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la doccia dell’ultimo match”

Trento: 20 anni di grande volley. Boato per Giombini. Mosna: “Carichi di entusiasmo”.
Lorenzetti: “Il sorriso dopo la doccia dell’ultimo match”
19.10.2019 03:02 Volleyball 

TRENTO – Emozioni, ricordi, sorrisi, musica e tanti applausi. Sono stati questi i cinque fattori principali che hanno caratterizzato la serata di presentazione della nuova Itas
Trentino. Un momento meno tradizionale del solito, vuoi per la location (la BLM Group Arena, che per una notte ha vestito i panni di un teatro gremito in ogni […]

L'articolo Trento: 20 anni di grande volley. Boato per Giombini. Mosna: “Carichi di entusiasmo”. Lorenzetti: “Il sorriso dopo la doccia dell’ultimo match” proviene da Volleyball.it.

TRENTO – Emozioni, ricordi, sorrisi, musica e tanti applausi. Sono stati questi i cinque fattori principali che hanno caratterizzato la serata di presentazione della nuova Itas Trentino.

Un momento meno tradizionale del solito, vuoi per la location (la BLM Group Arena, che per una notte ha vestito i panni di un teatro gremito in ogni ordine di posto da oltre 3.300 spettatori
contenuti proposti per l’evento.

L’appuntamento, realizzato da Trentino Volley come ogni anno per inaugurare col proprio pubblico la nuova stagione, ha infatti regalato tanti momenti particolari e talvolta anche toccanti, che hanno
sorpreso positivamente il foltissimo numero di presenti.

La celebrazione dei venti anni di attività del Club cinque volte Campione del Mondo
per una serie di suggestivi filmati emozionali, che hanno proposto via via tutte le vittorie e le maglie delle prime diciannove stagioni ma soprattutto è passata per le parole di Leondino Giombini
giocatore che nel 2000 decise di sposare la causa trentina, contribuendo in maniera decisiva alla sua permanenza in Serie A1 al termine del primo campionato della storia del Club, è stato accolto sul
palco da un vero e proprio boato e ha riservato pensieri pieni di stima e gratitudine alla sua Trento. “E’ una città ed un ambiente che resterà sempre nel mio cuore, anche perché qui sono nati due miei figli
ha ammesso il “Giombo” – ; ho visto questa Società partire da zero e questo palazzetto dello sport ancora in costruzione; diciannove anni fa conquistammo una salvezza importantissima per dare linfa a questa
passione. Grazie a tutti per l’invito, è stata un’occasione speciale”.

Le nuove maglie da gioco di Trentino Volley

Legata al passato anche una delle tre nuove maglie da gioco; la terza divisa, quella volutamente definita “celebrativa”, è stata fra l’altro presentata proprio da Giombini e offre evidenti richiami a quella
gialloblù utilizzata dall’opposto marchigiano nella stagione 2000/01. Trentino Volley la indosserà in occasioni assolutamente particolari. Ma nella serata di presentazione c’è stato soprattutto spazio per la
nuova Itas Trentino, che il Presidente Diego Mosna ha voluto vestire personalmente con la divisa storica, chiedendo a tutti di onorarla in ogni occasione. 

It
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Все новости раздела за сегодня

Добавить новость

Таблоид новостей СМИ2 - доход для сайтов

Ru24.net

Родители решили развеять прах сына: в
свой последний полет Мариус отправится
один

Интернет

Трансляция конференции PDXCON 2019

Происшествия

5 самых смертоносных бриллиантов в
истории

Game24

Дополнение Wastelanders, призванное
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“E’ bellissimo vedere questa sera, nel giorno in cui inauguriamo la nostra ventesima stagione, tanto pubblico e tanta passione per questi colori – ha spiegato -. Domenica a Ravenna iniziamo un nuovo campionato,
la squadra è assieme solo da poche ore ma siamo carichi di entusiasmo”.

Angelo Lorenzetti ha invece presentato così la stagione che comincia domenica. “Vogliamo arrivare in fondo alle competizioni a cui prenderemo parte, giocandoci tutte le nostre carte. L’obiettivo? E’ quello di
fare la doccia dopo l’ultima partita col sorriso in volto”. 

Spazio ed applausi poi ai giocatori, protagonisti del momento più atteso. Kovacevic, Lisinac e Giannelli gli ultimi a salire sul palco, prima di lasciare spazio ai “The Kolors”, che hanno offerto oltre un’ora
di concerto facendo ballare e cantare tutti i presenti non solo sulle note delle loro hit più note come “Everytime”, “Frida” o “Pensare male”, ma anche con tutti gli altri pezzi del loro repertorio, a
cominciare dal nuovo singolo “Los Angeles”. 
Una serata che è già entrata nella storia della Società e della Città, alzando nel migliore dei modi il sipario sulla nuova stagione; da domenica a Ravenna il palcoscenico diventa il campo da gioco.

L'articolo Trento: 20 anni di grande volley. Boato per Giombini. Mosna: “Carichi di entusiasmo”. Lorenzetti: “Il sorriso dopo la doccia dell’ultimo match” proviene da Volleyball.it.
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Читайте на 123ru.net

Загрузка...

На 123ru.net все авторские, только что опубликованные новости доступны в разделе "Пользователи сайта", а также в городе, в котором данная новость опубликована. Кроме того, наиболее интересные и
популярные на сегодня новости (рейтинг определяется по времени публикации и количеству посетителей, которые просмотрели публикацию на данный момент) бесплатно транслируются в автоматическом режиме
на страницах партнёрского таблоида (только для новостей с изображениями, прикреплёнными к новости и имеющих достаточное для публикации разрешение и размер). Для трансляции в таблоиде, при
публикации не забудьте выбрать раздел новости, в котором Ваша новость и будет впоследствии отображаться. 123 Новости (раз, два, три) - мгновенная публикация новостей из первых уст с ежеминутным
обновлением. Первые новости - в первых строках!

ActionTeaser.ru - тизерная реклама

Мы отбираем самое интересное, самое актуальное и востребованное именно сейчас, именно в том городе и регионе, где это происходит. Каждый пользователь сайта в любой момент может опубликовать свою
новость в автоматическом режиме без модерации с нашей стороны, соблюдая лишь элементарные правила корректности в высказываниях и общепринятые нормы морали. Стать нашим корреспондентом в любом
городе можно прямо сейчас.

Доход для Вашего сайта (DirectAdvert):

Добавь свою новость
бесплатно - здесь

Опубликовать свою
новость бесплатно -
сейчас
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Ивантеевка Дмитров

Мы не берём денег не только за публикации Ваших новостей, сообщений и объявлений, но и рекламу Ваших публикаций на страницах наших таблоидов на всех языках мира. На сегодня наши услуги совершенно
бесплатны для всех, без исключения, пользователей сайта.

Партнерская программа для Вашего сайта (ActionTeaser):

ActionTeaser.ru - тизерная реклама

Всё, что пишут о , в , для Вашего города и для всех тех, кому это просто интересно, — в наших лентах новостей от первого лица, без какой бы то ни было цензуры, без приоритетов редакторов, без зависимости от
политической конъюнктуры, настроений, течений и обстоятельств. Наш читатель вправе знать всю правду и, поэтому: наш читатель - всегда прав!

Другие новости (ADWILE):

Агрегатор новостей 24СМИ

На 123ru.net все новости (в том числе и ваши) доступны в переводе на практически любой из популярных языков мира. Для перевода достаточно выбрать из списка языков, размещённого в шапке сайта,
интересующий Вас. Перевод выбранной страницы мы осуществим мгновенно в автоматическом режиме и с индексацией через поисковые системы. Читайте новости на языках мира у нас в режиме онлайн. 123ru.net
— Ваш мир без границ и языковых барьеров! А с недавнего времени мы добавили и новости по разделам, категориям, интересам и блогам, что позволяет получить пользователю сервиса не только оперативную,
но и альтернативную информацию по интересующей теме со всего мира, от совершенно разных независимых популярных и не очень источников на одной странице. Сервис также позволяет просмотреть всю ленту
новостей по каждому источнику информации отдельно в формате календаря за любую выбранную дату и период. 

Товары и услуги от рекламодателей

(что и где купить сегодня в регионе)

Недавно просматривали в рекламных предложениях:

Новости последнего часа

Топ-10 новостей за сегодня на этот час:

123ru.net — поисковый источник актуальной информации не только о повседневной жизни Вашего города и городов Вашего региона, новостях, событиях и происшествиях, но и партнёрская интернет-витрина
актуальных товарных предложений с доставкой в Вашем городе. Ежедневно на нашем сайте появляется, обновляется и дополняется самая свежая информация о товарах и услугах, акциях и скидках на самые
разные темы от недвижимости и автомобилей до различных ежедневных услуг, мобильных приложений и самых свежих предложений местных интернет-магазинов и предприятий фактически по всем городам и
регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Всегда — живая информация, всегда — актуальные цены. 123ru.net — только свежие интернет-предложения в регионах (ежеминутное обновление в режиме
онлайн). Кто не успел — тот опоздал, кто опоздал — тот отстал! Будь в курсе нового — цени время! Промедлишь ты, другой успеет! 123ru.net — новый формат подачи информации, новый формат нового времени! В
каждом слове — значение, в каждом баннере — смысл! Вся интернет-витрина — здесь.

m.123ru.net — Ваши новости у Вас в кармане. Безграничные возможности публикации частных материалов и общественно-значимой информации в реальном времени с прямыми ссылками на Ваши источники.
Совершенно бесплатно, с мобильного телефона или планшета, оперативно, просто, с точной географической привязкой к происходящим событиям, происшествиям и объявлениям. В любой момент, ежеминутно мы
предоставляем Вам возможность публикации актуальной информации (заметки, статьи, репортажи с комментариями, фото и видео, частные объявления и т.д.) по любому из городов России, Украины, Белоруссии и
Абхазии — совершенно бесплатно.

А теперь Вам доступны новости и на других языках всех континентов.

Калейдоскоп обсуждаемых сегодня новостей

Последние новости на сегодня по Вашему городу, частные объявления, самые полные ленты новостей от наших постоянных авторов в мобильном формате, календарный архив событий в России, Украине и мире,
популярные разделы: Происшествия, Спорт, Авто, Гламур, Блоги и другие с прямыми переходами на первоисточники - просто, доступно, удобно уже сегодня и сейчас на платформе 123ru.net. Ни один ваш отзыв,
комментарий не останется незамеченным. Мы восприимчивы к любым критическим замечаниям и предложениям с вашей стороны 24 часа в сутки и все 7 дней в неделю без выходных и перерывов на обед.
Мобильный вариант проекта — здесь.

Добавить
объявление
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дача 40 м², на участке 5 coт. Коллекция значков чемпионата мира по хоккею СССР 1979г.

Дмитров

Нагрудный Значок Московская область 75 лет

Крым

Ремонт ноутбуков Киев

Сегодня в блогах Вся лента происшествий на сегодня

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Еврокомиссия исключила внесение изменений в соглашение по Brexit

Летевший в Москву лайнер сел из-за сообщения о бомбе

В Вегасе завершились выступления одиночниц в короткой программе

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», несмотря на голы Панарина и Бучневича

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Акции, скидки, распродажи, жёлтые новости (16+)

ActionTeaser.ru - тизерная реклама

Новости последнего часа

Топ-10 новостей за сегодня на этот час:

123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением!
Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей
ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента
новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано
напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых
пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является
самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь.
Оперативно разместить свою новость в можно самостоятельно через форму.

