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Home  News

Clamorosa retromarcia della Cev: rinviata la
gara di Champions fra Trentino Volley e
Jastrzebski Wegiel

 04.03.2020  A1 MASCHILE

La Cev conferma la partita di Champions
League: ma giovedì i polacchi si
presenteranno a Trento?

 03.03.2020  A1 MASCHILE

Champions League: per il Coronavirus i
polacchi dello Jastrzębski Węgiel non
vogliono venire a Trento, che succederà?

 03.03.2020  A1 MASCHILE

In una Blm Group Arena con i soli abbonati
l'Itas Trentino supera in tre parziali la
cenerentola Globo Sora

 03.03.2020  A1 MASCHILE

Delta Informatica, riuscito l'intervento ad
Elisa Moncada, il 18 marzo si recupera contro
Martignacco

 29.02.2020  A2 FEMMINILE

Clamorosa retromarcia della
Cev: rinviata la gara di
Champions fra Trentino Volley
e Jastrzebski Wegiel
di Nicola Baldo   Nel giro di 24 ore la
Cev ha cambiato idea. Domani,...

La Cev conferma la partita di
Champions League: ma
giovedì i polacchi si
presenteranno a Trento?
La gara d’andata dei quarti di finale
di 2020 CEV Champions League fra...

Champions League: per il
Coronavirus i polacchi dello
Jastrzębski Węgiel non
vogliono venire a Trento, che
succederà?
di Nicola Baldo   E se giovedì, alla fine,
la Trentino Itas vincesse...

In una Blm Group Arena con i
soli abbonati l'Itas Trentino
supera in tre parziali la
cenerentola Globo Sora
L’Itas Trentino riprende la sua corsa
in SuperLega Credem Banca grazie
al...

Delta Informatica, riuscito
l'intervento ad Elisa Moncada, il
18 marzo si recupera contro
Martignacco
La sfida tra Delta Informatica
Trentino e Itas Città Fiera
Martignacco,...

Dal 2 marzo (Pat permettendo)
si torna a giocare ma solo a
porte chiuse: in tutto il nord
Italia solo gare senza pubblico
a ogni livello
di Nicola Baldo   Nel weekend è
confermato che, in tutta Italia, non...

Anche Trento chiude le
palestre per il Coronavirus: al
PalaTrento allenamenti a porte
chiuse, chiuso tutto il resto
di Nicola Baldo   Tranne il PalaTrento,
anche la città di Trento...

Tanti auguri "Mila e Shiro": 34
anni fa la tv trasmetteva il
cartone che appassionava al
volley intere generazioni
di Nicola Baldo   “Mila e Shiro - due
cuori nella pallavolo”,...

Ultime news
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Dal 2 marzo (Pat permettendo) si torna a
giocare ma solo a porte chiuse: in tutto il
nord Italia solo gare senza pubblico a ogni
livello

 26.02.2020  VARIE

Anche Trento chiude le palestre per il
Coronavirus: al PalaTrento allenamenti a
porte chiuse, chiuso tutto il resto

 25.02.2020  VARIE

Tanti auguri "Mila e Shiro": 34 anni fa la tv
trasmetteva il cartone che appassionava al
volley intere generazioni

 25.02.2020  VARIE

La Lega Pallavolo serie A maschile:
"Chiederemo di giocare la SuperLega dal 2
marzo a porte chiuse"

 24.02.2020  A1 MASCHILE

La Federvolley precisa: tutte le partite
ferme, ma ci si può allenare regolarmente.
Se le palestre sono aperte

 24.02.2020  VARIE

Stop ai campionati, la Lega femminile dice
no alle porte chiuse. Fabris: "Nuove formule
per finire i campionati"

 24.02.2020  A2 FEMMINILE

La Lega Pallavolo serie A
maschile: "Chiederemo di
giocare la SuperLega dal 2
marzo a porte chiuse"
di Nicola Baldo   Un piano B ed un
piano C. Il piano B è chiedere di...

La Federvolley precisa: tutte le
partite ferme, ma ci si può
allenare regolarmente. Se le
palestre sono aperte
La Federazione Italiana Pallavolo, nel
monitorare costantemente
l’evolversi...

