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sabato, 16 novembre 2019

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul

sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

T

Sei in:  Sport »  Lorenzetti: «Volevamo queste cinque... »

Lorenzetti: «Volevamo queste
cinque vittorie» 
Volley SuperLega. L’allenatore commenta il “filotto” dell’Itas, che ha

festeggiato l’esordio del cubano Luis Sosa Sierra, autore del punto della

vittoria: non giocava una partita dal 2016

Volley

15 novembre 2019

14112019SOSA_WEB

rento. Pokerissimo, tante luci e qualche piccolissima ombra

per l’Itas Trentino, che mercoledì sera ha piegato anche la Gas

Sales Piacenza e guarda già all’impegno domenicale di Milano. A

proposito: l’Allianz che ha perso per infortunio il centrale azzurro Matteo

Piano lo ha rimpiazzato con il campione d’Europa serbo Aleksandar

Okolic (dal Paok Salonicco). Ora spazio alle voci del dopo-partita alla Blm

Group Arena.

Le parole di Lorenzetti

«Volevamo partire così, qualcosa da migliorare c’è, ma i ragazzi hanno

fatto tutto quello che era stato chiesto loro sia in termini di

atteggiamento che in termini tecnici – ha detto l’allenatore dell’Itas

Trentino Angelo Lorenzetti commentando il quinto successo consecutivo

– Quando perdi un set non lo fai sempre per demerito tuo, anche gli altri

fanno delle cose buone. Piacenza le ha fatte e ci ha messo sotto nel terzo.

In quel set perso ci sono le cose sulle quali dobbiamo migliorare, ma gli

altri tre sono stati una bella pallavolo, concentrata, agonisticamente

elevata, con qualche difesa». Lorenzetti guarda al prossimo impegno,

domenica a Milano. «Milano ha messo in cascina punti importanti per

puntare al quarto posto - aggiunge il tecnico marchigiano - noi non

vogliamo uscire dalle prime quattro, è uno scontro importante. Ma siamo

solo all’inizio della regular season, se tutto diventa importante già adesso

non arriviamo più in fondo. È un big match, lo dice la classifica, ma

prima di pensare di vincerlo o perderlo bisogno giocarlo».
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Jenia, nemesi di Stankovic

Jenia Grebennikov racconta il terzo e il quarto set. «Piacenza ci ha messo

un po’ in difficoltà nel terzo ma noi siamo stati bravi a chiuderla nel

quarto, evitando un altro tie break. Siamo stati concentrati e abbiamo

dimostrato la nostra forza. Abbiamo giocato tre partite in otto giorni,

contro squadre molto forti: il rischio di perdere punti per strada c’è,

dobbiamo restare concentrati. Le difese sui primi tempi di Stankovic? Lo

conosco molto bene, ho giocato tanto tempo con lui, è un gioco tra me e

lui».

L’esordio di Sosa Sierra

Meglio non poteva essere l’esordio di Luis Sosa Sierra, lo schiacciatore

cubano che ha messo a terra il pallone della vittoria. «Sono entusiasta e

ancora adesso molto carico perché non avrei mai pensato di entrare in

campo – ha detto ieri Luis - . È stato un bellissimo regalo da parte

dell’allenatore ma anche dei compagni perché, ad esempio, Giannelli mi

ha alzato subito una palla perfetta per attaccare in quel modo. Sono

felice, è un sogno che si realizza dopo tre anni non semplici in cui però

non ho mai perso la voglia di allenarmi e pensare alla pallavolo. Avevo

giocato l’ultima partita il 3 luglio 2016, Cuba-Portogallo 3-2 per un match

di World League . È passato tanto tempo da allora, ho dovuto fare i conti

con una situazione non semplice ma adesso posso dirlo davvero: con la

partita con Piacenza è iniziata la mia carriera 2.0, in cui fra l’altro sto

provando ad esprimermi in un ruolo differente – conclude il 24enne

cubano – Precedentemente avevo sempre giocato al centro della rete, ma

da quando sono arrivato a Trento lo staff mi ha proposto questo

cambiamento che per me rappresenta un bellissimo stimolo».

