terzo turno di campionato mette la Dolomiti Energia di fronte a un Banco di
Sardegna con enormi ambizioni e ancora imbattuto in stagione.

Dolomiti Energia Trentino (2-0) vs. Banco di Sardegna Sassari (2-0)

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO) :  «Affrontare
Sassari in questo momento significa affrontare la squadra più in forma del
campionato: è vero, la stagione è appena iniziata ma il Banco di Sardegna ha vinto
in maniera eccellente la Supercoppa e poi ha dominato le prime due partite di
regular season. I sardi sono una squadra molto completa, che a un gruppo e un
impianto tecnico mantenuto come ossatura ha saputo aggiungere pedine
importanti di altissimo livello: sarà una partita difficile, e sono curioso di vedere
che tipo di impatto avremo uscendo dalla partita di coppa con il Galatasaray. Di
sicuro sfide come quella che ci aspetta domani sera ci danno grandi stimoli e
motivazioni a fare un ulteriore passo in avanti nel nostro processo di crescita.

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Maxi rissa nel match di Prima
Categoria Isera-Baone. Condanne per
10 anni

Pubblicato 1 giorno fa - 4 ottobre 2019
By Redazione Trento

Nella foto le due squadre prima dell'inizio della partita

Botte da orbi e maxi rissa domenica nel match di Prima Categoria fra l’Isera e la
Baone di Romarzollo, finita 2 a 2.
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I l  referto dell ’arbitro parla di una ventina di giocatori coinvolti  e della
consapevolezza di non essere nemmeno riuscito ad individuarli tutti.

In base a quanto scritto nel referto dall’arbitro Alessandro Ramanzini, il giudice
sportivo della Federcalcio trentina ha stabilito pene severissime.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Dolomiti Energia Trentino, sabato alla
BLM Group Arena arriva la
lanciatissima Sassari

Pubblicato 2 giorni fa - 3 ottobre 2019
By Redazione Trento

I bianconeri dopo la sconfitta di martedì con il Galatasaray vogliono mantenere
l’imbattibilità in campionato ma di fronte (sabato, ore 20.30) si trovano i compatti
sardi freschi vincitori della Supercoppa: è anche il “derby” della famiglia Gentile.

La Dolomiti Energia Trentino è uscita dalla prima di 7DAYS EuroCup con il
Galatasaray sconfitta 64-70 ma confortata da una grande reazione nel secondo
tempo che ha portato i bianconeri ad avere il pallone del pareggio nell’ultimo
quarto.

Una delle anime della bella rimonta degli aquilotti è stato – surprise, surprise! – un
indemoniato Aaron Craft che fra tuffi in tribuna (letteralmente) e grandi giocate
in campo aveva aiutato la difesa dei padroni di casa a salire di tono: alla fine, i
cinque palloni recuperati da AC hanno pareggiato il massimo mai realizzato nella
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specialità da un giocatore di Trento in 7DAYS EuroCup (cinque recuperi li aveva
messi a referto anche Dominique Sutton nella vittoria in trasferta sul campo del
Pinar Karsiyaka nel 2016).

CONTINUA A LEGGERE
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Gianenrico Sordo continua: «Il
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VOLLEY

Buona amichevole contro il Leuven per

l'Itas Trentino

Applausi a scena aperta e una cornice di pubblico già promettente hanno tenuto
a battesimo questa sera la prima uscita, seppur non ufficiale, dell’Itas Trentino
2019/20 alla BLM Group Arena. Di fronte a circa quattrocento spettatori, la
formazione allenata da Angelo Lorenzetti, priva ancora di tutti i nazionali (anche
Giannelli ha lavorato a parte), ha offerto momenti di buona pallavolo e vinto per 3-
1 il match contro i belgi del Bdo Hassrode Leuven, in tour in Italia durante questa
settimana per preparare l’esordio nella Liga nazionale. Ad onor del vero il risultato
del match potrebbe essere letto anche come un 3-0, ma al termine della partita
canonica le due formazioni hanno dato vita ad un ulteriore parziale, vinto in quel
caso dagli ospiti.
In evidenza ancora una volta l’opposto Luca Vettori, best scorer con 23 punti, due
ace ed il 51% in attacco, e lo schiacciatore Sosa Sierra (19 col 54%, tre muri e un
ace), ma più in generale è stata tutta la squadra a convincente, specialmente nel
finale di primo set, vinto ai vantaggi dopo aver inseguito sempre ed essere stata
sotto anche 21-24.