ActionTeaser.ru - тизерная реклама

Другие популярные новости дня сегодня

Топ-4 анонсов новостей от партнёров:

 

Разные новости (Oblivki):
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Севастополь

Эротический массаж Севастополь салон Ego Studio

Москва

Понадобилось сейчас купить корочки монтажника, электромонтера,
сварщик ...

Томск

В Томске. Предлагаю деньги в долг.

Москва

Строительство домов из бруса. Каркасный дом под ключ

Бесплатное размещение статьи на 123ru.net Мобильная версия сайта

Copyright © 2014–2019 29ru.net

Powered by Cotonti

Все новости 123ru.net сегодня

Агрегатор новостей 24СМИ

123ru.net — ежедневник главных новостей Вашего города и Вашего региона. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый
взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Вашего города — на порталах News-Life.ru
News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и
расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме
реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё).
Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. Отели в Москве — здесь. Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно
(совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.

.

Добавить
объявление

Заказать статью

Обращение к пользователям

Добавить свою новость в
городе бесплатно можно -
здесь

Пользователи сайта сегодня

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video
su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel

Весь мир читает нас сейчас
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Читать новость на сайте Volleyball
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Добавить новость

Религия Разное на 123ru.net VIP-тусовка Настроение

World News
Сегодня  Архив Добавить новость

عفو بين الملل: کشتن نمازگزاران در
ننگرهار "جنايت جنگی" است

آخرين آمار ورود و خروج زائران حسينی
طی ۱۲ ساعت گذشته

Zmiana czasu na
zimowy 2019 jest
nieuchronna. Kiedy
należy przestawić
zegarki? Zmiana czasu
już niebawem
[19.10.2019 r.]

«Парад музеев», Банк
низкообогащенного
урана, вырубленный
яблоневый сад и
тысячи высаженных
деревьев – обзор
событий в Казахстане
за неделю

Mañueco anuncia una
rebaja media del 15%
en el precio del suelo
industrial

جهانگيری تلفنی با نخست وزير عراق
گفتگو کرد

Mahkeme başkanından
sanığa: Gasp yaparken
bana mı sordun

World News » Главные новости » Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche il modello “celebrativo”

Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche il modello
“celebrativo”
19.10.2019 03:10 Volleyball 

TRENTO – La serata della BLM Group Arena ha riservato agli oltre tremila e trecento presenti tantissime sorprese. Fra le più gradite, la
presentazione delle nuove divise da gioco, completamente ridisegnate da Erreà Sport (dal 2006 sponsor tecnico) rispetto al recente passato, ma con ancora
distintivi richiami alla gloriosa storia e alla simbologia del territorio. […]

L'articolo Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche il modello “celebrativo” proviene da Volleyball.it.

TRENTO – La serata della BLM Group Arena ha riservato agli oltre tremila e trecento presenti tantissime sorprese. Fra le più gradite, la presentazione delle nuove
divise da gioco, completamente ridisegnate da Erreà Sport (dal 2006 sponsor tecnico) rispetto al recente passato, ma con ancora distintivi richiami alla gloriosa
storia e alla simbologia del territorio.

La vera novità è rappresentata dalla terza maglia, un capo che Trentino Volley non aveva mai avuto in precedenza nel proprio guardaroba ma che è stato realizzato
proprio per rendere onore alla tradizione, andando infatti a riprendere il motivo gialloblù che era stato utilizzato nelle prime due stagioni di attività del Club (2000/01
e 2001/02) e che i tifosi di lungo corso hanno immediatamente riconosciuto nei suoi tratti inconfondibili. Verrà utilizzata in alternativa alle prime due, in occasioni
particolari.

Invariati i colori sociali delle altre due: bianca con ancora maggiori inserti blu la prima, mentre la seconda è blu con bordi gialli. Su tutte e tre continua a trovare
spazio il pattern triangolare che richiama le linee guida delle montagne utilizzate da Trentino Marketing nelle campagne pubblicitarie, stavolta sviluppato in maniera
accattivante su tutto lo spazio disponibile e non più solo sui fianchi come nelle ultime due precedenti versioni.

Gli sponsor presenti sulla divisa sono diciassette (due in più della scorsa stagione): Itas Mutua, Trentino Marketing, Diatecx, Diatec Group, Melinda, Gpi, Supermercati
Poli, Primia, Diamelt, Dalmec, Erreà Sport, Menz&Gasser, Sorelle Ramonda, Tescoma, Forst, Tei e Walliance.

Differente dalla precedente ma di nuovo a stretto contatto con la tradizione, anche la divisa del libero che verrà vestita da Jenia Grebennikov e Carlo De Angelis. In
questo caso a scegliere di effettuare un tuffo nel passato sono stati i follower dei profili social di Supermercati Poli, che anche in questa stagione grifferà le divise dei
due specialisti della seconda linea. Il contest lanciato in estate dallo storico sponsor sui propri account ha permesso di votare fra tre ipotesi molto diverse fra loro e,
dopo migliaia di preferenze, ha premiato la (molto accattivante) versione rossa con inseriti di design bianchi al suo interno.

Tutti i capi sono stati confezionati da Erreà Sport, impiegando il tessuto “Aria”, un filato italiano di ultima generazione che si contraddistingue per speciale finezza e
traspirabilità. Dotato di minuscoli microfori da cui entra aria e fuoriesce calore, aderente ma leggero, Aria risulta ideale per assicurare massimo confort in partita,
garantendo al contempo un’impeccabile vestibilità aderente.

L'articolo Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche il modello “celebrativo” proviene da Volleyball.it.

Читайте также

14:34 Barkeeper erklären, bei welchen Bestellungen sie sich über euch lustig machen

14:29 Jelang Pelantikan Presiden, Satgas Yonif Raider 509 Kostrad Patroli di Perbatasan RI-Papua Nugini

14:35 LIVE Nuova Zelanda-Irlanda 29-0 rugby, Mondiali 2019 in DIRETTA: partita chiusa

14:33 Torra exige a Sánchez una reunión “urgente” y un diálogo “sin condiciones”

Агрегатор новостей 24СМИ

Комментарии

Комментарии для сайта Cackle

Читайте на 123ru.net
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Таблоид новостей СМИ2 - доход для сайтов

Как на самом деле мироточащие
иконы проверяют на подлинность

Гибель пяти детей и двух
взрослых в огне: подробности

Муж Ксении Бородиной жалеет,
что не может прогуливать уроки
дочери

Натюрморт с бюстом Нептуна

Загрузка...

На 123ru.net все авторские, только что опубликованные новости доступны в разделе "Пользователи сайта", а также в городе, в котором данная новость опубликована.
Кроме того, наиболее интересные и популярные на сегодня новости (рейтинг определяется по времени публикации и количеству посетителей, которые просмотрели
публикацию на данный момент) бесплатно транслируются в автоматическом режиме на страницах партнёрского таблоида (только для новостей с изображениями,
прикреплёнными к новости и имеющих достаточное для публикации разрешение и размер). Для трансляции в таблоиде, при публикации не забудьте выбрать раздел
новости, в котором Ваша новость и будет впоследствии отображаться. 123 Новости (раз, два, три) - мгновенная публикация новостей из первых уст с ежеминутным
обновлением. Первые новости - в первых строках!

ActionTeaser.ru - тизерная реклама

Мы отбираем самое интересное, самое актуальное и востребованное именно сейчас, именно в том городе и регионе, где это происходит. Каждый пользователь сайта в
любой момент может опубликовать свою новость в автоматическом режиме без модерации с нашей стороны, соблюдая лишь элементарные правила корректности в
высказываниях и общепринятые нормы морали. Стать нашим корреспондентом в любом городе можно прямо сейчас.

Доход для Вашего сайта (DirectAdvert):

Мы не берём денег не только за публикации Ваших новостей, сообщений и объявлений, но и рекламу Ваших публикаций на страницах наших таблоидов на всех языках
мира. На сегодня наши услуги совершенно бесплатны для всех, без исключения, пользователей сайта.

Партнерская программа для Вашего сайта (ActionTeaser):

ActionTeaser.ru - тизерная реклама

Всё, что пишут о , в , для Вашего города и для всех тех, кому это просто интересно, — в наших лентах новостей от первого лица, без какой бы то ни было цензуры, без
приоритетов редакторов, без зависимости от политической конъюнктуры, настроений, течений и обстоятельств. Наш читатель вправе знать всю правду и, поэтому: наш
читатель - всегда прав!

Другие новости (ADWILE):

Агрегатор новостей 24СМИ

На 123ru.net все новости (в том числе и ваши) доступны в переводе на практически любой из популярных языков мира. Для перевода достаточно выбрать из списка
языков, размещённого в шапке сайта, интересующий Вас. Перевод выбранной страницы мы осуществим мгновенно в автоматическом режиме и с индексацией через
поисковые системы. Читайте новости на языках мира у нас в режиме онлайн. 123ru.net — Ваш мир без границ и языковых барьеров! А с недавнего времени мы добавили и
новости по разделам, категориям, интересам и блогам, что позволяет получить пользователю сервиса не только оперативную, но и альтернативную информацию по
интересующей теме со всего мира, от совершенно разных независимых популярных и не очень источников на одной странице. Сервис также позволяет просмотреть всю
ленту новостей по каждому источнику информации отдельно в формате календаря за любую выбранную дату и период. 

Товары и услуги от рекламодателей

(что и где купить сегодня в регионе)

Недавно просматривали в рекламных предложениях:

Добавь свою новость
бесплатно - здесь
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Ивантеевка

дача 40 м², на участке 5 coт.

Дмитров

Памятные, юбилейные медали новые .

Крым

Ремонт компьютеров Киев

Москва

Строительство домов из бруса. Каркасный дом под ключ

123ru.net — поисковый источник актуальной информации не только о повседневной жизни Вашего города и городов Вашего региона, новостях, событиях и происшествиях,
но и партнёрская интернет-витрина актуальных товарных предложений с доставкой в Вашем городе. Ежедневно на нашем сайте появляется, обновляется и дополняется
самая свежая информация о товарах и услугах, акциях и скидках на самые разные темы от недвижимости и автомобилей до различных ежедневных услуг, мобильных
приложений и самых свежих предложений местных интернет-магазинов и предприятий фактически по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии.
Всегда — живая информация, всегда — актуальные цены. 123ru.net — только свежие интернет-предложения в регионах (ежеминутное обновление в режиме онлайн). Кто не
успел — тот опоздал, кто опоздал — тот отстал! Будь в курсе нового — цени время! Промедлишь ты, другой успеет! 123ru.net — новый формат подачи информации, новый
формат нового времени! В каждом слове — значение, в каждом баннере — смысл! Вся интернет-витрина — здесь.

Последние новости на сегодня по Вашему городу, частные объявления, самые полные ленты новостей от наших постоянных авторов в мобильном формате, календарный
архив событий в России, Украине и мире, популярные разделы: Происшествия, Спорт, Авто, Гламур, Блоги и другие с прямыми переходами на первоисточники - просто,
доступно, удобно уже сегодня и сейчас на платформе 123ru.net. Ни один ваш отзыв, комментарий не останется незамеченным. Мы восприимчивы к любым критическим
замечаниям и предложениям с вашей стороны 24 часа в сутки и все 7 дней в неделю без выходных и перерывов на обед. Мобильный вариант проекта — здесь.