Volley

15 novembre 2019
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Home  | Sport  | Volley  | La guida alla gara di domani Allianz Milano - Itas Trentino

La guida alla gara di domani Allianz Milano - Itas Trentino

Superlega in campo alle 18 di domenica per il sesto turno di Regular Season

Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca interamente nella giornata di domenica 17 novembre il sesto turno di
regular season SuperLega Credem Banca 2019/20. 
L’Itas Trentino sarà ospite dell’Allianz Milano, che da questa stagione disputa le
partite all’Allianz Cloud (già PalaLido) di Milano.
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  

Superato il doppio turno casalingo Verona-Piacenza in cui ha raccolto cinque dei sei punti

disponibili per la propria classifica, la formazione Campione del Mondo si appresta a sostenere

il terzo impegno in trasferta della propria stagione regolare contro un altro di quegli avversari

che puntano a conquistare una posizione di prestigio nella pallavolo italiana.

 

«Fino ad ora Milano ha messo da parte tanti punti in classifica per poter puntare legittimamente

ad una delle prime quattro posizioni, un piazzamento che interessa ovviamente anche a noi, –

sottolinea l’allenatore gialloblù Angelo Lorenzetti. – Proprio per questo motivo l'impegno di

domenica è sicuramente importante ma non ancora decisivo. 

«Non dobbiamo infatti dimenticarci che siamo solo all'inizio della Regular Season e che, ancora

prima che vincere, queste partite bisogna giocarle con l'atteggiamento giusto: quello che vorrei

vedere dalla mia squadra anche in questa occasione.»

 

L’Itas Trentino si presenterà alla sfida, la quinta ufficiale del suo mese di novembre, al gran

completo; l’ex di turno Klemen Cebulj è, come sino ad ora capitato sempre in questa stagione,

in ballottaggio per una maglia da titolare con Russell e Kovacevic.

Trentino Volley scenderà in campo in Lombardia per la 822a partita ufficiale della sua storia e

andrà a caccia della 575a vittoria assoluta: attualmente ne conta 301 in casa e 273 in trasferta.

 

 Di nuovo al Palalido, dodici anni dopo  

Il match offrirà a Trentino Volley l’occasione per tornare a giocare una partita al PalaLido di

Milano (ora denominato Allianz Cloud) a poco più di dodici anni di distanza dall’ultima volta. 

Nello storico impianto meneghino, completamente ricostruito rispetto al passato, il precedente

 Invia ad un amico

 Versione stampabile

 Versione solo testo
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più recente è datato 22 ottobre 2007, quando il Club gialloblù ebbe la meglio della Sparkling

Milano per 3-2. 

Fu quello l’unico incontro vinto nella struttura, visto che nelle altre tre partite disputate erano

arrivate solo sconfitte: per 1-3 il 11 gennaio 2003 e il 21 gennaio 2001 e per 0-3 il 9 dicembre

2001 contro l'Asystel.

 

 Gli avversari  

L’avvio di regular season è stato in linea con le rinnovate ambizioni dell’Allianz Milano. Tornata

proprio da questa stagione a giocare effettivamente nel capoluogo lombardo, la Società del

Presidente Fusaro (nata solo nel 2013, alla quinta stagione consecutiva nel massimo

campionato italiano) ha infatti messo da parte già tre vittorie in sole quattro partite giocate,

avendo osservato proprio nell’ultima giornata il proprio turno di riposo. 

Tutto ciò senza poter praticamente mai contare sull’apporto del proprio Capitano Piano e,

successivamente, neppure sul suo naturale sostituto Alletti: entrambi i centrali saranno ai box

per molto tempo per problemi fisici di natura differente. 