La cronaca

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Marzola - Torrefranca
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Serie C e D: Più Volley Bolzano, nuovo

direttivo per la nuova stagione

SuperLega: Simone Giannelli si unisce

al gruppo, altri 4 in arrivo

Per il debutto davanti al pubblico amico, Lorenzetti deve fare ancora a meno di
ben sette effettivi (Giannelli, Grebennikov, Kovacevic, Cebulj, Lisinac, Candellaro e
Russell) e quindi sceglie Daldello in regia, Vettori opposto, Parodi e Sosa Sierra
schiacciatori, Codarin e Michieletto al centro, De Angelis libero. Il Leuven si propone
con Blondeel al palleggio, Van Walle (ex Macerata e Città di Castello) opposto,
Baetens e Peters in banda, Pardon e De Paepe al centro, Bossee libero. L’avvio dei
padroni di casa è molto efficace; Vettori mette a terra subito qualche ottima
ricostruita e Trento scappa sul +3 (7-4). Il vantaggio resiste poco, perché gli ospiti
recuperano in fretta ed impattano già sul 10-10, prima di mettere la freccia con
Baetens e Van Walle (13-16). Il time out dei gialloblù ha effetti benefici perché,
grazie anche ad un gran muro di Sosa Sierra, il punteggio torna in bilico (19-20).
Leuven allunga di nuovo grazie ad un errore di Vettori (20-23), ma l’Itas Trentino
cambia marcia proprio sul più bello, annulla tre palle set (dal 21-24 al 24-24), se ne
procura una con Parodi e la trasforma con lo stesso Vettori (26-24).
Trento parte sparata anche nel secondo set, portandosi immediatamente sul 3-0
e poi sul 7-1 anche per meriti di Michieletto, che si fa sentire in attacco e a muro. I
belgi provano a replicare col solito Van Walle (8-4), Parodi difende il vantaggio (14-
11), ma gli avversari risalgono sino al meno uno (19-18), prima di cedere
definitivamente (23-18) sotto i colpi di Vettori e di un ottimo Codarin in battuta (ace
del 25-18).
Nel terzo set Lorenzetti mette a riposo Parodi, inserisce Acuti al centro e sposta
Michieletto in banda; la scelta è positiva, perché l’Itas Trentino prende subito in
mano il comando delle operazioni (5-3, 11-6) e non lo molla più sino al termine (16-
10, 21-18), nonostante Van Walle le provi tutte per tenere in carreggiata i suoi (25-
22). Sul 3-0 c’è tempo per un altro parziale, vinto in questo caso dal Bdo Hassrode
per 22-25.
“Siamo partiti con il freno a mano tirato, forse un po’ per i carichi di lavoro che
stiamo sostenendo in questa settimana, ma nel finale di primo set abbiamo
dimostrato di essere motivati al punto giusto per recuperare una situazione non
semplice – ha commentato a fine gara Angelo Lorenzetti - . Nel periodo di
preparazione, anche questo tipo di atteggiamento è qualcosa da sottolineare e
ce lo teniamo stretto. Con alcuni giocatori avevamo stabilito degli obiettivi
personali per questo match che sono stati tutti centrati, al di là del valore
dell’avversario. Abbiamo lavorato bene”.
L’Itas Trentino tornerà a lavorare alla BLM Group Arena già nel pomeriggio di
venerdì, per svolgere l’ultima sessione con palla della settima settimana di
preparazione, che si concluderà poi in sala pesi sabato mattina.

Il tabellino

Itas Trentino - Bdo Hassrode Leuven 3-1 (26-24, 25-18, 25-22, 22-25)
ITAS TRENTINO: Parodi 8, Codarin 14, Vettori 23, Sosa Sierra 14, Michieletto 8, Daldello,
De Angelis (L); Acuti. N.e. Pizzini, Giannelli e Djuric. All. Angelo Lorenzetti.
BDO HASSRODE LEUVEN: Blondeel 2, Baetens 7, Pardon 4, Van Walle 13, Peters 6, De
Paepe 5, Bossee (L); Cosemans 1, Dedeyne 5, Hofmans 13, Albert (L), De Saedleer 1.
All. Kris Eyckmans,
ARBITRO: Giglio di Trento e De Martini di Feltre (Belluno).
DURATA SET: 23’, 18’, 22’, 21’; tot 1h e 24’.
NOTE: 400 spettatori circa. Itas Trentino: 7 muri, 7 ace, 12 errori in battuta, 14 errori
azione, 53% in attacco, 62% (32%) in ricezione. Bdo Hassrode Leuven: 4 muri, 4 ace, 17
errori in battuta, 5 errori azione, 44% in attacco, 45% (25%) in ricezione.
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VOLLEY