Акции, скидки, распродажи, жёлтые новости (16+)

ActionTeaser.ru - тизерная реклама

Опубликовать свою
новость бесплатно -
сейчас

Добавить
объявление

123RU.NET Data pubblicazione: 19/10/2019
Link al Sito Web

WEB 29



Сегодня в блогах Вся лента происшествий на сегодня

Еврокомиссия исключила внесение изменений в соглашение по Brexit

Летевший в Москву лайнер сел из-за сообщения о бомбе

В Вегасе завершились выступления одиночниц в короткой программе

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Forbes

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в
Сирии

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической
организацией

Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной
компании

Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

Ялта

Эротический массаж Ялта салон Feromon

Дмитров

Нагрудный Значок Московская область 75 лет

Москва Крым

Новости последнего часа

Топ-10 новостей за сегодня на этот час:
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A3: Esordio per l’UniTrento. Trasferta a Prata di Pordenone per l’Under21 di
Trentino Volley
TRENTO – In Friuli per l’esordio nella nuova categoria. Il primo impegno assoluto dell’UniTrento Volley nel girone
bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca è fissato per sabato 19 ottobre alle 20.30 presso il PalaPrata di
Prata di Pordenone. La formazione Under 21 di Trentino Volley in Friuli sfiderà il Tinet Gori Wines, formazione che
nella passata stagione ha disputato la categoria superiore (Serie A2); si tratta quindi di un banco di prova molto
importante per verificare la condizione e la competitività di Pizzini e compagni.

Per l’occasione mister Francesco Conci avrà a disposizione l’intera rosa compreso lo schiacciatore Alessandro
Michieletto, rientrato nei ranghi dopo aver svolto la preparazione con l’Itas Trentino di SuperLega e giocato lo scorso fine settimana il
quadrangolare di Mirandola.
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Trento: 20 anni di grande volley. Boato per Giombini. Mosna: “Carichi di
entusiasmo”. Lorenzetti: “Il sorriso dopo la doccia dell’ultimo match”
TRENTO – Emozioni, ricordi, sorrisi, musica e tanti applausi. Sono stati questi i cinque fattori principali che hanno
caratterizzato la serata di presentazione della nuova Itas Trentino.

Un momento meno tradizionale del solito, vuoi per la location (la BLM Group Arena, che per una notte ha vestito i
panni di un teatro gremito in ogni ordine di posto da oltre 3.300 spettatori), vuoi per i contenuti proposti per
l’evento.

L’appuntamento, realizzato da Trentino Volley come ogni anno per inaugurare col proprio pubblico la nuova stagione, ha infatti regalato
tanti momenti particolari e talvolta anche toccanti, che hanno sorpreso positivamente il foltissimo numero di presenti.

La celebrazione dei venti anni di attività del Club cinque volte Campione del Mondo è passata per una serie di suggestivi filmati emozionali,
che hanno proposto via via tutte le vittorie e le maglie delle prime diciannove stagioni ma soprattutto è passata per le parole di Leondino
Giombini.
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Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche il modello “celebrativo”
TRENTO – La serata della BLM Group Arena ha riservato agli oltre tremila e trecento presenti tantissime sorprese.
Fra le più gradite, la presentazione delle nuove divise da gioco, completamente ridisegnate da Erreà Sport (dal
2006 sponsor tecnico) rispetto al recente passato, ma con ancora distintivi richiami alla gloriosa storia e alla
simbologia del territorio.

La vera novità è rappresentata dalla terza maglia, un capo che Trentino Volley non aveva mai avuto in precedenza
nel proprio guardaroba ma che è stato realizzato proprio per rendere onore alla tradizione, andando infatti a
riprendere il motivo gialloblù che era stato utilizzato nelle prime due stagioni di attività del Club (2000/01 e
2001/02) e che i tifosi di lungo corso hanno immediatamente riconosciuto nei suoi tratti inconfondibili.
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Trentino Volley, Itas, 20 anni, festa, tifosi, serata

 Tempo di lettura: 2 minuti 39 secondi

Grande festa con 3.300 tifosi
per i 20 anni di Trentino Volley

Sab, 19/10/2019 - 13:44

Di sicuro è stata una serata di applausi. Con il pubblico trentino (3.300
persone) che ha voluto salutare in ogni frangente i propri beniamini
dell’Itas e qualsiasi occasione è stata colta al volo per un saluto tanto
caldo da spellare le mani. Del resto, vent’anni di attività costellati da
diciotto successi, non sono un traguardo da poco. E il palazzetto si è
riempito in ogni ordine di posto per far sentire alla squadra il calore di una
città e di una provincia a due giorni dall’inizio della prossima stagione
agonistica.

Il tributo alla Trentino Volley è cominciato sulle immagini dei baffi del
presidente Diego Mosna, sottolineati dal conduttore Demo Mura. Baffi che
sono cambiati scandendo il trascorrere dei vent’anni di attività della
squadra: una carrellata a mostrare il presidente vittorioso, addirittura
lanciato in alto dai giocatori della sua Itas quando vinse un mondiale per
club a Doha. Già, diciotto titoli in vent’anni, hanno ricordato spesso gli
speaker. Mosna però ha voluto salutare un giocatore su tutti, per questa
carriera: Leo Giombini, un giocatore che a Trento non ha vinto ma «un
giocatore della Nazionale che ha accettato di venire a giocare in questa
squadra che affrontava la sua prima stagione in Serie A1».

Oltre all’assessore provinciale Mattia Gottardi e il ceo di Trentino Volley,
hanno salutato la squadra il sindaco Alessandro Andreatta («Trentino
Volley ha cambiato la città e l’ha probabilmente migliorata») e Fabrizio
Lorenz, presidente di Itas Assicurazioni, che ha voluto menzionare il
cavalier Edo Benedetti uno dei primi a credere nel progetto, vent’anni fa.

Già, tutta questa storia è iniziata nel Duemila. «Il primo anno era tutto
strano – ha ripercorso Giombini -, con il palazzetto che era in costruzione.
La mia più bella partita con Trento? Credo nel secondo anno, quando
riuscimmo a raggiungere la semifinale di Coppa Italia. Quasi un record per
una squadra così giovane».

Salutati i campioni mondiali U19 Alessandro Michieletto, Giulio Magalini e
Alberto Pol in rappresentanza del settore giovanile, Marcello Poli ha
presentato il concorso per la maglia del libero che la sua azienda
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sponsorizza da sei anni. Ben tremila tifosi hanno votato ed a vincere è
stata la più classica: rossa con piccoli inserti bianchi.

A proposito di maglia, il simbolo, il general manager Bruno Da Re ha
illustrato la novità: oltre alla divisa bianca (la principale) e quella blu, ce ne
sarà una terza con inserti gialli sulle spalle a ricordare quella di vent’anni
fa. E sarà proprio questa, in onore delle origini, la tenuta che l’Itas sfoggerà
nelle prime partite.

Angelo Lorenzetti, salutato dallo speaker come «il miglior allenatore del
mondo», ha presentato tutto lo staff a cominciare dal team manager
Riccardo Michieletto per finire con i collaboratori in palestra Dante
Boninfante e Francesco Petrella. Il tecnico ha scaldato la folla raccontando
che l’auspicio della sua squadra è quello «di fare l’ultima doccia di ogni
manifestazione a cui partecipa».

Poi, tutti i giocatori sul palco, uno alla volta, con il presidente che ha
consegnato loro le nuove maglie ad uno a uno, con tanto di
raccomandazione solenne al capitano. Dunque foto di gruppo e alè,
concerto dei The Kolors. Da domani, a Ravenna, parla il campo.
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In 3.300 alla Blm Group Arena per Trentino Volley

Celebrata la vincente squadra trentina e inaugurata la ventesima stagione di attività

Foto di Marco Trabalza.

 

Emozioni, ricordi, sorrisi, musica e tanti applausi. Sono stati questi i cinque fattori principali che

hanno caratterizzato la serata di presentazione della nuova Itas Trentino. 

Un momento meno tradizionale del solito, vuoi per la location (la BLM Group Arena, che per una

notte ha vestito i panni di un teatro gremito in ogni ordine di posto da oltre 3.300 spettatori), vuoi

per i contenuti proposti per l’evento.

L’appuntamento, realizzato da Trentino Volley come ogni anno per inaugurare col proprio

pubblico la nuova stagione, ha infatti regalato tanti momenti particolari e talvolta anche toccanti,

che hanno sorpreso positivamente il foltissimo numero di presenti. 

 

La celebrazione dei venti anni di attività del Club cinque volte Campione del Mondo è passata

per una serie di suggestivi filmati emozionali, che hanno proposto via via tutte le vittorie e le

maglie delle prime diciannove stagioni ma soprattutto è passata per le parole di Leondino

Giombini. 

Il primo giocatore che nel 2000 decise di sposare la causa trentina, contribuendo in maniera

decisiva alla sua permanenza in Serie A1 al termine del primo campionato della storia del Club,

è stato accolto sul palco da un vero e proprio boato e ha riservato pensieri pieni di stima e

gratitudine alla sua Trento. 

«È una città ed un ambiente che resterà sempre nel mio cuore, anche perché qui sono nati due

miei figli – ha ammesso il Giombo, – ho visto questa Società partire da zero e questo

palazzetto dello sport ancora in costruzione; diciannove anni fa conquistammo una salvezza

importantissima per dare linfa a questa passione. 

«Grazie a tutti per l’invito, è stata un’occasione speciale.»
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Legata al passato anche una delle tre nuove maglie da gioco; la terza divisa, quella volutamente

definita «celebrativa», è stata fra l’altro presentata proprio da Giombini e offre evidenti richiami

a quella gialloblù utilizzata dall’opposto marchigiano nella stagione 2000/01.

Trentino Volley la indosserà in occasioni assolutamente particolari. 

Ma nella serata di presentazione c’è stato soprattutto spazio per la nuova Itas Trentino, che il

Presidente Diego Mosna ha voluto vestire personalmente con la divisa storica, chiedendo a tutti

di onorarla in ogni occasione. 

«È bellissimo vedere questa sera, nel giorno in cui inauguriamo la nostra ventesima stagione,

tanto pubblico e tanta passione per questi colori, – ha spiegato. – Domenica a Ravenna

iniziamo un nuovo campionato, la squadra è assieme solo da poche ore ma siamo carichi di

entusiasmo.»

 

Angelo Lorenzetti ha invece presentato così la stagione che comincia domenica.

«Vogliamo arrivare in fondo alle competizioni a cui prenderemo parte, giocandoci tutte le nostre

carte. 

«L’obiettivo? È quello di fare la doccia dopo l’ultima partita col sorriso in volto.»

Spazio ed applausi poi ai giocatori, protagonisti del momento più atteso. Kovacevic, Lisinac e

Giannelli gli ultimi a salire sul palco, prima di lasciare spazio ai The Kolors, che hanno offerto

oltre un’ora di concerto facendo ballare e cantare tutti i presenti non solo sulle note delle loro hit

più note come Everytime, Frida o Pensare male, ma anche con tutti gli altri pezzi del loro

repertorio, a cominciare dal nuovo singolo Los Angeles. 

Una serata che è già entrata nella storia della Società e della Città, alzando nel migliore dei

modi il sipario sulla nuova stagione; da domenica a Ravenna il palcoscenico diventa il campo

da gioco.

 

 

 Fra celebrazione ed innovazione: ecco le nuove maglie da gioco Erreà Sport  

La serata della BLM Group Arena ha riservato agli oltre tremila e trecento presenti tantissime

sorprese. Fra le più gradite, la presentazione delle nuove divise da gioco, completamente

ridisegnate da Erreà Sport (dal 2006 sponsor tecnico) rispetto al recente passato, ma con

ancora distintivi richiami alla gloriosa storia e alla simbologia del territorio.