Il nuovo allenatore Roberto Piazza ha quindi offerto spazio al giovane italiano Gironi (uno

schiacciatore che, per necessità, sta giocando anche in posto 3), affidandosi poi alle qualità dei

vari Abdel-Aziz, Petric, Clevenot, Sbertoli e Kozamernik per ottenere risultati di grande livello,

come già accaduto nelle trasferte di Busto Arsizio, Perugia e Monza dove la squadra ha

raccolto sempre il successo per 3-0. 

L’unica sconfitta sin qui subita è invece arrivata fra le (nuove) mura amiche dell’Allianz Cloud

nella sola partita già giocata a Milano (0-3 con Civitanova).

 

 I precedenti  

Domenica verrà scritto l’undicesimo capitolo del confronto fra Trentino Volley e Power Volley

Milano. Il bilancio è di 9-1 per il Club gialloblù, con l’unica vittoria dei lombardi riferita ad un

match giocato a Trento il 15 ottobre 2017 (2-3 nel segno di Abdel-Aziz mvp con 28 punti). 

La partita in casa della Revivre verrà disputata per la prima volta al PalaLido di Milano, mentre i

tre precedenti più recenti si erano giocati al PalaYamamay di Busto Arsizio, sorridendo sempre

ai colori gialloblù: 3 marzo 2019 per 3-1, 5 febbraio 2017 per 3-0 e 30 dicembre 2017 per 3-2. 

Gli altri match in trasferta si erano giocati rispettivamente l’8 febbraio 2015 al Forum di Assago

e il 5 dicembre 2015 al PalaBorsani di Castellanza. 

Nelle sue precedenti quindici stagioni di massima serie, Trentino Volley aveva affrontato già

altre due differenti compagini milanesi: l’Asystel, in sei circostanze, fra il 2000 e il 2003 e la

Sparkling, in due occasioni, fra il 2007 e 2008. 

Il computo che tiene conto di tutte le gare contro squadre meneghine vede Trento in netto

vantaggio: dodici vittorie contro le sei lombarde.

 

 Gli arbitri  

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Andrea Puecher (primo arbitro di Padova, in

Serie A dal 2003 ed internazionale dal 2013) e Dominga Lot (seconda di Santa Lucia di Piave -

Treviso, di categoria dal 2010 ed internazionale dal 2017). 

L’ultimo precedente con Trentino Volley per Puecher (alla seconda direzione stagionale in

SuperLega) risale al 10 marzo (Trento-Ravenna 3-0), mentre per Lot (alla quarta partita di

questo campionato) l’incrocio più recente coi colori trentini riguarda gara 3 di semifinale Play

Off 2019 (vittoria casalinga con Civitanova per 3-2).

 

 Radio, internet e tv  

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, media partner di

Trentino Volley. I collegamenti con Milano saranno effettuati all’interno di «Dolomiti Sport

Show», il nuovo contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. 

Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabi l i  sul si to

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 già lunedì 18 novembre alle ore 21.55 su

RTTR, tv partner della Società di via Trener.

Su internet 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 www.trentinovolley.it/instagram e

www.trentinovolley.it/twitter).

© Riproduzione riservata
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SPORT TRENTINO

SuperLega, Itas Trentino in campo domenica
contro Allianz Milano

Pubblicato 3 ore fa - 16 novembre 2019
By Redazione Trento













Si gioca interamente nella giornata di domenica 17 novembre il sesto turno di
regular season SuperLega Credem Banca 2019/20.

L’Itas Trentino sarà ospite dell’Allianz Milano, che da questa stagione disputa le
partite all’Allianz Cloud (già PalaLido) di Milano.

Fischio d’inizio previsto per le ore 18.
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Superato il doppio turno casalingo Verona-Piacenza in cui ha raccolto cinque dei
sei punti disponibili per la propria classifica, la formazione Campione del Mondo si
appresta a sostenere il terzo impegno in trasferta della propria stagione regolare
contro un altro di quegli avversari che puntano a conquistare una posizione di
prestigio nella pallavolo italiana.

