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Condividi questo post:

10 febbraio 2020

Mosna: “Giannelli è incedibile”
di Gian Luca Pasini

(niba) Con
un messaggio
pubblicato
questa
mattina sul
proprio
account
personale di
Facebook
Diego
Mosna,
presidente di
Trentino
Volley, ha

ribadito l’incedibilitá di Simone Giannelli. Nel contempo il numero uno dell’Itas
Trentino ha fatto una riflessione sull’impennata dei costi nel volley mercato.

I primi mesi dell’anno, per la pallavolo italiana e mondiale, sono tradizionalmente
quelli in cui le Società iniziano a programmare la stagione successiva e a guardarsi
attorno, scatenando inevitabilmente tante voci, talvolta anche incontrollate, di
mercato.

A tal proposito mi preme precisare quanto segue.:

 

– E’ normale che qualsiasi avversaria sogni di poter avere nel proprio organico Simone
Giannelli; è un giocatore di altissimo livello ma negli ultimi mesi il suo nome è stato
associato a Civitanova e Perugia senza che Trentino Volley l’abbia mai messo sul
mercato. Ribadisco quindi con forza che non è nostra intenzione privarci del nostro
Capitano, elemento fondamentale per Trentino Volley non solo per il suo indiscutibile
valore di atleta ma anche per l’uomo che è diventato negli ultimi dieci anni crescendo
con addosso la nostra maglia. La ritengo fra le pedine più importanti per continuare a
costruire un futuro di alto livello.

– Credo che la smania di voler creare roster sempre più competitivi stia portando il
mondo della pallavolo a valutazioni esagerate e ad una corsa al rialzo rispetto alle
offerte da presentare a giocatori sicuramente di grande peso specifico ma non tali da
giustificare certe cifre.

– Il mercato è in continua evoluzione anche per Trentino Volley ed è normale che la
nostra Società si stia guardando attorno e muovendo, fortunatamente con meno ansia
e foga delle dirette concorrenti.

 

L’auspicio è che queste mie considerazioni portino ad una riflessione generale, prima
di non poter più venir meno ad una spirale di costi che a mio giudizio sta diventando
davvero abnorme.

In ogni caso,  buona pallavolo a tutti

 

diego mosna
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Diego Mosna blinda Simone Giannelli: "Non
vogliamo privarci del nostro capitano,
elemento fondamentale per l'Itas Trentino"

 10.02.2020  A1 MASCHILE

Verona-Trentino 2-0, Cerea e Peschiera
hanno la meglio in quattro set contro
Lagaris Rovereto e Marzola

 10.02.2020  B2 FEMMINILE

Il girone di ritorno inizia, in B maschile, con
una doppia sconfitta in tre set per Lagaris
Rovereto e Metallsider Argentario

 10.02.2020  SERIE B MASCHILE

L'Argentario centra tre punti salvezza
preziosi, il CercaSì Volano strappa un
punticino alla capolista, Walliance ko

 10.02.2020  B1 FEMMINILE

C femminile: Stefano Pinzi si siede sulla
panchina del Torrefranca, esordio
sfortunato contro la corazzata C9 Pregis

 09.02.2020  REGIONALI

C femminile: la Più Volley Effizient ci prova,
ma la Bassa Vallagarina Volley si impone in
tre parziali

Diego Mosna blinda Simone
Giannelli: "Non vogliamo
privarci del nostro capitano,
elemento fondamentale per
l'Itas Trentino"
di Nicola Baldo   Simone Giannelli
non lascerà Trento nella prossima...

Verona-Trentino 2-0, Cerea e
Peschiera hanno la meglio in
quattro set contro Lagaris
Rovereto e Marzola
di Nicola Baldo   Non arrivano
risultati positivi nella prima giornata
di...

Il girone di ritorno inizia, in B
maschile, con una doppia
sconfitta in tre set per Lagaris
Rovereto e Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B maschile inizia con due...

L'Argentario centra tre punti
salvezza preziosi, il CercaSì
Volano strappa un punticino
alla capolista, Walliance ko
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B1 femminile inizia con un...