La vera novità è rappresentata dalla terza maglia, un capo che Trentino Volley non aveva mai

avuto in precedenza nel proprio guardaroba ma che è stato realizzato proprio per rendere

onore alla tradizione, andando infatti a riprendere il motivo gialloblù che era stato utilizzato nelle

prime due stagioni di attività del Club (2000/01 e 2001/02) e che i tifosi di lungo corso hanno

immediatamente riconosciuto nei suoi tratti inconfondibili. Verrà utilizzata in alternativa alle
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prime due, in occasioni particolari.

 

Invariati i colori sociali delle altre due: bianca con ancora maggiori inserti blu la prima, mentre la

seconda è blu con bordi gialli. Su tutte e tre continua a trovare spazio il pattern triangolare che

richiama le linee guida delle montagne utilizzate da Trentino Marketing nelle campagne

pubblicitarie, stavolta sviluppato in maniera accattivante su tutto lo spazio disponibile e non più

solo sui fianchi come nelle ultime due precedenti versioni.

Gli sponsor presenti sulla divisa sono diciassette (due in più della scorsa stagione): Itas Mutua,

Trentino Marketing, Diatecx, Diatec Group, Melinda, Gpi, Supermercati Poli, Primia, Diamelt,

Dalmec, Erreà Sport, Menz&Gasser, Sorelle Ramonda, Tescoma, Forst, Tei e Walliance.

 

 

Differente dalla precedente ma di nuovo a stretto contatto con la tradizione, anche la divisa del

libero che verrà vestita da Jenia Grebennikov e Carlo De Angelis. In questo caso a scegliere di

effettuare un tuffo nel passato sono stati i follower dei profili social di Supermercati Poli, che

anche in questa stagione grifferà le divise dei due specialisti della seconda linea. 

Il contest lanciato in estate dallo storico sponsor sui propri account ha permesso di votare fra tre

ipotesi molto diverse fra loro e, dopo migliaia di preferenze, ha premiato la (molto accattivante)

versione rossa con inseriti di design bianchi al suo interno.

 

Tutti i capi sono stati confezionati da Erreà Sport, impiegando il tessuto «Aria», un filato italiano

di ultima generazione che si contraddistingue per speciale finezza e traspirabilità. Dotato di

minuscoli microfori da cui entra aria e fuoriesce calore, aderente ma leggero, Aria risulta ideale

per assicurare massimo confort in partita, garantendo al contempo un’impeccabile vestibilità

aderente.

A partire da fine ottobre le quattro maglie saranno in vendita presso gli uffici di Trentino Volley,

in via Trener, nella sezione store del sito ufficiale cliccando www.trentinovolley.it/store o presso il

punto merchandising presente alla BLM Group Arena in occasione di tutte le partite interne.
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La guida a Consar Ravenna-Itas Trentino di domenica

Al via la stagione 2019/20, domani alle ore 18 la prima giornata di Superlega al Pala De

André di Ravenna

Il serbo Srecko Lisinac al servizio – Foto di Marco Trabalza.

 

Scatta ufficialmente domenica 20 ottobre al Pala De André di Ravenna la
ventesima stagione di attività di Trentino Volley. 
La Società Campione del Mondo in carica inaugurerà la sua SuperLega Credem
Banca 2019/20 affrontando in trasferta la Consar Ravenna nel match valido per il
primo turno di regular season. 
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live
streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it.

 QUI ITAS TRENTINO  

Dopo una preparazione pre-campionato lunghissima, durata sessanta giorni (la maggior parte

dei quali trascorsi a ranghi ridotti), i gialloblù sono pronti ad iniziare il proprio cammino,

ripartendo da una rosa che ha modificato solo tre tredicesimi dei suoi effettivi e che ha

rinforzato esclusivamente la batteria di attaccanti di palla alta.

Angelo Lorenzetti ha potuto svolgere solo un allenamento, quello nel pomeriggio di oggi alla

palestra Sanbapolis di Trento, col gruppo al completo, considerato che Candellaro e Russell

sono rientrati dal Giappone solo da pochi giorni e nella giornata di venerdì hanno lavorato

esclusivamente in sala pesi.

 

«Anche per questo motivo la partita inaugurale della nostra stagione è da prendere con le

molle, – ha dichiarato alla vigilia l’allenatore di Trentino Volley. – Abbiamo lavorato poco

insieme e non abbiamo molti dati rispetto al modo in cui potrà giocare Ravenna. 

«Servirà quindi un atteggiamento molto concentrato e idoneo a un appuntamento del genere,

che ci vedrà giocare in un palazzetto tradizionalmente difficile da espugnare. 

«La Consar aveva iniziato bene anche lo scorso campionato, sorprendendo Milano; vogliamo

evitare che vada di nuovo così. Dobbiamo essere pronti tecnicamente e mentalmente.»

 

Nella sua ormai ventennale storia, al Club di via Trener è successo raramente di disputare la

gara valevole per la prima giornata di regular season lontano da Trento, come invece accadrà

domenica: quella di Ravenna sarà infatti solo la settima volta su venti occasioni. 

Il bilancio, fra l’altro, è negativo, tenendo conto che solo in due circostanze è arrivato il
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successo: proprio a Ravenna il 27 ottobre 2013 (0-3) e a Monza il 28 ottobre 2015 per 3-1. 

Più in generale, il debutto in campionato ha regalato un sorriso a Trentino Volley in undici

occasioni su diciannove: oltre alle due vittorie esterne già menzionate, vanno infatti aggiunte

anche nove affermazioni casalinghe: stagione 2002/03 (3-1 su Milano), 2008/09 (affermazione

in tre set su Forlì), 2009/10 (3-1 su Latina), 2010/11 (vittoria per 3-0 su Castellana Grotte),

2011/12 (vittoria per 3-0 su Monza), 2013/14 (successo al quinto con Latina), 2014/15 (3-0 su

Padova), 2016/17 (3-0 su Vibo) e 2018/19 (3-0 su Siena).

Trentino Volley scenderà in campo in questa occasione per la 815a partita ufficiale di sempre e

andrà a caccia della 570a vittoria assoluta: attualmente ne conta 298 in casa e 271 in trasferta.

 

 ESORDIO A RAVENNA COME NEL 2013/14  

L’esordio in campionato al Pala De Andrè di Ravenna non rappresenta una novità per Trentino

Volley: in passato, già nella stagione 2013/14 è capitato che la squadra gialloblù debuttasse in

Romagna. 

In quel caso (27 ottobre 2013) si trattò del match programmato per la seconda giornata di

regular season ma segnò l’effettivo esordio nel torneo di Trento che, per impegni relativi al

Mondiale per Club, aveva posticipato il primo turno in casa con Latina.

Il ricordo è particolarmente piacevole perché l’allora Diatec Trentino vinse per 3-0, facendo

debuttare in prima squadra il diciassettenne Simone Giannelli. 

Nelle file avversarie giocava invece Klemen Cebulj, ora schiacciatore dell’Itas Trentino.

 

 GLI AVVERSARI  

Dopo la scorsa positiva stagione nel segno della linea verde, la Consar Ravenna prosegue il

suo progetto riportando in panchina Marco Bonitta, che negli ultimi anni aveva ricoperto

all’interno della Società romagnola un ruolo dirigenziale di primo piano, senza però venir meno

alla propria idea giovane nella costruzione della squadra, completamente rivoluzionata rispetto

al recente passato. 

Partiti i giocatori del calibro di Rychlicki, Russo, Goi, Poglajen, Raffaelli e Verhees, si è deciso

di puntare sulle potenzialità dell’opposto canadese Vernon-Evans e su italiani di prospettiva,

come Recine e i due gialloblù Cortesia e Cavuto, prodotti del settore giovanile di Trentino

Volley. 

Proprio Oreste, domenica alla prima partita in SuperLega da avversario del Club in cui è

cresciuto, contenderà verosimilmente al compagno di nazionale Lavia un posto nel sestetto

titolare, in cui potrebbe trovare spazio l’olandese Ter Horst (ex Verona e Piacenza). 

Fra i tanti giocatori nuovi, si segnala anche il libero sloveno Kovacic (argento al recente

Europeo assieme a Cebulj, che è un ex), mentre in regia dalla scorsa stagione il punto fermo è

Davide Saitta (uno dei pochissimi confermati).

 

 I PRECEDENTI  

Quello di domenica sarà il diciassettesimo confronto assoluto fra le due Società, che hanno

iniziato a sfidarsi con continuità a partire dalla stagione 2011/12. 

Il bilancio è nettamente favorevole ai gialloblù per 14-2, ma i successi dei romagnoli sono

piuttosto recenti: il 25 ottobre 2017 per 3-0 al Pala De André nel penultimo match giocato a

Ravenna (l’ultimo è stato invece vinto da Trento per 3-1 il 9 dicembre 2018) e il 3 febbraio 2016

al tie break alla BLM Group Arena. 

In tutti gli altri casi sono arrivati solo successi per Trento: per 3-1 (tre sole volte, compresa la più

recente a Trento il 7 gennaio scorso) e per 3-0 (undici, compreso il 3-0 del 10 marzo scorso a

Trento). 

Trentino Volley ha origini ravennate: nel maggio del 2000 il Presidente Diego Mosna acquistò i

diritti di Serie A1 proprio dalla Valleverde Porto, già vincitrice di uno scudetto e tre Coppe

Campioni negli anni novanta.

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Simone Santi (primo arbitro di Città di

Castello, Perugia - in Serie A dal 1994 ed internazionale Fivb dal 2011) e Massimo Florian (di

Treviso, in massima categoria dal 2007). 

L’ultimo precedente con Trentino Volley per Santi risale a gara 2 di semifinale Play Off Scudetto

2019 (sconfitta per 1-3 a Civitanova Marche il 19 aprile), mentre per Florian corrisponde al 3-1

ottenuto a Padova il 24 novembre (partita di campionato).

 

 RADIO, INTERNET E TV  

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, per l’undicesima

stagione consecutiva network partner di Trentino Volley. 
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I collegamenti con la Romagna saranno effettuati all’interno di «Dolomiti Sport Show», il nuovo

contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network

regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare

la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel»,

all’indirizzo internet www.elevensports.it (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda in prima serata già lunedì 21 ottobre alle ore

21.30 su RTTR, tv partner della Società di via Trener, ed in replica a mezzanotte dello stesso

giorno.

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo

Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui

Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
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Via alla stagione 2019/20, la guida a Consar
Ravenna-Itas Trentino di domenica

Pubblicato 1 ora fa - 19 ottobre 2019
By Redazione Trento













Scatta ufficialmente domenica 20 ottobre al Pala De André di Ravenna l a
ventesima stagione di attività di Trentino Volley. La Società Campione del Mondo
in carica inaugurerà la sua SuperLega Credem Banca 2019/20 affrontando in
trasferta la Consar Ravenna nel match valido per il primo turno di regular season.
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: cronaca diretta su Radio Dolomiti e  live
streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it.

Dopo una preparazione pre-campionato lunghissima, durata sessanta giorni (la
maggior parte dei quali trascorsi a ranghi ridotti), i gialloblù sono pronti ad iniziare
il proprio cammino, ripartendo da una rosa che ha modificato solo tre tredicesimi
dei suoi effettivi e che ha rinforzato esclusivamente la batteria di attaccanti di
palla alta.
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Angelo Lorenzetti ha potuto svolgere solo un allenamento, quello nel pomeriggio
di oggi alla palestra Sanbapolis di Trento, col gruppo al completo, considerato che
Candellaro e Russell sono rientrati dal Giappone solo da pochi giorni e nella
giornata di venerdì hanno lavorato esclusivamente in sala pesi.