“Fino ad ora Milano ha messo da parte tanti punti in classifica per poter puntare
legittimamente ad una delle prime quattro posizioni, un piazzamento che interessa
ovviamente anche a noi – sottolinea l’allenatore gialloblù Angelo Lorenzetti –  .
Proprio per questo motivo l’impegno di domenica è sicuramente importante ma non
ancora decisivo. Non dobbiamo infatti dimenticarci che siamo solo all’inizio della
Regular Season e che, ancora prima che vincere, queste partite bisogna giocarle con
l’atteggiamento giusto: quello che vorrei vedere dalla mia squadra anche in questa
occasione“.

L’Itas Trentino si presenterà alla sfida, la quinta ufficiale del suo mese di novembre,
al gran completo; l’ex di turno Klemen Cebulj è, come sino ad ora capitato sempre in
questa stagione, in ballottaggio per una maglia da titolare con Russell e Kovacevic.

Trentino Volley scenderà in campo in Lombardia per la 822a partita ufficiale della
sua storia e andrà a caccia della 575a vittoria assoluta: attualmente ne conta 301 in
casa e 273 in trasferta

Il match offrirà  a Trentino Volley l’occasione per tornare a giocare una partita al
PalaLido di Milano (ora denominato Allianz Cloud) a poco più di dodici anni di
distanza dall’ultima volta. Nello storico impianto meneghino, completamente
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ARGOMENTI CORRELATI:

ricostruito rispetto al passato, il precedente più recente è datato 22 ottobre 2007,
quando il Club gialloblù ebbe la meglio della Sparkling Milano per 3-2. Fu quello
l’unico incontro vinto nella struttura, visto che nelle altre tre partite disputate erano
arrivate solo sconfitte: per 1-3 il 11 gennaio 2003 e il 21 gennaio 2001 e per 0-3 il 9
dicembre 2001 contro l’Asystel.

L’avvio di regular season è stato in linea con le rinnovate ambizioni dell’Allianz
Milano. Tornata proprio da questa stagione a giocare effettivamente nel capoluogo
lombardo, la Società del Presidente Fusaro (nata solo nel 2013, alla quinta stagione
consecutiva nel massimo campionato italiano) ha infatti messo da parte già tre
vittorie in sole quattro partite giocate, avendo osservato proprio nell’ultima giornata
il proprio turno di riposo. Tutto ciò senza poter praticamente mai contare
sull’apporto del proprio Capitano Piano e, successivamente, neppure sul suo naturale
sostituto Alletti: entrambi i centrali saranno ai box per molto tempo per problemi
fisici di natura differente.

Il nuovo allenatore Roberto Piazza ha quindi offerto spazio al giovane italiano
Gironi (uno schiacciatore che, per necessità, sta giocando anche in posto 3),
affidandosi poi alle qualità dei vari Abdel-Aziz, Petric, Clevenot, Sbertoli e
Kozamernik per ottenere risultati di grande livello, come già accaduto nelle trasferte
di Busto Arsizio, Perugia e Monza dove la squadra ha raccolto sempre il successo per
3-0. L’unica sconfitta sin qui subita è invece arrivata fra le (nuove) mura amiche
dell’Allianz Cloud nella sola partita già giocata a Milano (0-3 con Civitanova).

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Andrea Puecher (primo arbitro di
Padova, in Serie A dal 2003 ed internazionale dal 2013) e Dominga Lot (seconda di
Santa Lucia di Piave – Treviso, di categoria dal 2010 ed internazionale dal 2017).
L’ultimo precedente con Trentino Volley per Puecher (alla seconda direzione
stagionale in SuperLega) risale al 10 marzo (Trento-Ravenna 3-0), mentre per Lot
(alla quarta partita di questo campionato) l’incrocio più recente coi colori trentini
riguarda gara 3 di semifinale Play Off 2019 (vittoria casalinga con Civitanova per 3-
2).