Clamorosa retromarcia della
Cev: rinviata la gara di
Champions fra Trentino Volley
e Jastrzebski Wegiel
di Nicola Baldo   Nel giro di 24 ore la
Cev ha cambiato idea. Domani,...

La Cev conferma la partita di
Champions League: ma
giovedì i polacchi si
presenteranno a Trento?
La gara d’andata dei quarti di finale
di 2020 CEV Champions League fra...

Champions League: per il
Coronavirus i polacchi dello
Jastrzębski Węgiel non
vogliono venire a Trento, che
succederà?
di Nicola Baldo   E se giovedì, alla fine,
la Trentino Itas vincesse...

In una Blm Group Arena con i
soli abbonati l'Itas Trentino
supera in tre parziali la
cenerentola Globo Sora
L’Itas Trentino riprende la sua corsa
in SuperLega Credem Banca grazie
al...

La Lega Pallavolo serie A
maschile: "Chiederemo di
giocare la SuperLega dal 2
marzo a porte chiuse"
di Nicola Baldo   Un piano B ed un
piano C. Il piano B è chiedere di...

Delta Informatica, riuscito
l'intervento ad Elisa Moncada, il
18 marzo si recupera contro
Martignacco
La sfida tra Delta Informatica
Trentino e Itas Città Fiera
Martignacco,...

Stop ai campionati, la Lega
femminile dice no alle porte
chiuse. Fabris: "Nuove formule
per finire i campionati"
"La Lega Pallavolo Serie A Femminile
è assolutamente contraria a...

Serie A maschile

Serie A femminile
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La pallavolo italiana si ferma per il Corona
virus: fino a domenica non gioca nessuno,
dalla A1 ai giovanili

 24.02.2020  VARIE

Corona virus, il punto della situazione:
Veneto, Lombardia ed Emilia bloccano tutto,
verso lo stop anche per la Delta

 23.02.2020  VARIE

Soverato espugnata dopo cinque set di
battaglia: gran rimonta finale della Delta
Informatica, da 8-13 a 15-13

 23.02.2020  A2 FEMMINILE

Rischio Corona virus: tutta la pallavolo
trentina si ferma, dal Minivolley alla C tutto
fermo questo weekend

 22.02.2020  REGIONALI

Soverato espugnata dopo
cinque set di battaglia: gran
rimonta finale della Delta
Informatica, da 8-13 a 15-13
Cuore e carattere. Sono queste le
armi alle quali la Delta Informatica
Trentino si...

C'è Laura Bortoli sulla strada
della Delta Informatica: le
gialloblù di scena a Soverato
Dopo i successi con Olbia e Pinerolo,
la Delta Informatica Trentino si
appresta ad...

Pinerolo non muore mai, la
Delta Informatica è brava a
stringere i denti e si impone al
quinto set
Due set perfetti, una reazione ospite
prepotente, un tie break
emozionante, vinto...

Il rischio Corona virus blocca
tutto il volley cadetto: non
giocano nemmeno Marzola,
Lagaris, Neruda ed Argentario
di Nicola Baldo   Il pericolo Corona
virus blocca tutto il volley nazionale...

Rischio Coronavirus: rinviati, in
B1, il derby fra Argentario e
Volano e la trasferta della
Walliance Ata
di Nicola Baldo   Non si giocherà,
domani, sabato 21 febbraio 2020,...

Per due set il Lagaris Rovereto
infastidisce la capolista, il
Marzola strappa un punto ma
mastica amaro
di Nicola Baldo   La rincorsa salvezza
di Marzola e Lagaris Volley Rovereto...

Doppio successo prezioso per
CercaSì Volano ed Argentario,
si rilanciano le rispettive
rincorse a playoff e salvezza
di Nicola Baldo   Un rilancio
importante per CercaSì Volano ed...

I risultati della serie B: vittorie
preziose per CercaSì Volano ed
Argentario, si mangiano le
mani Lagaris e Marzola
di Nicola Baldo   Quindicesima
giornata positiva per i sestetti trentini
in...

I sestetti trentini al maschile
continuano a lottare
stringendo i denti, ma niente
punti per Lagaris e Metallsider
di Nicola Baldo   Domenica amara
per i due sestetti maschili di casa
nostra,...

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...

Serie B femminile

Serie B maschile
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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...