C femminile: Stefano Pinzi si
siede sulla panchina del
Torrefranca, esordio sfortunato
contro la corazzata C9 Pregis
di Nicola Baldo   Tocca a Stefano
Pinzi sedersi sulla panchina del...

C femminile: la Più Volley
Effizient ci prova, ma la Bassa
Vallagarina Volley si impone in
tre parziali
Per la Più Volley Effizient il girone di
ritorno si apre, purtroppo, come si...

Cinque, infiniti, set a Padova
regalano all'Itas Trentino un
successo prezioso: due punti e
quarto posto quasi blindato
La corsa dell’Itas Trentino nel girone
di ritorno di regular season
SuperLega...

Con un successo esterno in
quattro set, ad Olbia, inizia al
meglio la corsa della Delta
Informatica nella pool
promozione
Meglio di così la pool promozione
della Delta Informatica Trentino
non...

Prosegue il digiuno per
l'UniTrento Volley, Brugherio
passa in tre set a Sanbapolis:
ora i trentini si guardano alle
spalle
Il digiuno casalingo dell’UniTrento
Volley prosegue anche nel primo
impegno...
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 09.02.2020  REGIONALI

Cinque, infiniti, set a Padova regalano all'Itas
Trentino un successo prezioso: due punti e
quarto posto quasi blindato

 09.02.2020  A1 MASCHILE

Con un successo esterno in quattro set, ad
Olbia, inizia al meglio la corsa della Delta
Informatica nella pool promozione

 09.02.2020  A2 FEMMINILE

Prosegue il digiuno per l'UniTrento Volley,
Brugherio passa in tre set a Sanbapolis: ora i
trentini si guardano alle spalle

 09.02.2020  A3 MASCHILE

B1 femminile: Deval ko, in casa Agrilagaria
Volano arriva la centrale figlia d'arte Tatjana
Fucka

 02.02.2020  B1 FEMMINILE

C femminile: si separano le strade del
Torrefranca e di Mauro Zucchelli, a
Mattarello si cerca un nuovo allenatore

 02.02.2020  REGIONALI

Tris di trasferte vittoriose per l'Itas Trentino, i
ragazzi di Lorenzetti sono corsari anche a
Piacenza

 02.02.2020  A1 MASCHILE

UniTrento Volley a ripetizioni dalla capolista: i
rodigini del Porto Viro si impongono in tre
parziali

 02.02.2020  A3 MASCHILE

B1 femminile: Deval ko, in casa
Agrilagaria Volano arriva la
centrale figlia d'arte Tatjana
Fucka
di Nicola Baldo   Sarà Tatjana Fucka,
centrale classe 1999, la nuova...

Diego Mosna blinda Simone
Giannelli: "Non vogliamo
privarci del nostro capitano,
elemento fondamentale per
l'Itas Trentino"
di Nicola Baldo   Simone Giannelli
non lascerà Trento nella prossima...

Cinque, infiniti, set a Padova
regalano all'Itas Trentino un
successo prezioso: due punti e
quarto posto quasi blindato
La corsa dell’Itas Trentino nel girone
di ritorno di regular season
SuperLega...

Prosegue il digiuno per
l'UniTrento Volley, Brugherio
passa in tre set a Sanbapolis:
ora i trentini si guardano alle
spalle
Il digiuno casalingo dell’UniTrento
Volley prosegue anche nel primo
impegno...

Tris di trasferte vittoriose per
l'Itas Trentino, i ragazzi di
Lorenzetti sono corsari anche a
Piacenza
Dopo Milano in Coppa Italia e
Istanbul in Champions League, l’Itas
Trentino...

UniTrento Volley a ripetizioni
dalla capolista: i rodigini del
Porto Viro si impongono in tre
parziali
Porto Viro si rivela ancora una volta
formazione di livello superiore per
la...

Con un successo esterno in
quattro set, ad Olbia, inizia al
meglio la corsa della Delta
Informatica nella pool
promozione
Meglio di così la pool promozione
della Delta Informatica Trentino
non...