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

ANGELO LORENZETTI# ITAS TRENTINO# TRENTO# VOLLEY#

SELEZIONA MESE

SELEZIONA UNA CATEGORIA

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CATEGORIE

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 16/11/2019
Link al Sito Web

WEB 15



 Coach Nicola Brienza: «L’energia
del nostro pubblico e 40′ di
intensità per battere Cremona»

NON PERDERTI

Il tunisino che massacrò il
finanziere al Ciolda arrestato
per spaccio, messo nuovamente
ai domiciliari!

Forse identificato il nord
africano dell’aggressione e del
finto investimento di mercoledì
sera. La sua lista di precedenti
nella stessa zona

Maltempo, esplode un tombino
a san Donà. Il video

Violenta e minaccia di uccidere
la sua ex moglie. Divieto di
avvicinamento per un 33 enne
macedone di Trento

Affitti in nero, maxi operazione
della guardia di Finanza: una
quarantina di casi in regione,
recuperati 9 milioni di euro

Cassa centrale Banca vara
«Allitude»: nasce a Trento il
colosso da 160 milioni di euro
all’anno

SPORT TRENTINO

Coach Nicola Brienza: «L’energia del
nostro pubblico e 40′ di intensità per
battere Cremona»

Pubblicato 3 ore fa - 16 novembre 2019
By Redazione Trento

TI POTREBBERO PIACERE
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I bianconeri domani a mezzogiorno tornano in campo contro la Vanoli alla BLM
Group Arena. Il coach bianconero: «Senza Craft mi aspetto un passo in più da parte
di tutti i ragazzi in campo: ci serve una prestazione di qualità e carattere»

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Cremona è una
squadra che ha identità, che segue la filosofia di gioco collaudata e vincente di coach
Meo Sacchetti e che la scorsa settimana ha inserito nel proprio sistema un giocatore
importante come Happ. La Vanoli nonostante i risultati altalenanti di questo avvio
di stagione dovuti anche agli infortuni rimane una squadra di qualità, con i nuovi
arrivi che si stanno amalgamando: sono reduci da una vittoria contro la Fortitudo
che ha dato serenità all’ambiente, e come hanno fatto vedere qualche settimana fa
battendo Milano i lombardi hanno personalità e carattere. Mi aspetto un Saunders
in versione trascinatore, ma abbiamo grande rispetto per tutta la squadra. Da parte
nostra, il primo obiettivo dev’essere quello di giocare 40′ di solidità e compattezza,
senza passaggi a vuoto: l’assenza di Craft non è sicuramente una buona notizia, ma

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Jannik Sinner in semifinale all’APT
challenger di Ortisei

Pubblicato 10 ore fa - 16 novembre 2019
By Redazione Trento

Disputando a Ortisei lo “Sparkasse Challenger Val Gardena Suedtirol”, challenger
Atp con un montepremi di 46.600 euro in corso di svolgimento sui campi in
sintetico indoor Jannik Sinner sta giocando sia per il suo presente che per il suo
futuro.

Il presente è quello di dare spettacolo di fronte ai propri tifosi in una di quelle rare
occasioni che lo possono vedere in campo a pochi chilometri da casa.

Sinner li ha accontentati: qualificazioni alle semifinali senza aver perso nemmeno
un set.

P U B B L I C I T À
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CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Dolomiti Energia Trentino, domenica a
mezzogiorno in campo contro
Cremona nella nona giornata di Serie A

Pubblicato 23 ore fa - 15 novembre 2019
By Redazione Trento

I bianconeri cercano il quinto successo in campionato contro la Vanoli di coach
Meo Sacchetti: Aquila orfana di Craft, Cremona senza Diener ma con il nuovo
innesto Happ. Palla a due domenica a mezzogiorno alla BLM Group Arena.

La notizia dell’infortunio che terrà Aaron Craft lontano dal parquet per qualche
settimana rende ancora più delicata la sfida di domenica a mezzogiorno dei
bianconeri, chiamati a riscattare la sconfitta interna di coppa rimediata in
settimana e a dare un po’ di slancio al proprio ruolino di marcia in Serie A che recita
comunque 4 vittorie e 3 sconfitte nei primi sette turni di campionato.