“Anche per questo motivo la partita inaugurale della nostra stagione è da prendere
con le molle – ha dichiarato alla vigilia l’allenatore di Trentino Volley – . Abbiamo
lavorato poco insieme e non abbiamo molti dati rispetto al modo in cui potrà
giocare Ravenna. Servirà quindi un atteggiamento molto concentrato ed idoneo ad
un appuntamento  del  genere ,  che  c i  vedrà  g iocare  in  un palazzet to
tradizionalmente difficile da espugnare. La Consar aveva iniziato bene anche lo
scorso campionato, sorprendendo Milano; vogliamo evitare che vada di nuovo così.
Dobbiamo essere pronti tecnicamente e mentalmente”.

Nella sua ormai ventennale storia, al Club di via Trener è successo raramente di
disputare la gara valevole per la prima giornata di regular season lontano da
Trento, come invece accadrà domenica: quella di Ravenna sarà infatti solo la
settima volta su venti occasioni. Il bilancio, fra l’altro, è negativo, tenendo conto
che solo in due circostanze è arrivato il successo: proprio a Ravenna il 27 ottobre
2013 (0-3) e a Monza il 28 ottobre 2015 per 3-1. Più in generale, il debutto in
campionato ha regalato un sorriso a Trentino Volley in undici occasioni su
diciannove: oltre alle due vittorie esterne già menzionate, vanno infatti aggiunte
anche nove affermazioni casalinghe: stagione 2002/03 (3-1 su Milano), 2008/09
(affermazione in tre set su Forlì), 2009/10 (3-1 su Latina), 2010/11 (vittoria per 3-0 su
Castellana Grotte), 2011/12 (vittoria per 3-0 su Monza), 2013/14 (successo al quinto
con Latina), 2014/15 (3-0 su Padova), 2016/17 (3-0 su Vibo) e 2018/19 (3-0 su Siena).

Trentino Volley scenderà in campo in questa occasione per la 815a partita
ufficiale di sempre e andrà a caccia della 570a vittoria assoluta: attualmente ne
conta 298 in casa e 271 in trasferta.

L’esordio in campionato al Pala De Andrè di Ravenna non rappresenta una novità
per Trentino Volley: in passato, già nella stagione 2013/14 è capitato che la squadra
gialloblù debuttasse in Romagna. In quel caso (27 ottobre 2013) si trattò del match
programmato per la seconda giornata di regular season ma segnò l’effettivo
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esordio nel torneo di Trento che, per impegni relativi al Mondiale per Club, aveva
posticipato il primo turno in casa con Latina. Il ricordo è particolarmente piacevole
perché l’allora Diatec Trentino vinse per 3-0, facendo debuttare in prima squadra il
diciassettenne Simone Giannelli. Nelle file avversarie giocava invece Klemen
Cebulj, ora schiacciatore dell’Itas Trentino.

Dopo la scorsa positiva stagione nel segno della linea verde, la Consar Ravenna
prosegue il suo progetto riportando in panchina Marco Bonitta, che negli ultimi
anni aveva ricoperto all’interno della Società romagnola un ruolo dirigenziale di
primo piano, senza però venir meno alla propria idea giovane nella costruzione
della squadra, completamente rivoluzionata rispetto al recente passato.  Partiti i
giocatori del calibro di Rychlicki, Russo, Goi, Poglajen, Raffaelli e Verhees,  si è
deciso di puntare sulle potenzialità dell’opposto canadese Vernon-Evans e su
italiani di prospettiva, come Recine e i due gialloblù Cortesia e Cavuto, prodotti del
settore giovanile di Trentino Volley. Proprio Oreste, domenica alla prima partita in
SuperLega da avversario del Club in cui è cresciuto, contenderà verosimilmente al
compagno di nazionale Lavia un posto nel sestetto titolare, in cui potrebbe trovare
spazio l’olandese Ter Horst (ex Verona e Piacenza). Fra i tanti giocatori nuovi, si
segnala anche il libero sloveno Kovacic (argento al recente Europeo assieme a
Cebulj, che è un ex), mentre in regia dalla scorsa stagione il punto fermo è Davide
Saitta (uno dei pochissimi confermati).

Quello di domenica sarà il diciassettesimo confronto assoluto fra le due Società,
che hanno iniziato a sfidarsi con continuità a partire dalla stagione 2011/12. Il
bilancio è nettamente favorevole ai gialloblù per 14-2, ma i successi dei romagnoli
sono piuttosto recenti: il 25 ottobre 2017 per 3-0 al Pala De André nel penultimo
match giocato a Ravenna (l’ultimo è stato invece vinto da Trento per 3-1 il 9
dicembre 2018) e il 3 febbraio 2016 al tie break alla BLM Group Arena. In tutti gli altri
casi sono arrivati solo successi per Trento: per 3-1 (tre sole volte, compresa la più
recente a Trento il 7 gennaio scorso) e per 3-0 (undici, compreso il 3-0 del 10 marzo
scorso a Trento). Trentino Volley ha origini ravennate: nel maggio del 2000 il
Presidente Diego Mosna acquistò i diritti di Serie A1 proprio dalla Valleverde Porto,
già vincitrice di uno scudetto e tre Coppe Campioni negli anni novanta.

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Simone Santi (primo arbitro di
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ARGOMENTI CORRELATI:

Città di Castello, Perugia – in Serie A dal 1994 ed internazionale Fivb dal 2011) e
Massimo Florian (di Treviso, in massima categoria dal 2007). L’ultimo precedente
con Trentino Volley per Santi risale a gara 2 di semifinale Play Off Scudetto 2019
(sconfitta per 1-3 a Civitanova Marche il 19 aprile), mentre per Florian corrisponde
al 3-1 ottenuto a Padova il 24 novembre (partita di campionato).
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SPORT TRENTINO

Domani al via il campionato di serie D
di basket. Ecco tutte le novità

Pubblicato 9 ore fa - 19 ottobre 2019
By Redazione Trento

Inizia in questo fine settimana il campionato di serie D di basket edizione 2019-’20.

Undici le squadre al via il che comporterà un turno di riposo a rotazione, mentre
alla fine della regolar season non ci sarà il Girone ad Orologio, ma saranno le primo
otto squadre classificate a qualificarsi ai play off.

Con la promozione dei Piani in serie C Silver la presenza delle squadre altoatesine
è diminuita alla pari della loro competitività.
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Il Trento per continuare nella crescita, l’Oltrefersina per il vertice. Prende il via
domenica una nuova stagione della Serie C rugbistica che vede le due formazioni
provinciali inserite in due gironi diversi.

Il Trento, vinti i playoff contro l’Altovicentino disputerà il campionato di Serie C1,
mentre l’Oltrefersina continuerà nella Serie C2. Diverse categorie e diversi
obiettivi. Da una parte i gialloblù chiamati a confrontarsi con un girone di livello
superiore a quello appena superato, ma con tutte le armi per fare bene; dall’altra i
rossoverdi che, senza i rivali più temibili, possono puntare molto in alto.

In comune le due squadre hanno una stagione molto intensa: entrambe
termineranno la regular season presto (19 gennaio per il Trento, 1 marzo per
l’Oltrefersina), quindi affronteranno i playoff o i playout (o girone delle Venezie
eventualmente solo per i perginesi).
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Dolomiti Energia Trentino, domenica si
torna in campo: a Cantù (ore 18.30) il
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A

Pubblicato 1 giorno fa - 18 ottobre 2019
By Redazione Trento
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I bianconeri dopo la vittoria di EuroCup su Oldenburg cercano continuità di
prestazione e risultati in Brianza, dove domenica sera affrontano i padroni di casa
dell’Acqua S. Bernardo, reduci da due sconfitte consecutive.

La Dolomiti Energia Trentino con la bella vittoria casalinga su Oldenburg ha
prontamente riscattato il pesante meno 26 di Brescia: ora l’obiettivo è tornare a
muovere la classifica anche in campionato, e provare a farlo in trasferta su un
campo tradizionalmente non favorevole ai bianconeri.

Nel successo sui tedeschi a brillare a livello realizzativo sono stati Justin Knox (25
punti, 10-13 al tiro) e Ale Gentile (19 punti, 8-15 al tiro), ma il migliore per valutazione
alla fine è stato il “solito” Aaron Craft: nelle prime sette partite stagionali, il
“Generale dell’Ohio” sta viaggiando a 5.7 punti, 4.9 rimbalzi, 6.1 assist e 3.3 recuperi
di media in 31′ di utilizzo.
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art

SUPERLEGA

  

Al via il 75° campionato di
Superlega

Con l'anticipo di sabato pomeriggio Monza-Milano parte il
massimo campionato,un esaltante cavalcata che vede al via
tredici formazioni

18 OTTOBRE 2019 16:51

ROMA- Il 75° Campionato di SuperLega Credem Banca è

alle porte. Si inizia sabato 19 ottobre alle 18.00 con l’anticipo

tv del derby tra Vero Volley Monza e Allianz Milano, in

diretta su RAI Sport. Si prosegue domenica alle 16.00 sul

campo dell’Eurosuole Forum con Cucine Lube Civitanova –

Gas Sales Piacenza in live su RAI Sport. Alle 18.00 le altre

gare.

Vero Volley Monza – Allianz Milano. Passerella d’onore per

il derby lombardo n. 14. Sotto 7-6 nei precedenti, il Club di

casa vuole un avvio col botto al PalaYamamay, che nelle

passate stagioni ospitava i match interni dei rivali meneghini

ora insediati al PalaLido. I monzesi di Fabio Soli dovranno

fare a meno dello squalificato Orduna al palleggio. Gli ospiti,

allenati dalla new entry Roberto Piazza, hanno riabbracciato

i nazionali in zona Cesarini e ora sfidano l’ex Galassi. Record

in vista su ambo i fronti. Il secondo libero Hoffer è l’unico

atleta indisponibile nell’Allianz.

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza. Match inedito

in un Eurosuole Forum fresco di festa biancorossa. I

Campioni d’Italia e d’Europa, allenati da Fefè De Giorgi,

ospitano il Club che ha riportato in alto la piazza piacentina

vincendo A2 Credem Banca e e la Del Monte® Coppa Italia.

Contro la neo promossa di Andrea Gardini, che vanta come

secondo il tecnico della promozione Massimo Botti, Simon

giocherà la gara n. 100. Attacco rinnovato per i cucinieri con

Rychlicki e Ghafour. Tra gli ospiti ex come Stankovic

(prestito), Kooy e l’evergreen Fei (11 attacchi punto ai 6000

in Regular Season).

Leo Shoes Modena – Kioene Padova. Sfida n. 97 tra emiliani

e patavini. I veneti hanno vinto in 17 occasioni. La Kioene di

Valerio Baldovin, unico coach rimasto nello stesso team

dalla nascita della SuperLega, schiera gli ex Ishikawa e

Travica e punta sul cubano Hernandez. Ambizioni rinnovate

   0
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nel “dopo Velasco” per Modena, affidata ad Andrea Giani,

bandiera della Daytona da atleta. Suggestivo il ritorno di

Anderson. In Regular Season gara n. 300 di Zaytsev, sul

fronte opposto Cottarelli è a un gettone dalle 100 presenze.

Calzedonia Verona – Globo Banca Popolare del Frusinate

Sora. Gli scaligeri, presi per mano da Radostin Stoytchev e

reduci dal quadrangolare di Mirandola, affrontano i volsci

per l’undicesima volta. Sora si è imposta solo nel 2016, agli

Ottavi di Del Monte® Coppa Italia. Dopo aver firmato

l’organizzazione del memorial “Nonno Gino” al PalaCoccia e

con Maurizio Colucci promosso head coach, Sora ritrova da

avversario un ex, Bonami.