Simone Parodi saluta Trento e va in Polonia

L’amichevole vinta 3-1 giovedì sera alla BLM Group Arena di Trento contro i belgi del
Leuven ha concluso il periodo di lavoro con Trentino Volley per Simone Parodi.
Dopo aver svolto un mese e mezzo di preparazione agli ordini di Angelo Lorenzetti
e del suo staff, il forte schiacciatore ligure ex Cuneo e Lube ha infatti salutato oggi
la compagnia per volare in Polonia, dove alcune società hanno dimostrato un
forte interessamento nei suoi confronti.

«Sono contento dell’opportunità che si sta delineando in queste ultime ore per me
nella PlusLiga polacca: si tratta di uno dei campionati più prestigiosi del mondo e
sarebbe un onore viverlo da protagonista – ha spiegato Parodi a Trentino Volley Tv
- . Voglio ringraziare Trentino Volley per la possibilità che mi ha offerto negli ultimi
quarantacinque giorni di allenarmi, mettermi in mostra e migliorare la mia
condizione, fisica e tecnica. Dopo aver disputato tante sfide da avversario è stato
davvero particolare ma piacevole al tempo stesso poter vivere da dentro questo
ambiente, in cui la professionalità è massima in ogni singola persona: dal
Presidente all’allenatore, fino ad arrivare al fisioterapista o agli addetti al campo. Il
mese e mezzo trascorso a Trento non ha fatto altro che confermare l’impressione
che avevo da fuori per questa grande Società. Assieme al gruppo ho svolto una
preparazione molto intensa, che però non mi ha creato alcun intoppo. A trentatré
anni posso dire di stare bene e di aver messo alle spalle ormai da due stagioni i
problemi che mi avevano limitato in precedenza.
Credo che l’Itas Trentino in questa stagione potrà dire la sua sino in fondo – ha
proseguito Simone - . Il roster allestito è di primo livello e lo staff che lo guida è
davvero molto preparato. Vi auguro di vivere un grande campionato, lo stesso che
spero di poter giocare io, magari in Polonia».
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Simone Parodi ringrazia l’Itas Trentino:
“Un mese e mezzo a contatto con una
grande realtà…”
 Ottobre 4, 2019

Di Redazione

L’amichevole vinta 3-1 giovedì sera alla BLM Group Arena di Trento contro i belgi del Leuven ha concluso il periodo
di lavoro con Trentino Volley per Simone Parodi. Dopo aver svolto un mese e mezzo di preparazione agli ordini di
Angelo Lorenzetti e del suo staff, il forte schiacciatore ligure ex Cuneo e Lube ha infatti salutato oggi la compagnia
per volare in Polonia, dove alcune società hanno dimostrato un forte interessamento nei suoi confronti.

“Sono contento dell’opportunità che si sta delineando in queste ultime ore per me nella PlusLiga polacca: si tratta di uno
dei campionati più prestigiosi del mondo e sarebbe un onore viverlo da protagonista – ha spiegato Parodi a Trentino
Volley Tv – . Voglio ringraziare Trentino Volley per la possibilità che mi ha offerto negli ultimi quarantacinque giorni di
allenarmi, mettermi in mostra e migliorare la mia condizione, fisica e tecnica. Dopo aver disputato tante sfide da
avversario è stato davvero particolare ma piacevole al tempo stesso poter vivere da dentro questo ambiente, in cui la
professionalità è massima in ogni singola persona: dal Presidente all’allenatore, fino ad arrivare al fisioterapista o agli
addetti al campo. Il mese e mezzo trascorso a Trento non ha fatto altro che confermare l’impressione che avevo da fuori
per questa grande Società. Assieme al gruppo ho svolto una preparazione molto intensa, che però non mi ha creato
alcun intoppo. A trentatré anni posso dire di stare bene e di aver messo alle spalle ormai da due stagioni i problemi che
mi avevano limitato in precedenza”.

“Credo che l’Itas Trentino in questa stagione potrà dire la sua sino in fondo – ha proseguito Simone –  il roster allestito
è di primo livello e lo staff che lo guida è davvero molto preparato. Vi auguro di vivere un grande campionato, lo stesso
che spero di poter giocare io, magari in Polonia”.

(Fonte: comunicato stampa)
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