La Dolomiti Energia deve ritrovare anche un po’ di feeling con la BLM Group Arena,
visto che fra campionato e coppa i bianconeri sono sotto al 50% di successi nelle
partite giocate fra le mura amiche (3-4 il bilancio, 2-1 nei match di Serie A).

P U B B L I C I T À
CONTINUA A LEGGERE
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Il Tribunale da torto a Roberto Fico,
la colf era pagata in nero. Quelli
delle manette agli evasori

ITALIA ED ESTERO / 4 settimane fa

Valsugana in lutto: a 56 anni muore
Fabio Stefani

VALSUGANA E PRIMIERO / 4 settimane fa

Trento senza luminarie e mercatini
di Natale. L’ultimo fallimento
dell’amministrazione di centro
sinistra

TRENTO / 2 settimane fa

Mattarello: un malore si porta via la
52enne Cristina Barchetti

TRENTO / 3 settimane fa

Mercatini di Natale: il comune di
Trento ammette l’errore. Carollo
vince la prima partita

TRENTO / 1 settimana fa

Strage al Parco Oipa di Mattarello:
colpito al cuore il mondo animalista,
e non solo trentino

TRENTO / 3 settimane fa

Ignazio e Cecilia alle Mauritius per
festeggiare i due anni di amore

TRENTO / 4 settimane fa

Il cognato lascia una torta che
contiene hashish in frigorifero:
Coppia di anziani di Rovereto la
mangia e finisce in ospedale
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— SPORT

Diego Mosna presidente della Lega pallavolo
serie A
Torna per la terza volta alla guida del Consorzio dei Club di Serie A, di cui era già stato Presidente dal 2004 al 2009 e

dal 2010 al 2014
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L'

Diego Mosna (Foto Trabalza)

assemblea delle società della Lega Pallavolo Serie A maschile ha

eletto alla presidenza Diego Mosna.

Il Presidente di Trentino Volley succede a Paola De Micheli, che si era

dimessa a seguito della sua nomina il 5 settembre 2019 a Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti nel secondo governo Conte.

Mosna ha annunciato che il primo tema che affronterà è quello del calendario

della SuperLega, perché si giochi nel weekend e si dia continuità al Campionato,

da settembre a maggio.

Quindi pensa ad una SuperLega contingentata, aperta sì alle società di Serie A2

ma a quelle che rispetteranno regole e parametri fissati dal CdA e non solo

meritorie di classifica.  Intende inoltre studiare la crescita dei settori giovanili di

Club, con la partecipazione obbligatoria ai campionati, e analizzare lo sviluppo

della nuova Serie A3.

 

Tag  Diego Mosna Pallavolo

t
Condividi

Credits © Foto Trabalza

Trento I u

Vaia un anno dopo
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Your comment*

Volley4all, Milano – Trento dedicata alla Giornata Mondiale in ricordo
delle Vittime della strada

MILANO – Meno uno alla sfida tra Allianz Powervolley Milano e Itas Trentino, gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di

pallavolo maschile Superlega Credem Banca. L’Allianz Cloud, casa del volley meneghino, si prepara così alla sua seconda apparizione

stagionale, pronta a indossare il suo miglior vestito per il big match contro la formazione trentina.

Come per la gara contro Civitanova, battesimo dell’Allianz Cloud in Superlega, il match sarà dedicato ad un tema sociale nello spirito del

progetto volley4all. Allianz Powervolley Milano e Fondazione Allianz UMANA MENTE, infatti, credono fortemente nei valori che le discipline

sportive possono trasmettere e nella funziona sociale dello sport. Volley4all dedicherà la gara Milano – Trento alla “Giornata Mondiale in

ricordo delle Vittime della strada”, supportando anche la Lega Pallavolo Serie A che ha scelto di promuovere questo tema. Powervolley e