Consar Ravenna – Itas Trentino. In 16 incroci i romagnoli

hanno vinto due volte, di cui una sola in casa. L’ago della

bilancia nel borsino dei pronostici pende a favore dei

Campioni del Mondo, ma la 1a giornata non ha padroni e

Trento ha riabbracciato solo in extremis la rosa al completo.

Marco Bonitta, tornato a vestire i panni di coach di Ravenna,

vanta una rosa rivoluzionata con molti emergenti. Il team di

Angelo Lorenzetti, che ha confezionato innesti mirati, viene

dalla vittoria del torneo di Mirandola. Due ex in campo:

Cavuto, ora alla Consar, e Cebulj, gialloblù a 8 attacchi

punto dai 1500.

Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia. L’unico

successo pontino su 14 match risale al 2012. Reduci dalla

salvezza, gli uomini del riconfermato coach Lorenzo

Tubertini si affidano a un roster completo e a cinque

nazionali. I Block Devils, guidati dalla new entry Vital

Heynen, tecnico campione del Mondo con la Polonia, non si

limiteranno a difendere la Coppa Italia, ma punteranno a

tutti i titoli grazie a 9 conferme e a innesti del calibro di

Plotnytskyi. Record di punti vicino per Podrascanin. Ai

margini del match Latina donerà il premio fair play in

denaro per i cartellini verdi a un’associazione sportiva

calabrese dedita al sostegno di atleti con sindrome di down.

Ferma ai box la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che

prenderà confidenza con il torneo 2019/20 nella 2a giornata

di andata, il 27 ottobre a Padova, ma che dovrà attendere

fino a mercoledì 6 novembre per il debutto in casa

nell’anticipo con Trento.

TUTTE LE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 13 (6 successi Monza, 7 successi Milano)

EX: Gianluca Galassi a Milano dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Thomas Beretta – 4 battute vincenti alle

100 (Vero Volley Monza); Aimone Alletti – 2 punti ai 1500

(Allianz Milano).

In Carriera: Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 1000,

Donovan Dzavoronok – 2 punti ai 1000 (Vero Volley
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Monza); Nimir Abdel-Aziz- 5 punti ai 1000, Trevor Clevenot

– 3 muri vincenti ai 100, Nemanja Petric – 10 attacchi

vincenti ai 2000, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100

(Allianz Milano).

Fabio Soli (Allenatore Vero Volley Monza)- « L’esordio

stagionale ed il fatto che sia un derby rende il match per noi

interessante e coinvolgente. Stiamo preparando la gara con

la massima attenzione ed impegno e questo mi fa ben

sperare per sabato. Milano è una squadra che, nella seconda

parte dello scorso Campionato, ha dimostrato di avere

continuità. Questa estate ha poi acquistato un giocatore

importante in questo senso come Petric. Ci aspetterà una

sfida certamente non semplice, che dovremo affrontare,

come in tutti gli inizi di Campionato, limitando gli errori

puntando ad essere incisivi sui punti deboli dell’avversario

».

Nemanja Petric (Allianz Milano)-« Sarà un Campionato

molto difficile, come da sempre è la SuperLega. Tutte le

squadre si sono rinforzate nel mercato: dietro Civitanova,

Perugia, Modena e Trento c’è un bel gruppo di squadre e ci

siamo sicuramente anche noi: insieme a Monza, Verona,

Padova, Piacenza e Vibo. Se lavoriamo bene, non ci

mancherà tanto per arrivare al livello delle prime, ma è

importante capire a che punto siamo. Noi dobbiamo essere

bravi a fissare i nostri obiettivi, tenere un livello costante:

solo così i risultati che vogliamo potranno arrivare. Intanto

cercheremo di iniziare al meglio la stagione, sapendo che di

fronte abbiamo un avversario che ha innalzato il suo livello

di gioco con gli acquisti estivi ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES PIACENZA-

PRECEDENTI: non esistono confronti diretti tra questi

due Club

EX: Alessandro Fei a Civitanova dal 1998 al 2001 e dal 2014

al 2016, Dick Kooy a Civitanova nel 2012-2013 (dal

22/11/12), Dragan Stankovic a Civitanova dal 2009 (dal

22/01/10) al 2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 2 battute

vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Alessandro Fei

– 11 attacchi vincenti ai 6000 (Gas Sales Piacenza).

In Carriera: Osmany Juantorena – 21 punti ai 4000, Simon

Robertlandy – 1 partita giocata alle 100 (Cucine Lube

Civitanova); Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli

– 4 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza).

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)- « Iniziamo

la stagione da campioni d’Italia e d’Europa in carica,

sicuramente un grande orgoglio poterlo fare di fronte ai

nostri tifosi. Ci attende una partita subito molto complicata,

Piacenza è un’ottima squadra che può vantare in rosa

giocatori di assoluto valore, gran parte di loro lavora
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insieme già da tempo mentre noi ci siamo ritrovati tutti

soltanto in questi giorni. Sarà importante approcciare bene

la gara e cercare di trovare subito un buon livello di gioco

per regalare subito la prima soddisfazione ai tanti che sono

certo verranno a sostenerci all’Eurosuole Forum ».

Dragan Stankovic (Gas Sales Piacenza)- « La sfida di

domenica contro Civitanova non sarà sicuramente facile:

andiamo in casa dai Campioni in carica. Sarà una partita

difficile contro una squadra forte. Da parte nostra vogliamo

dare il nostro massimo: durante la preparazione non

eravamo al completo, così come la Lube, e questo aspetto

può far sì che esca una partita interessante. Dipenderà tanto

da noi e da come scenderemo in campo. Civitanova come

ogni anno fa una squadra per vincere e per essere

competitiva in tutte le competizioni, anche quest’anno non

sarà da meno. Hanno una rosa di alta qualità, con due

squadre da mettere in campo. Sarò difficile ma noi ci

proveremo fino alla fine ».

LEO SHOES MODENA – KIOENE PADOVA-

PRECEDENTI: 96 (79 successi Modena, 17 successi

Padova)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014-2015, Dragan

Travica a Modena dal 2003 al 2005, nel 2008-2009 e nel

2016-2017 (dal 24/02/17).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Micah Christenson – 2 muri vincenti ai

100, Ivan Zaytsev – 1 partita giocata alle 300 (Leo Shoes

Modena); Francesco Cottarelli – 1 partita giocata alle 100,

Alberto Polo – 2 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).

In Carriera: Maxwell Holt – 6 attacchi vincenti ai 1000,

Denys Kaliberda – 2 muri vincenti ai 100 (Leo Shoes

Modena).

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « La prima è

sempre la prima, è una partita difficile, ricca di emozioni, di

entusiasmo e di attesa per tutti, giocatori e pubblico. Per me

sarà il ritorno al PalaPanini, non vedo l’ora e sarà qualcosa

di unico. Tutte le squadre avranno giocatori che hanno

giocato pochissimo insieme e anche per noi sarà così,

dovremo trovare match dopo match il nostro sistema di

gioco, domenica saranno probabilmente i singoli a fare la

differenza nel bene e nel male. I tre americani? Se staranno

bene giocheranno, per trovare un’identità occorre scendere

in campo e trovare le chiavi giuste, sicuramente non saremo

perfetti, è l’inizio di un percorso e va intrapreso nel modo

giusto ».

Dragan Travica (Kioene Padova)- « Modena è una squadra

costruita per vincere. Per noi si tratterà di un primo test

difficile ma utile per capire quale sia lo stato di forma della

squadra. Nel pre campionato abbiamo dovuto fare i conti

con alcuni infortuni e diverse assenze, ma non bisogna

riempirsi la testa di pensieri negativi. Il nostro dovrà essere
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un percorso di crescita continuo e bisognerà farlo dando il

massimo ogni domenica, a prescindere dall’avversario che

affronteremo. La giusta mentalità si crea in palestra e il

gruppo nello spogliatoio: questo dovrà essere il nostro

modus operandi della stagione ».

CALZEDONIA VERONA – GLOBO BANCA POPOLARE

DEL FRUSINATE SORA-

PRECEDENTI: 10 (9 successi Verona, 1 successo Sora)

EX: Federico Bonami a Sora nel 2013-2014 (Serie A2) e nel

2018-2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Sebastian Solé – 2 muri vincenti ai 400

(Calzedonia Verona).

Radostin Stoytchev (Allenatore Calzedonia Verona)- «

Umiltà e lavoro sul campo, questo servirà per la prima

gara. Spesso gli esordi sono partite nervose, con alti e bassi,

noi dobbiamo esprimere un livello costante. La differenza la

farà lo spirito e l’impegno personale dei giocatori, che

costituiscono una base importante per il futuro, per

continuare a migliorare ».

Maurizio Colucci (Allenatore Globo Banca Popolare del

Frusinate Sora)-« Il calendario non è stato benevolo con noi

dato che alla prima ci ha già messo contro una squadra con

ambizioni di classifica molto importanti e soprattutto con

un roster ottimo di giocatori dotati sia fisicamente che

tecnicamente, con una buona organizzazione di gioco e

abituati a lottare su ogni pallone. In settima abbiamo

cercato una pronta reazione dopo lo stop subito nel

Memorial ”Nonno Gino”, abbiamo lavorato per migliorare

nei fondamentali che non mi hanno soddisfatto lo scorso

week end, per preparare al meglio, tecnicamente e

tatticamente, lo scontro con gli uomini di Stoychev. Sarà la

prima di una serie molto lunga di battaglie difficilissime ».

CONSAR RAVENNA – ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 16 (2 successi Ravenna, 14 successi

Trento)

EX: Oreste Cavuto a Trento dal 2013 al 2015 (Giovanili) e

dal 2017 al 2019, Klemen Cebulj a Ravenna dal 2013 al 2015.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Lorenzo Codarin – 3 muri vincenti ai

200 (Itas Trentino).

In Carriera: Matteo Bortolozzo – 5 muri vincenti ai 500,

Thijs Ter Horst – 1 muro vincente ai 100 (Consar Ravenna);

Klemen Cebulj – 8 attacchi vincenti ai 1500, Uros Kovacevic

– 3 muri vincenti ai 200, Aaron Russell – 3 muri vincenti ai

100 (Itas Trentino).

Oreste Cavuto (Consar Ravenna)- « Ho vissuto un’estate

importante e l’esperienza del Giappone è stata molto
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formativa dal punto di vista pallavolistico perché ci siamo

confrontati con squadre di alto livello. Sono appena

rientrato a Ravenna e ci attende subito la prima partita di

Campionato. Che per me non può essere una gara come

tutte le altre. Trento per me è stata ed è la mia casa, lì ho

vissuto praticamente l’adolescenza, ho tutti gli amici, i

compagni di scuola, la ragazza; per me è come una seconda

famiglia. Vedere dall’altra parte della rete molti dei

compagni di squadra con cui ho condiviso tante esperienze,

sacrifici, dolori, ma anche soddisfazioni sarà molto

particolare ma anche stimolante. Dobbiamo scendere in

campo a viso aperto, non avere paura di nessuno.

Dobbiamo prima pensare alla nostra pallavolo senza farci

condizionare dal fatto che dall’altra parte della rete c’è un

avversario di assoluta qualità. Vediamo soprattutto cosa

riusciamo a fare e cosa sapremo mettere in campo ».