Festa grande per la Delta
Informatica: Marignano cade
in quattro set e la Coppa Italia
di A2 si tinge di gialloblù
La prima volta non si scorda mai.
Continua a scrivere capitoli
importanti della...

Atto finale a Busto Arsizio:
domenica la finalissima di
Coppa Italia della Delta
Informatica contro Marignano
L'atto finale. Sarà il PalaYamamay il
Busto Arsizio il teatro...

In cabina di regia la Delta
Informatica parla slovacco:
arriva la palleggiatrice Barbora
Kosekova
Sarà Barbora Kosekova la nuova
alzatrice della Delta Informatica
Trentino....

Serie A maschile

Serie A femminile
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Festa grande per la Delta Informatica:
Marignano cade in quattro set e la Coppa
Italia di A2 si tinge di gialloblù

 02.02.2020  A2 FEMMINILE

Atto finale a Busto Arsizio: domenica la
finalissima di Coppa Italia della Delta
Informatica contro Marignano

 31.01.2020  A2 FEMMINILE

La Delta Informatica vola alla
finalissima della Coppa Italia di
A2: domenica, a Busto, super
sfida contro Marignano
Con una prestazione maiuscola la
Delta Informatica Trentino sfrutta nel
migliore...

Verona-Trentino 2-0, Cerea e
Peschiera hanno la meglio in
quattro set contro Lagaris
Rovereto e Marzola
di Nicola Baldo   Non arrivano
risultati positivi nella prima giornata
di...

L'Argentario centra tre punti
salvezza preziosi, il CercaSì
Volano strappa un punticino
alla capolista, Walliance ko
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B1 femminile inizia con un...

B1 femminile: Deval ko, in casa
Agrilagaria Volano arriva la
centrale figlia d'arte Tatjana
Fucka
di Nicola Baldo   Sarà Tatjana Fucka,
centrale classe 1999, la nuova...

Fra nuovi problemi fisici ed
infortuni il Volano cade a
Vicenza, niente da fare anche
per Argentario e Walliance Ata
di Nicola Baldo   Com'era quella?
Che la fortuna è cieca mentre...

Primo punto del Neruda, niente
da fare per Lagaris Volley
Rovereto e Marzola nell'ultima
gara del girone d'andata
di Nicola Baldo   Tris di sconfitte al
giro di boa per i tre sestetti...

Il girone di ritorno inizia, in B
maschile, con una doppia
sconfitta in tre set per Lagaris
Rovereto e Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B maschile inizia con due...

Il girone d'andata di Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto
si chiude con un doppio ko
senza storia
di Nicola Baldo   Il girone d'andata
dei due sestetti trentini in serie...

B maschile: doppio ko per i
sestetti regionali, Metallsider e
Lagaris capitolano con Zanè e
Massanzago
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta, in
tre set, per Metallsider Argentario e...

Doppio tie-break in B maschile:
successo prezioso per il
Metallsider con Portogruaro, il
Lagaris strappa un punto
di Nicola Baldo   Serata positiva per i
sestetti trentini in serie B...

I tabellini della B maschile: il
derby di Natale va al Lagaris
Volley Rovereto contro un
acciaccato Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il derby di Natale
sorride al Lagaris Volley Rovereto,
che...

Serie B femminile

Serie B maschile
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C femminile: Stefano Pinzi si
siede sulla panchina del
Torrefranca, esordio sfortunato
contro la corazzata C9 Pregis
di Nicola Baldo   Tocca a Stefano
Pinzi sedersi sulla panchina del...

C femminile: la Più Volley
Effizient ci prova, ma la Bassa
Vallagarina Volley si impone in
tre parziali
Per la Più Volley Effizient il girone di
ritorno si apre, purtroppo, come si...

C femminile: si separano le
strade del Torrefranca e di
Mauro Zucchelli, a Mattarello si
cerca un nuovo allenatore
di Nicola Baldo   Alla fine arrivò il
primo cambio di panchina in...