Fondazione UMANA MENTE hanno scelto di dare voce alla Fondazione Alessio Tavecchio ONLUS: a dare testimonianza sul tema sarà

proprio Alessio Tavecchio, sopravvissuto all’età di 23 anni miracolosamente a otto giorni di coma profondo a seguito di un incidente

motociclistico, subendo tuttavia un’irreversibile lesione al midollo spinale che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Un episodio che ha

segnato la vita di Alessio e che lo ha spinto a rimettersi in gioco, partecipando così con impressionante forza di volontà nel 1996 alle

Paralimpiadi di Atlanta, sfidando se stesso e il mondo in tre finali di nuoto. Un percorso che lo ho portato, nel 1998, dare vita alla fondazione,

consapevole che la sua missione avrebbe dovuto essere la promozione del valore della vita a tutti coloro che avessero incrociato la sua

esistenza, fossero o meno persone con disabilità.

Allianz Powervolley, Fondazione Allianz UMANA MENTE e Fondazione Alessio Tavecchio ONLUS hanno scelto di puntare i riflettori, tramite la

testimonianza di Alessio che parlerà al pubblico presente poco prima dell’inizio del match, sull’attenzione alla guida attraverso anche degli

opuscoli informativi che il pubblico troverà su ogni seduta dell’Allianz Cloud. Un progetto che, dunque, si propone di stimolare le coscienze

su temi delicati, sull’importanza della vita e sul raggiungimento di sogni. L’appuntamento è dunque per domenica 17 novembre dalle ore

17.00 all’Allianz Cloud di Milano per continuare a rendere saldo e speciale il legame tra sport e sociale. 
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE - 08:00

Terzo mandato alla presidenza della Lega Pallavolo Serie A per Diego Mosna. Il presidente di Trentino Volley,

succede alla dimissionaria Paola De Micheli nominata lo scorso 5 settembre Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti nel secondo governo Conte. Diego Mosna torna dunque alla guida del Consorzio dei Club di Serie A,

di cui era già stato Presidente dal 2004 al 2009 e successivamente dal 2010 al 2014.

DIEGO MONSA NOMINATO PRESIDENTE DELLA LEGA
SERIE A. E' IL TERZO MANDATO
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SABATO 16 NOVEMBRE - 08:00

Volley. Si gioca interamente nella giornata di domenica 17 novembre il sesto turno di regular season

SuperLega Credem Banca 2019/20. L'Itas Trentino sarà ospite dell'Allianz Milano, che da questa stagione

disputa le partite all'Allianz Cloud (già PalaLido) di Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.

VOLLEY, DOMENICA L'ITAS TRENTINO AFFRONTA
L'ALLIANZ MILANO

VIDEO ON DEMAND
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Domenica big match Civitanova-Modena. Sfida cruciale tra Milano e Trento, derby...

MODENA – I ritmi vertiginosi della SuperLega Credem Banca 2019/20 mettono alla prova gli

allenatori, che devono essere abili strateghi nel dosare le energie dei propri atleti. Tra un turno

infrasettimanale e l’altro di Regular Season, domani, domenica 17 novembre alle 18.00

tornano in campo tutte le formazioni della massima serie a eccezione di Sora.

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena. Una di fronte all’altra le uniche squadre a

punteggio pieno. L’Eurosuole Forum apre le porte alle telecamere di RAI Sport per la sfida n.

95 tra cucinieri (52 successi) ed emiliani (42 successi). Numeri da marziani in Regular

Season: i biancorossi sono primi, ma hanno giocato una gara in più vincendone 6 su 6, i

gialloblù hanno centrato un filotto di 5 vittorie senza cedere nemmeno un set. Nel turno

infrasettimanale la Lube ha sbancato 3-0 l’Agsm Forum di Verona, la Leo Shoes ha piegato

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

Superlega: Domenica big match
Civitanova-Modena. Sfida cruciale tra
Milano e Trento, derby veneto tra Padova
e Verona
Di  Volleyball.it  - 16 Novembre 2019

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

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

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 15/11/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.volleyball.it/superlega-domenica-big-match-civitanova-modena-sfida-cruciale-tra-milano-e-trento-derby-veneto-tra-padova-e-verona/

WEB 25



Latina con lo stesso punteggio. Tre ex per parte nei roster. Diamantini è a una partita giocata

dalle 200 in carriera.