Klemen Cebulj (Itas Trentino)- « Sarà importante iniziare

bene il nostro Campionato ma al tempo stesso sappiamo che

non sarà semplice. Il debutto in trasferta riserva sempre

qualche difficoltà in più, a maggior ragione, se verrà fatto su

un campo come quello di Ravenna che conosco bene ed è

sempre ricco di entusiasmo. La Consar è una squadra di

giovani, che può risultare una sorpresa in questa

SuperLega. A noi spetterà il compito di contenere la loro

esuberanza ».

TOP VOLLEY LATINA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 14 (1 successo Latina, 13 successi Perugia)

EX: Alberto Elia a Perugia nel 2015-2016, Luciano De Cecco

a Latina nel 2008-2009 (Serie A2).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Sjoerd Hoogendoorn – 5 punti ai 1500

(Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Marko Podrascanin – 7 punti ai 3200 (Sir

Safety Conad Perugia).

Alberto Elia (Top Volley Latina): « Arriviamo alla partita di

domenica con Perugia molto concentrati, sarà il debutto in

casa nel palazzetto di Cisterna di Latina, e ci arriviamo dopo

un lungo periodo di preparazione fisica, tecnica e tattica.

Siamo nelle migliori condizioni e il Campionato ci pone di

fronte un avversario di tutto rispetto. Per questo siamo

convinti di poter dare grande spettacolo domenica: mi

aspetto il calore del pubblico ma anche molta curiosità

anche perché noi siamo una formazione nuova, vogliamo

prendere questo calore per provare a vincere la partita

difficile contro una squadra che ha i migliori giocatori in

circolazione ».

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia)- «

Finalmente si comincia a giocare per i tre punti! E

finalmente siamo al completo, anche se tutti insieme e con il

nuovo coach da pochissimi giorni. Ci aspetta un grande

lavoro da fare nei prossimi mesi, ma intanto ci
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Commenti

concentriamo sul match di domenica a Latina che nasconde

subito molte insidie. La Top Volley è piuttosto rinnovata

rispetto allo scorso anno, ha qualità importanti ed

interessanti ed all’inizio della stagione è difficile preparare

bene lo studio dell’avversario. Dovremo stare molto attenti e

concentrati perché vogliamo iniziare la Superlega con il

piede giusto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA-

Sabato 19 ottobre 2019, ore 18.00

Vero Volley Monza – Allianz Milano Arbitri:Cappello-Boris

Domenica 20 ottobre 2019, ore 16.00

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza Arbitri: Vagni-

Curto

Domenica 20 ottobre 2019, ore 18.00

Leo Shoes Modena – Kioene Padova Arbitri: Goitre-Sobrero

Calzedonia Verona – Globo Banca Popolare del Frusinate

Arbitri:Braico-Piperata

Consar Ravenna – Itas Trentino Arbitri:Santi-Florian

Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Lot-

Zanussi

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Tutte le news di SuperLega

Articoli correlati

Latina devolve il premio Fair Play a Lucky
Friends
18 OTT 2019 - 09:21

SUPERLEGA

Scongiurato l'anticipo al 25 dicembre, si
giocherà a Santo Stefano
16 OTT 2019 - 14:41

SUPERLEGA
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Società Spettacolo Sport Storie & Mestieri

Trasporti & Viabilità Turismo

Tematiche Redazioni

Social
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Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romag…
Friuli Venezia …
Furlanija Julij…
Lazio

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia

Toscana
Trentino Alto …
Trentino Alto …
Tagesschau
Trail
Umbria
Valle d'Aosta
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T

— SPORT e Itas Trentino, l'abbraccio dei tifosi

A migliaia alla BLM Group Arena per la presentazione della

squadra e per festeggiare i 20 anni di attività del club di Diego

Mosna

anta folla alla BLM Group Arena di Trento per la presentazione ufficiale

dell'Itas Trentino volley e i 20 anni di attività del club presieduto

da Diego Mosna.

Una vera e propria festa con la partecipazione di migliaia di tifosi che hanno

potuto vedere da vicino i loro idoli e vedere le nuove maglie da gioco della

squadra che domenica esordirà a Ravenna in Superlega.

Per l'occasione è stato proiettato un video in cui si sono ripercorsi i successi

dei campioni gialloblu nei 20 anni di attività.

Una festa che ha visto anche la partecipazione del gruppo pop "The Kolors".

Guardate uno spezzone del video che ripercorre i 20 anni del club trentino.

Tag  Festa 20 anni Trento Volley Itas Trentino Volley

t
Condividi

Trento I u

Festival Sport 2019
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SABATO 19 OTTOBRE - 08:00

Emozioni, ricordi, sorrisi, musica e tanti applausi. Sono stati questi i cinque fattori principali che hanno

caratterizzato ieri la serata di presentazione della nuova Itas Trentino. Un momento di festa nella location

della BLM Group Arena, che per una notte ha vestito i panni di un teatro gremito in ogni ordine di posto da

oltre 3.300 spettatori. L'appuntamento, realizzato da Trentino Volley per inaugurare col proprio pubblico la

nuova stagione, ha regalato tanti momenti particolari. La celebrazione dei venti anni di attività del Club è

passata, soprattutto, per le parole di Leondino Giombini. Il primo giocatore che nel 2000 decise di sposare la

causa trentina.

LA FESTA GIALLOBLU DELL'ITAS TRENTINO VOLLEY VIDEO ON DEMAND

INFORMAZIONE

Rassegna stampa

Telegiornale Trentino

Lavori in corso

Scuola domani

TrentinoTV Economia

TG Eventi

COMUNITÀ DI VALLE

NEWS Primiero

CULTURA

Filo Diretto

Meeting

Viaggio nel mondo dei libri

Spi Informa

Lavoro 7

Creo e lavoro

Racconti d'impresa

Il punto

BuonAgricoltura
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Girovagando in Trentino

Mattino Insieme

4.0 La fabbrica intelligente

H2O: l'acqua in tutte le sue forme

INTRATTENIMENTO

Serata Perfetta

Trentino Esperienze ed Emozioni

Trentino gusto e sapori

Fiammiferi

Pianeta Neve

Andar per rifugi

Infocasa

Franz e Bepi

Cooking & Wine

Le Macellerie di Montagna del Tren…

Noi Dolomiti UNESCO

Il Trentino dei bambini

Vite straordinarie

SPORT

A tutto campo

Tiri liberi

Biciclissima

Sport Avventura

Ski Trentino

SPECIALI

Ciaspolada

Dragononesa 2019

Finale CantaCles

Speciale Pensplan

Val di Non. Sguardi sulla grande gu…

Un anno di cronaca 2018
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Joey Funboy Bertolani

La magia di... Tione

Talent Commerciale Trentino

Un viaggio nei secoli tra Palazzo Ne…

Ursus. Storie di uomini e di orsi

30esimo Riva del Garda fierecongre…

PUBBLICITÀ

La Magia del Natale

DAL NOSTRO CANALE YOUTUBE

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

20 GEN 2017 

UNO TWO DREI 2015/2016, I FINA…

TRENTINO LIVE

SEGUI LA DIRETTA VIDEO IN STREA…

PANORAMA CAMERA

LE LOCALITÀ TURISTICHE IN UN CO…
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LA TV SEMPRE CON TE


Smart TV


IOS


Android

RIMANI IN CONTATTO


Facebook


Twitter


Youtube

LA NOSTRA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE

FRANZ E BEPI

19/10 ORE: 13.37

TELEGIORNALE TRENTINO - POMERIGGIO

19/10 ORE: 12.59

RASSEGNA STAMPA TRENTINO

19/10 ORE: 06.58
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TRENTINO TV ECONOMIA - EDIZIONE SERALE

18/10 ORE: 22.59

GIROVAGANDO IN TRENTINO - AUTUNNO INVERNO 2019

18/10 ORE: 20.40

TRENTINO EVENTI ASSOCIAZIONE ARTIGIANI II INTERVISTA dal 18-10-2019

18/10 ORE: 20.25

TELEGIORNALE TRENTINO - SERA

18/10 ORE: 18.59

COOKING & WINE - GORGONZOLA

18/10 ORE: 18.12

TELEGIORNALE TRENTINO - POMERIGGIO

18/10 ORE: 12.59

MATTINO INSIEME

18/10 ORE: 09.00

G.E.T. Srl

La Televisione al Servizio del Cittadino

Informazioni e programmi di approfondimento dalle

redazioni di Trento e Bolzano.

Tramite la sua piattaforma multimediale interattiva Ã¨

in grado di trasmettere contenuti sia propri che di terzi,

sia in alta che bassa definizione, sulla tv digitale

terrestre, sul web, sul mobile (piattaforma Apple e

Android) e su bacheche digitali (totem o monitor).

C H I  S I A M O

  Via G. Unterveger 5, 38121, Trento, Italia

  Informazioni 0461 433500

 info@trentinotv.it

  Fax 0461 823150

 contabilita@trentinotv.it

  Redazione 0461 829080

 redazione@trentinotv.it
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SporTrentino.it Chi siamo Affiliazione Pubblicità Registrazione

Campionati

Tutte le news

Ultimo turno

Prossimo turno

Foto e video

Informazioni

SuperLega

Tweet  

A2 e A3 Maschile: Domani sera

UniTrento all'esordio in A3 a Prata

B1 Femminile: Argentario pronto per la

terza avventura in B1

Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, B Maschile, B1 Femminile,

B1 Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il

personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi,

Varie

venerdì 18 ottobre 2019

VOLLEY

Simone Giannelli dall'azzurro alla

SuperLega

Domenica pomeriggio prenderà il via il 20° campionato di A1 dell'Itas Trentino, un
traguardo di grande prestigio che sarà celebrato stasera alla Blm Group Arena
con una festa speciale. A pochi giorni dal via della Superlega abbiamo incontrato il
capitano Simone Giannelli per lanciare con le sue parole la nuova stagione a tinte
gialloblù:

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.

Seguici su:

SPORT

Calcio

Volley

Basket

Sport invernali

Nuoto

Ciclismo

PORTALE

Chi siamo

Affiliazione

Pubblicità

Social media

Registrazione

PEGASOMEDIA SRL

Presentazione

Cosa facciamo

Rassegna stampa SporTrentino.it è una testata
giornalistica registrata presso il
Tribunale di Trento (aut. n. 1.250 del
20.04.2005) edita da

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Erica Eliskases (CercaSì Volano)
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Home   Campionati   Superlega   Trento: 20 anni di grande volley. Boato per Giombini. Mosna: “Carichi di...

TRENTO – Emozioni, ricordi, sorrisi, musica e tanti applausi. Sono stati questi i cinque fattori

principali che hanno caratterizzato la serata di presentazione della nuova Itas Trentino.

Un momento meno tradizionale del solito, vuoi per la location (la BLM Group Arena, che per

una notte ha vestito i panni di un teatro gremito in ogni ordine di posto da oltre 3.300

spettatori), vuoi per i contenuti proposti per l’evento.

L’appuntamento, realizzato da Trentino Volley come ogni anno per inaugurare col proprio

pubblico la nuova stagione, ha infatti regalato tanti momenti particolari e talvolta anche

toccanti, che hanno sorpreso positivamente il foltissimo numero di presenti.