I nostri video: gli ultimi punti
delle finali della Coppa
Trentino Alto Adige e le parole
dei protagonisti
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto ecco le nostre video interviste...

Coppa TAA 2020: i tabellini
delle finali, Vivaldi è letale
mentre alla baby Itas non basta
un ottimo Parolari
di Nicola Baldo   Due finalissime belle
intense e combattute. Due finali,...

La Schiacciata Ignorante:
l'orchestra suona, il volley
maschile regionale affonda... e
la serie C rischia di sparire
di Nicola Baldo   Curiosa la vita.
Beffarda delle volte. Nella medesima
sera...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

La bacheca di Dolomitivolley.it:
società trentina è in cerca di
un titolo sportivo di Prima
divisione femminile
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci pubblicati on-line...

La Bacheca di Dolomitivolley.it:
allenatore Terzo grado è
disponibile per allenare nelle
società regionali
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci sulla bacheca di...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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 Tempo di lettura: 2 minuti 2 secondi

Mosna blinda Simone Giannelli
«Il capitano non è sul mercato»

Lun, 10/02/2020 - 13:05

Punto primo: Simone Giannelli non si tocca: è e resterà il Capitano della
Trentino Volley.

Punto secondo: tutti farebbero bene a darsi una regolata in sede di
mercato, perché altrimenti si rischia di alimentare una bolla che farà male
alla pallavolo.

Il patron dell’Itas Trentino, Diego Mosna, non le ha mai mandate a dire, e
anche stavolta interviene con grande chiarezza su un tema che stava già
preoccupando i tifosi. Simone Giannelli, il cui nome è stato via via
accostato a diverse società di vertice italiane, da Civitanova a Perugia, non
è sul mercato. Non solo, precisa Mosna:  «La ritengo fra le pedine più
importanti per continuare a costruire un futuro di alto livello».

Il presidente affida a un post su Facebook il chiarimento su mercato e
dintorni, lanciando un vero e proprio appello contro il rischio di innescare
pericolosi meccanismi di mercato.

Ecco il post completo: 

«I primi mesi dell’anno, per la pallavolo italiana e mondiale,sono
tradizionalmente quelli in cui le Società iniziano a programmare la
stagione successiva e a guardarsi attorno, scatenando inevitabilmente
tante voci, talvolta anche incontrollate, di mercato.
A tal proposito mi preme precisare quanto segue.:

- È normale che qualsiasi avversaria sogni di poter avere nel proprio
organico Simone Giannelli; è un giocatore di altissimo livello ma negli
ultimi mesi il suo nome è stato associato a Civitanova e Perugia senza che
Trentino Volley l’abbia mai messo sul mercato. Ribadisco quindi con forza
che non è nostra intenzione privarci del nostro Capitano, elemento
fondamentale per Trentino Volley non solo per il suo indiscutibile valore di
atleta ma anche per l’uomo che è diventato negli ultimi dieci anni

Volley

Il Red Carpet agli Oscar

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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crescendo con addosso la nostra maglia. La ritengo fra le pedine più
importanti per continuare a costruire un futuro di alto livello.

- Credo che la smania di voler creare roster sempre più competitivi stia
portando il mondo della pallavolo a valutazioni esagerate e ad una corsa
al rialzo rispetto alle offerte da presentare a giocatori sicuramente di
grande peso specifico ma non tali da giustificare certe cifre.

- Il mercato è in continua evoluzione anche per Trentino Volley ed è
normale che la nostra Società si stia guardando attorno e muovendo,
fortunatamente con meno ansia e foga delle dirette concorrenti.

L’auspicio è che queste mie considerazioni portino ad una riflessione
generale, prima di non poter più venir meno ad una spirale di costi che a
mio giudizio sta diventando davvero abnorme.
In ogni caso, buona pallavolo a tutti».
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Cucine Lube
Civitanova verso il
derby di Champions
League a Trento e la
sfida con Vibo
all'Eurosuole Forum

 

Lunedì di riposo per la Cucine Lube Civitanova,
dopo la netta vittoria ottenuta domenica
all’Eurosuole Forum contro Ravenna in
campionato, poi via ad un’altra settimana che
prevederà ancora una volta un doppio
appuntamento per Juantorena e compagni. 