Rischio Corona virus: tutta la
pallavolo trentina si ferma, dal
Minivolley alla C tutto fermo
questo weekend
di Nicola Baldo   Tutto fermo. In
questo fine settimana non si gioca.
Dal...

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...

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...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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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...

Torna la "Bacheca di Dolomiti
Volley": società, allenatori e
dirigenti pubblicano (gratis) il
proprio annuncio
di Nicola Baldo   Per il terzo anno di
fila il nostro portale mette a...

Le gallery

I nostri video
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Dalla Homepage

MONDO

Nel mondo – Parlamento Ue: “Aree a
rischio Savona e Pesaro-Urbino”. Los
Angeles in stato di emergenza

Di F. Q.

CALCIO

Serie A – Decide il governo: porte
chiuse fino al 3 aprile. Stop Coppa, ecco
la bozza del nuovo calendario

SPORT & MILIARDI

Coronavirus, squadra polacca di volley non si
presenta a Trento per paura del contagio. La
Cev minaccia sconfitta, ma poi rinvia la gara

Lo Jastrzebski Wiegel domani sera avrebbe dovuto giocare contro il Trentino Volley nei quarti di

finale della Cev, ma i giocatori e lo staff hanno preferito non partire per timore di essere

contagiati. E alla fine la Federazione internazionale ha accordato il rinvio della partita

di Andrea Giambartolomei | 4 MARZO 2020

Dovevano atterrare ieri all’aeroporto di Orio al Serio per poi spostarsi a Trento, ma

la paura del coronavirus ha fermato in Polonia i giocatori e lo staff dello

Jastrzebski Wiegel, squadra di pallavolo che domani sera avrebbe dovuto giocare

contro il Trentino Volley nei quarti di finale della Cev Champions League, la

“coppa dei campioni”. La Confederazione europea di volley (Cev) inizialmente aveva

posto un aut-aut al club polacco paventando una vittoria a tavolino per tre set a

zero a favore della squadra allenata da Angelo Lorenzetti e capitanata da Simone

Giannelli.

Nel pomeriggio di oggi, però, ha cambiato idea e ha stabilito che la partita verrà

rinviata. “La Cev continua a monitorare la situazione e a lavorare da vicino con tutte le

parti riconoscendo che la salute e il benessere degli atleti, degli arbitri e dei tifosi è

  

Leggi anche

Coronavirus, alla fine decide il
governo: Serie A avanti, ma a
porte chiuse. Rinviata Napoli-
Inter, intesa su bozza del nuovo
calendario

Perché certi calciatori si fanno
fotografare con i vestiti prodotti
dall’uomo di Casapound?

Tyson Fury annuncia la sua exit
strategy miliardaria: terzo
match con Wilder,
riunificazione contro Joshua e
poi il ritiro

Immobiliare.it

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

CRONACA

La conferma del governo: chiuse scuole
e università. Conte: “Misure per non
sovraccaricare il sistema sanitario. A Ue
chiederemo la flessibilità necessaria”

Di F. Q.   
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Di F. Q.di primaria importanza – ha fatto sapere l’organizzazione -. Allo stesso tempo, la Cev

invita tutti i membri della famiglia pallavolistica europea a mostrare un senso di

solidarietà, collaborazione e comprensione reciproca”. Ma restano le polemiche.

Stamattina, in attesa della decisione della Cev, il Trentino Volley (vincitore di tre

Champions League e cinque mondiali per club) aveva informato i tifosi che domani il

match non si disputerà: la gara sarebbe stata giocata a porte aperte perché non sono

previste restrizioni. Il 2 marzo la società polacca, che nel corso di questa Champions

League ha battuto per due volte lo Zenit Kazan (vincitrice di quattro delle ultime

cinque edizioni del torneo), aveva invece chiesto alla Cev di disputare la partita su

campo neutro, in Austria, oppure di rimandare la partita.