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca

 Serie A3 Credem Banca

 A1 Femminile

 A2 Femminile

 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

Primo piano Campionati

Trento: 20 anni di grande volley. Boato
per Giombini. Mosna: “Carichi di
entusiasmo”. Lorenzetti: “Il sorriso dopo
la doccia dell’ultimo match”
Di  Volleyball.it  - 19 Ottobre 2019

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M ECOMMERCE – SHOP Contatti                 
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La celebrazione dei venti anni di attività del Club cinque volte Campione del Mondo è

passata per una serie di suggestivi filmati emozionali, che hanno proposto via via tutte le

vittorie e le maglie delle prime diciannove stagioni ma soprattutto è passata per le parole

di Leondino Giombini. Il primo giocatore che nel 2000 decise di sposare la causa trentina,

contribuendo in maniera decisiva alla sua permanenza in Serie A1 al termine del primo

campionato della storia del Club, è stato accolto sul palco da un vero e proprio boato e ha

riservato pensieri pieni di stima e gratitudine alla sua Trento. “E’ una città ed un ambiente che

resterà sempre nel mio cuore, anche perché qui sono nati due miei figli – ha ammesso il

“Giombo” – ; ho visto questa Società partire da zero e questo palazzetto dello sport ancora

in costruzione; diciannove anni fa conquistammo una salvezza importantissima per dare linfa

a questa passione. Grazie a tutti per l’invito, è stata un’occasione speciale”.

Le nuove maglie da gioco di Trentino Volley

Legata al passato anche una delle tre nuove maglie da gioco; la terza divisa, quella

volutamente definita “celebrativa”, è stata fra l’altro presentata proprio da Giombini e offre

evidenti richiami a quella gialloblù utilizzata dall’opposto marchigiano nella stagione 2000/01.

Trentino Volley la indosserà in occasioni assolutamente particolari. Ma nella serata di

presentazione c’è stato soprattutto spazio per la nuova Itas Trentino, che il Presidente Diego

Mosna ha voluto vestire personalmente con la divisa storica, chiedendo a tutti di onorarla in

ogni occasione. 

“E’ bellissimo vedere questa sera, nel giorno in cui inauguriamo la nostra ventesima

stagione, tanto pubblico e tanta passione per questi colori – ha spiegato -. Domenica a

Ravenna iniziamo un nuovo campionato, la squadra è assieme solo da poche ore ma siamo

carichi di entusiasmo”.

Angelo Lorenzetti ha invece presentato così la stagione che comincia domenica. “Vogliamo

arrivare in fondo alle competizioni a cui prenderemo parte, giocandoci tutte le nostre carte.

L’obiettivo? E’ quello di fare la doccia dopo l’ultima partita col sorriso in volto”. 

Spazio ed applausi poi ai giocatori, protagonisti del momento più atteso. Kovacevic, Lisinac

e Giannelli gli ultimi a salire sul palco, prima di lasciare spazio ai “The Kolors”, che hanno

offerto oltre un’ora di concerto facendo ballare e cantare tutti i presenti non solo sulle note

delle loro hit più note come “Everytime”, “Frida” o “Pensare male”, ma anche con tutti gli altri

Visualizza Calendario. 

Prossimi eventi

Non ci sono eventi imminenti.

Articoli recenti

COMUNICHESCION

Serbia vincente. Amor patrio e
“fame” alla base di un successo...

Quando mi dicono che in Italia non abbiamo giovani
per penso alla Serbia e alla Slovenia. A Rio chiesi al
Presidente della Cev Boricic,...

30 Settembre 2019

PallaVOTO

PallaVoto: Bruno e Sokolov da 9,
Juantoreva voto MVP. Piccinini
voto...

Avvertenze per l'uso... rubrica con forte componente
satirica I GALLI NEL POLLAIO voto 9: Alla fine della
fiera, se li gestisci e si gestiscono, i...

24 Maggio 2019
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Articolo precedente

A1 F.: A Scandicci l’anticipo della 2. giornata.
Domenica Monza-Bergamo si gioca a Milano

Articolo successivo

Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche
il modello “celebrativo”

pezzi del loro repertorio, a cominciare dal nuovo singolo “Los Angeles”. 

Una serata che è già entrata nella storia della Società e della Città, alzando nel migliore dei

modi il sipario sulla nuova stagione; da domenica a Ravenna il palcoscenico diventa il campo

da gioco.

Superlega: Una questione di

centimetri… Milano la più alta, Vibo la

più bassa

Superlega: Pillole anticipo 1ª. Abdel-

Aziz incubo per Monza, Yosifov non si

ferma, Kurek e Petric sanno già come

si fa

Superlega: Via al campionato.

Programma e arbitri della 1. giornata

Superlega: Il campionato più bello del

Mondo su ElevenSport. Abbonati con il

codice sconto “volleyball11”

Ravenna: Simona Rinieri e Henriette

Weersing salutano le giallorosse

dell’Olimpia

Trento: Svelata la nuova maglia Erreà.

C’è anche il modello “celebrativo”
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Superlega A2 Femminile Superlega



Superlega: Una questione di centimetri… Milano la

più alta, Vibo la più bassa

19 Ottobre 2019

Superlega: Pillole anticipo 1ª. Abdel-Aziz incubo

per Monza, Yosifov non si ferma, Kurek e Petric

sanno già come si fa

19 Ottobre 2019

Superlega: Via al campionato. Programma e arbitri

della 1. giornata

19 Ottobre 2019

Superlega: Il campionato più bello del Mondo su

ElevenSport. Abbonati con il codice sconto

“volleyball11”

19 Ottobre 2019

Ravenna: Simona Rinieri e Henriette Weersing

salutano le giallorosse dell’Olimpia

19 Ottobre 2019

Trento: 20 anni di maglie gialloblù… Video storia

19 Ottobre 2019

Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche il

modello “celebrativo”

19 Ottobre 2019

Trento: 20 anni di grande volley. Boato per

Giombini. Mosna: “Carichi di entusiasmo”.

Lorenzetti: “Il sorriso dopo la doccia dell’ultimo

match”

19 Ottobre 2019

A1 F.: A Scandicci l’anticipo della 2. giornata.

Domenica Monza-Bergamo si gioca a Milano

19 Ottobre 2019

Polonia F.: Il Legionowo di Chiappini sfiora

l’impresa e strappa un punto al Police

18 Ottobre 2019
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A1 Femminile

A2/A3 Maschile

A2 Femminile
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Home   Campionati   Superlega   Trento: Svelata la nuova maglia Erreà. C’è anche il modello “celebrativo”

Campionati

Trento: Svelata la nuova maglia Erreà.
C’è anche il modello “celebrativo”

TRENTO – La serata della BLM Group Arena ha riservato agli oltre tremila e trecento

presenti tantissime sorprese. Fra le più gradite, la presentazione delle nuove divise da gioco,

completamente ridisegnate da Erreà Sport (dal 2006 sponsor tecnico) rispetto al recente

passato, ma con ancora distintivi richiami alla gloriosa storia e alla simbologia del territorio.

La vera novità è rappresentata dalla terza maglia, un capo che Trentino Volley non aveva mai

avuto in precedenza nel proprio guardaroba ma che è stato realizzato proprio per rendere

onore alla tradizione, andando infatti a riprendere il motivo gialloblù che era stato utilizzato

nelle prime due stagioni di attività del Club (2000/01 e 2001/02) e che i tifosi di lungo corso

hanno immediatamente riconosciuto nei suoi tratti inconfondibili. Verrà utilizzata in alternativa

alle prime due, in occasioni particolari.

Invariati i colori sociali delle altre due: bianca con ancora maggiori inserti blu la prima, mentre

la seconda è blu con bordi gialli. Su tutte e tre continua a trovare spazio il pattern triangolare

che richiama le linee guida delle montagne utilizzate da Trentino Marketing nelle campagne

pubblicitarie, stavolta sviluppato in maniera accattivante su tutto lo spazio disponibile e non

più solo sui fianchi come nelle ultime due precedenti versioni.

Di  Volleyball.it  - 19 Ottobre 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca

 Serie A3 Credem Banca

 A1 Femminile

 A2 Femminile

 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

COMUNICHESCION

Serbia vincente. Amor patrio e
“fame” alla base di un successo...
30 Settembre 2019

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M ECOMMERCE – SHOP Contatti                 
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Articolo precedente

Trento: 20 anni di grande volley. Boato per
Giombini. Mosna: “Carichi di entusiasmo”.
Lorenzetti: “Il sorriso dopo la doccia dell’ultimo
match”

Articolo successivo

Trento: 20 anni di maglie gialloblù… Video storia

Gli sponsor presenti sulla divisa sono diciassette (due in più della scorsa stagione): Itas

Mutua, Trentino Marketing, Diatecx, Diatec Group, Melinda, Gpi, Supermercati Poli, Primia,

Diamelt, Dalmec, Erreà Sport, Menz&Gasser, Sorelle Ramonda, Tescoma, Forst, Tei e

Walliance.

Differente dalla precedente ma di nuovo a stretto contatto con la tradizione, anche la divisa

del libero che verrà vestita da Jenia Grebennikov e Carlo De Angelis. In questo caso a

scegliere di effettuare un tuffo nel passato sono stati i follower dei profili social di

Supermercati Poli, che anche in questa stagione grifferà le divise dei due specialisti della

seconda linea. Il contest lanciato in estate dallo storico sponsor sui propri account ha

permesso di votare fra tre ipotesi molto diverse fra loro e, dopo migliaia di preferenze, ha

premiato la (molto accattivante) versione rossa con inseriti di design bianchi al suo interno.

Tutti i capi sono stati confezionati da Erreà Sport, impiegando il tessuto “Aria”, un filato

italiano di ultima generazione che si contraddistingue per speciale finezza e traspirabilità.

Dotato di minuscoli microfori da cui entra aria e fuoriesce calore, aderente ma leggero, Aria

risulta ideale per assicurare massimo confort in partita, garantendo al contempo

un’impeccabile vestibilità aderente.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Superlega: Una questione di

centimetri… Milano la più alta, Vibo la

più bassa

Superlega: Pillole anticipo 1ª. Abdel-

Aziz incubo per Monza, Yosifov non si

ferma, Kurek e Petric sanno già come

si fa

Superlega: Via al campionato.

Programma e arbitri della 1. giornata

Superlega: Il campionato più bello del

Mondo su ElevenSport. Abbonati con il

Ravenna: Simona Rinieri e Henriette

Weersing salutano le giallorosse

Trento: 20 anni di grande volley. Boato

per Giombini. Mosna: “Carichi di

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Superlega Superlega Superlega

Superlega A2 Femminile Superlega

Visualizza Calendario. 

Prossimi eventi

Non ci sono eventi imminenti.

Articoli recenti

Superlega: Una questione di centimetri… Milano la

più alta, Vibo la più bassa

19 Ottobre 2019

Superlega: Pillole anticipo 1ª. Abdel-Aziz incubo

per Monza, Yosifov non si ferma, Kurek e Petric

sanno già come si fa

19 Ottobre 2019

Superlega: Via al campionato. Programma e arbitri

della 1. giornata

19 Ottobre 2019

Superlega: Il campionato più bello del Mondo su

ElevenSport. Abbonati con il codice sconto

“volleyball11”

19 Ottobre 2019

Ravenna: Simona Rinieri e Henriette Weersing

salutano le giallorosse dell’Olimpia

19 Ottobre 2019

Trento: 20 anni di maglie gialloblù… Video storia

19 Ottobre 2019

Quando mi dicono che in Italia non abbiamo giovani
per penso alla Serbia e alla Slovenia. A Rio chiesi al
Presidente della Cev Boricic,...

PallaVOTO

PallaVoto: Bruno e Sokolov da 9,
Juantoreva voto MVP. Piccinini
voto...

Avvertenze per l'uso... rubrica con forte componente
satirica I GALLI NEL POLLAIO voto 9: Alla fine della
fiera, se li gestisci e si gestiscono, i...

24 Maggio 2019
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