Champions League e SuperLega sono le due
competizioni in cui saranno impegnati gli uomini
di Fefè De Giorgi nei prossimi sette giorni:
giovedì (ore 20.30) a Trento ecco il bis del derby
italiano in Europa contro l’Itas (quinta giornata
della fase a gironi della massima competizione
continentale), domenica (ore 18) all’Eurosuole
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Forum ottava di ritorno di Regular Season contro
la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Martedì  matt ina i  cuc in ier i  in iz ieranno la
settimana di lavoro con una seduta di pesi,
m e n t r e  n e l  p o m e r i g g i o  è  i n  p r o g r a m m a
l’allenamento tecnico.

Mercoledì i biancorossi raggiungeranno Trento,
d o v e  g i o v e d ì  m a t t i n a  è  i n  p r o g r a m m a
l’allenamento alla BLM Group Arena.

Venerdì e sabato, poi, si penserà già alla sfida di
SuperLega con Vibo Valentia con due sedute
pomeridiane all’Eurosuole Forum.
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LUNEDÌ 10 FEBBRAIO - 08:00

Importante successo anche per l'Itas Trentino Volley che liquida Padova e fa il vuoto dietro di sé,

approfittando della sconfitta di Milano contro Modena. In questo momento al comando ci sono Civitanova e

Perugia, con 48 punti, inseguite da Modena con 46 poi c'è Trento, al quarto posto, a 41. Milano è quinta con 33

punti. Un margine importante quello maturato domenica sera, dopo la sofferta vittoria al "tie break" contro

Padova, perché in qualche maniera si rinforza il quarto posto trentino che sarebbe un'interessante posizione

nella griglia dei play off. Domenica prossima duro faccia a faccia fra Itas e Modena.

CONTRO PADOVA IMPORTANTE SUCCESSO AL TIE
BREAK PER L'ITAS
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SuperLega

fonte: Trentino Volley

domenica 9 febbraio 2020

VOLLEY

Con tanta grinta l'Itas Trentino espugna

Padova al tie break

La corsa dell’Itas Trentino nel girone di ritorno di regular season SuperLega Credem
Banca 2019/20 prosegue anche a Padova. Contro un avversario che le aveva
imposto il ko casalingo nel match d’andata e che aveva vinto l’ultimo scontro
diretto giocato di fronte al proprio pubblico, lo scorso 7 aprile, la formazione
gialloblù è infatti riuscita conquistare un’altra vittoria pesante avendo ragione dei
locali al tie break al termine di una partita combattutissima.
È servita la tenacia, il carattere, ma anche una pallavolo di alto livello per impedire
ai veneti di ottenere il bis in regular season; l’Itas Trentino è riuscita a farlo perché
ha giocato meglio degli avversari nella parte centrale del match, dopo aver perso
nuovamente il primo parziale, e poi anche la parte finale, in cui serviva sangue
freddo e lucidità. Armi che hanno guidato i gialloblù ad annullare cinque palle
match e a capitalizzare la seconda grazie ad un ottimo muro. Proprio questo
fondamentale è stato fra le note più positive della serata, a segno dieci volte,
insieme all’ottimo piglio mostrato dall’attacco, come raccontano bene le
percentuali di squadra (53%) e quelle di Russell (17 punti col 58% prima di uscire per
un leggero infortunio nel quarto), Lisinac (16 col 62%) e Kovacevic (20 col 50%).
L’mvp del match è però stato indiscutibilmente il libero Jenia Grebennikov, autore
di clamorose difese, che sono riuscite ad esaltare anche i 3.300 spettatori che
tifavano per Padova. La 500ª gara di regular season della storia gialloblù si chiude
quindi col fiatone, ma col sorriso.