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Undicesimo match tra

il Club umbro e quello calabrese, con Vibo che si è imposta solo 2 volte. New entry per i Block

Devils, che per non perdere colpi durante l’assenza di Ricci in settimana hanno pescato in A2

ingaggiando da Mondovì il centrale Omar Biglino. Quarta a 10 punti, la Sir vuole dar seguito

alla vittoria in 4 set di giovedì a Padova. La Tonno Callipo, ferma a 1 punto dopo la gara persa

3-0 in casa con Sora, è in cerca del primo successo. Zhukouski è l’unico ex.

Allianz Milano – Itas Trentino. La terza e la quinta forza della classifica a confronto

nell’incrocio n. 11. I meneghini si sono imposti solo 1 volta mancando la vittoria con i trentini

in 9 occasioni. Il club lombardo lotta a ridosso delle big, ma viene dal turno di riposo ed è a -5

dall’Itas con una gara in meno. Mercoledì, invece, i giallobù hanno battuto Piacenza 3-1

reagendo al giro a vuoto del terzo set con un parziale perfetto e l’esordio di Sosa Sierra. Da

una parte Kovacevic è a 1 attacco vincente dai 1500 in Regular Season, dall’altra Petric è a

2 punti dai 2400 in carriera. Tre gli ex incrociati.

Kioene Padova – Calzedonia Verona. Derby veneto n. 25. Finora 15 confronti sono stati

appannaggio degli scaligeri, 9 dei patavini. La Kioene si appresta a sostenere il secondo

incontro casalingo di fila dopo lo stop nel posticipo del quinto turno contro Perugia. Anche gli

ospiti, che ritrovano da avversario Randazzo, nel 2016/17 tesserato nel sodalizio di Verona,

sono chiamati a una reazione immediata dopo la debacle andata in scena mercoledì all’Agsm

Forum contro i Campioni d’Italia e d’Europa.

Top Volley Latina – Consar Ravenna. Sfida n. 17, con i romagnoli avanti 11-5 negli scontri

diretti. Le due squadre convivono fianco a fianco a 3 punti in classifica. I pontini devono rifarsi

dopo la trasferta infruttuosa al PalaPanini contro la Leo Shoes. Nel primo e nel terzo set la

formazione laziale ci ha provato con tutte le forze, ma la qualità degli avversari ha reso vano

ogni tentativo. Seconda trasferta di fila per la Consar, caduta a Monza 3-1 con il rimpianto di

essere stata vicina a riaprire la gara. Romagnoli senza Cavuto.

Gas Sales Piacenza – Vero Volley Monza. Dopo la sconfitta a Trento, la matricola emiliana

studia per diventare più cinica, il consorzio brianzolo, invece, ha centrato il primo successo

stagionale, ottenuto in 4 set contro Ravenna grazie anche al contributo del rientrante

Orduna. In programma c’è subito da affrontare un altro impegno importante. A quota 3,

Piacenza sogna un controsorpasso visto che Monza mercoledì è salita a 5. Gli ospiti ritrovano

da rivali una bandiera come Botto, a 12 punti dai 2900 e fino allo scorso anno in Brianza, e

Copelli nel 2014/15 a Monza.

PROGRAMMA

6a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 17 novembre ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena – Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Arbitri: Simbari-Zanussi

Terzo arbitro: Mannarino

ABBONATI a Eleven Sports con il codice sconto volleyball11 – clicca qui e risparmi 5€

sull’abbonamento annuale

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Luciani-Giardini

Terzo arbitro: Marani

Allianz Milano – Itas Trentino

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Puecher-Lot

Terzo arbitro: Cacco

COMUNICHESCION

Mosna Presidente: Planning,
soluzione già trovata. Il dialogo
verso chi non...
15 Novembre 2019
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