La cronaca

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news
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Lo starting six scelto da Angelo Lorenzetti per la sua Itas Trentino in questa
occasione prevede Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic
schiacciatori, Candellaro e Lisinac centrali, Grebennikov libero. La Kioene Padova
risponde con Travica al palleggio, Hernandez opposto, Ishikawa e Randazzo
schiacciatori, Volpato e Polo centrali, Danani libero.
Fin dai primi scambi le due squadre non si risparmiano, alternandosi al comando
(2-3, 5-4, 8-9) e lavorando molto bene in fase di break. Un doppio muro gialloblù
(Russell su Hernandez e Vettori su Ishikawa) riconsegna il minimo vantaggio agli
ospiti, ma Padova con Hernandez ribalta in fretta la situazione (14-15). Un muro di
Travica su Russell e un contrattacco di Ishikawa offrono il +3 ai veneti (15-17 e poi
18-21, time out trentino); la Kioene diventa spietata in fase di break point e con
Hernandez chiude il conto già sul 19-25.
La riscossa di Trento passa dai servizi di Lisinac, che proiettano subito gli ospiti al
comando nel secondo set (7-2); il time out di Baldovin sortisce subito effetti, visto
che i bianconeri con Hernandez e Ishikawa rientrano subito in partita (7-5, 11-9).
Russell in attacco ed in battuta produce un’altra accelerata importante (13-9 e poi
15-10), poi ci pensa Kovacevic ad allargare ulteriormente la forbice (20-14) e a
mettere di fatto la pietra tombale sulla singola frazione, che si conclude sul 25-20
(mani out dello stesso Uros).

Nel terzo set l’Itas Trentino viene proietta avanti sull’8-5 grazie alla continuità a rete
della coppia di posto 4, che difende ed attacca con grande efficacia. Anche
Lisinac e Vettori partecipano attivamente nella fase di break point, spingendo i
gialloblù al massimo vantaggio (12-7, time out Baldovin). Padova prova a risalire la
china (14-10), ma Trento fiuta il pericolo e riparte di slancio (19-13) con tanta
attenzione in difesa. Un ace del neoentrato Casaro ed un attacco out di Lisinac
costringono Lorenzetti ad interrompere il gioco sul 21-17; alla ripresa Trento non
concede più nulla e va avanti 2-1 già sul 25-18.
Il quarto set torna ad essere equilibrato (5-5, 9-8), prima che Hernandez offra il
primo spunto in favore dei locali (11-13). I gialloblù ricompongono subito lo strappo
(13-13); in seguito si gioca sul punto a punto (17-17, 21-21) con le fasi di cambiopalla
che si esaltano. Il parziale si prolunga ai vantaggi (24-24); Russell deve uscire per
un contatto sottorete con Hernandez. Gli ospiti con Sosa Sierra in campo
annullano sei palle set e cedono alla settima (28-30), realizzata da Ishikawa (ace).
Il tie break è combattutissimo (4-4, 8-7); Padova sfrutta due errori quasi
consecutivi di Kovacevic per volare sul 9-12, Trento si riporta sotto (11-12) e poi con
Giannelli al servizio mette anche la freccia (13-12) e si porta alla prima palla match
(14-13). Hernandez la annulla e poi i padroni di casa se ne procurano cinque. L’Itas
Trentino le annulla a sua voltetutte, mura Hernadez con Lisjnac (19-18) e chiude i
conti con un altro block, di Giannelli sempre sul cubano (20-18).

Le dichiarazioni

«Sono due punti ed una vittoria che valgono molto. – ha dichiarato l’allenatore
dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match - Volevamo giocare la
partita nel modo in cui l’abbiamo effettivamente fatto; fra secondo e terzo parziale
siamo riusciti ad esprimerci davvero su alti livelli, poi abbiamo subito l’inevitabile
ritorno dell’avversario ma abbiamo avuto ancora energie per soffrire e per portare
a casa il successo. Perdendo spesso il primo set non è sempre facile riuscire a
chiudere il match in proprio favore prima del tie break, ci resta addosso infatti il
rammarico per non aver sfruttato un paio di occasioni per indirizzare la partita sul
3-1 finale, ma stasera teniamoci stretto quello che abbiamo conquistato».
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B1 Femminile: Colpo Argentario, il

Volano trova un punto a Udine

A2 Femminile: Scatta da Olbia la pool

promozione della Delta Informatica

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

Il tabellino

Kioene Padova - Itas Trentino 2-3 (25-19, 20-25, 18-25, 30-28, 18-20)
KIOENE: Hernandez 31, Randazzo 6, Volpato 12, Travica 4, Ishikawa 19, Polo 12, Danani
(L); Barnes 4, Casaro 1, Cottarelli. N.e. Bassanello, Fusaro, Canella, Bottolo. All. Valerio
Baldovin
ITAS TRENTINO: Candellaro 5, Giannelli 3, Russell 17, Lisinac 16, Vettori 17, Kovacevic 20,
Grebennikov (L); Michieletto, Cebulj 5, Sosa Sierra, Djuric. N.e. Daldello, De Angelis. All.
Angelo Lorenzetti
ARBITRI: Rapisarda di Udine e Santi di Città di Castello (Perugia)
DURATA SET: 25’, 27’, 27’, 36’, 26’; tot 2h e 21’
NOTE: 3.366 spettatori, incasso di 38.487 euro. Kioene: 10 muri, 6 ace, 24 errori in
battuta, 10 errori azione, 53% in attacco, 48% (17%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 6
ace, 10 errori in battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 48% (19%) in ricezione. Mvp
Grebennikov

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Trento: Diego Mosna mura le avance
di mercato per Giannelli. “Mondo della
pallavolo a valutazioni esagerate”

TRENTO – Diego Mosna, presidente di Trento, interviene sulle voci di mercato e sul vortice

dell’aumento costi del volley mercato con un post su Facebook,

 

di Diego Mosna

I primi mesi dell’anno, per la pallavolo italiana e mondiale, sono tradizionalmente quelli in cui le

Società iniziano a programmare la stagione successiva e a guardarsi attorno, scatenando

inevitabilmente tante voci, talvolta anche incontrollate, di mercato.

A tal proposito mi preme precisare quanto segue:

– E’ normale che qualsiasi avversaria sogni di poter avere nel proprio organico Simone

Di  Volleyball.it  - 10 Febbraio 2020

L'abbraccio tra patron Mosna e Giannelli
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 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca
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 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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A3 Credem Banca: I risultati di ieri. 6. di ritorno
Girone Bianco

Articolo successivo

A2 Credem Banca: 6. di ritorno, risultati, classifica
e prossimo turno

Giannelli; è un giocatore di altissimo livello ma negli ultimi mesi il suo nome è stato associato

a Civitanova e Perugia senza che Trentino Volley l’abbia mai messo sul mercato.

Ribadisco quindi con forza che non è nostra intenzione privarci del nostro Capitano,

elemento fondamentale per Trentino Volley non solo per il suo indiscutibile valore di atleta ma

anche per l’uomo che è diventato negli ultimi dieci anni crescendo con addosso la nostra

maglia. La ritengo fra le pedine più importanti per continuare a costruire un futuro di alto

livello.

– Credo che la smania di voler creare roster sempre più competitivi stia portando il mondo

della pallavolo a valutazioni esagerate e ad una corsa al rialzo rispetto alle offerte da

presentare a giocatori sicuramente di grande peso specifico ma non tali da giustificare certe

cifre.

– Il mercato è in continua evoluzione anche per Trentino Volley ed è normale che la nostra

Società si stia guardando attorno e muovendo, fortunatamente con meno ansia e foga delle

dirette concorrenti.

L’auspicio è che queste mie considerazioni portino ad una riflessione generale, prima di non

poter più venir meno ad una spirale di costi che a mio giudizio sta diventando davvero

abnorme.

In ogni caso, buona pallavolo a tutti
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