Tuttavia la confederazione europea ha risposto che non c’erano ragioni, visto il basso

numero di casi di coronavirus nella regione. Non presentandosi, lo Jastrzebski Wiegel

sarebbe andato incontro a una sconfitta a tavolino senza ulteriori sanzioni. “In

questa situazione – comunicava ieri Adam Gorol, presidente della società polacca -,

tenendo conto, in particolare, delle preoccupazioni e dei disagi della nostra squadra,

senza escludere la possibilità di una possibile quarantena dei nostri giocatori e dello

staff che comporterebbe l’incapacità di continuare la partecipazione della nostra

squadra alle competizioni nazionali, ho deciso di annullare il viaggio della nostra

squadra”.

Così martedì il volo per Orio al Serio è stato cancellato. “Allo stesso tempo –

proseguiva il presidente – dichiariamo che siamo ancora pronti a giocare i quarti di

finale su un terreno neutrale o allo Jastrzębie-Zdrój”. La sua linea dura ha

prevalso e, nonostante la conferma del forfait, la Cev ha fatto marcia indietro: “A

differenza di quanto comunicato nella giornata di martedì, la Cev ha però deciso

solamente di rinviare a data da destinarsi il match e non di assegnarlo per 3-0 a

tavolino alla Trentino Itas, come previsto dal regolamento, perché un’autorità

sanitaria polacca ha posto in essere misure molto restrittive nei confronti di chi entra

in Polonia provenendo dall’Italia”, si legge in una nota del Trentino Volley.

La società si definisce “stupita dal cambio di linea della Cev, lamentando una gestione

della questione assolutamente approssimativa ed incomprensibile da parte della

Federazione stessa. Trentino Volley comprende le difficoltà che una situazione come

quella attuale legata al coronavirus comporta, ma non capisce perché solo squadre

italiane debbano subirne le conseguenze, quando tale emergenza è, purtroppo,

presente su tutto il territorio europeo e non solo”. In Trentino i casi sono passati da

quattro a cinque, come ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia

autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. In Polonia stamattina è stato ufficializzato

il primo caso di contagio, quello di un uomo che aveva soggiornato in Germania.

Sei arrivato fin qui

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un
numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it
senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed
indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede
tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti
per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che
amiamo.
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Coronavirus, le classiche di ciclismo in
Italia “rinviate a dopo il Giro”. Lettera di 14
medici: “Non si mettano in pericolo i
corridori”

ARTICOLO SUCCESSIVO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni
articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di
1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e
Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza
fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo
essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il
punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account
multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La
Redazione

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il
nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana.

Grazie, 
Peter Gomez

DIVENTA SOSTENITORE

POLONIA TRENTO VOLLEY
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P U B B L I C I T À

SPORT TRENTINO

Champions League, lo Jastrzebski non viene in
Italia: la CEV rinvia l’andata dei quarti di finale

Pubblicato 2 ore fa - 4 Marzo 2020
By Redazione Trento

nella foto il presidente della Trentino Volley Diego Mosna













Nella mattinata odierna lo Jastrzebski Wegiel ha confermato alla CEV che non
verrà in Italia per disputare la gara d’andata dei quarti di finale di 2020 CEV
Champions League, programmata per il 5 marzo a Trento.

A differenza di quanto comunicato nella giornata di martedì, la CEV ha però deciso
solamente di rinviare a data da destinarsi il match e non di assegnarlo per 3-0 a
tavolino alla Trentino Itas, come previsto dal regolamento, perché un’autorità
sanitaria polacca ha posto in essere misure molto restrittive nei confronti di chi
entra in Polonia provenendo dall’Italia.

Trentino Volley rimane stupita dal cambio di linea della CEV, lamentando una
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ARGOMENTI CORRELATI:

gestione della questione assolutamente approssimativa ed incomprensibile da parte
della Federazione stessa.  Trentino Volley comprende le difficoltà che una
situazione come quella attuale legata al Coronavirus comporta, ma non capisce
perché solo squadre italiane debbano subirne le conseguenze, quando tale
emergenza è, purtroppo, presente su tutto il territorio europeo e non solo.
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ANDATA DEI QUARTI DI FINALE# CHAMPIONS LEAGUE# CORONAVIRUS#
JASTRZEBSKI# POLONIA# TRENTINO VOLLEY. PARTITA RINVIATA# TRENTO#

 Domani sera a Belgrado l’ultima
partita della quarta avventura della

NON PERDERTI
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 ULTIME NOTIZIE PIÙ POPOLARI

TRENTO / 50 minuti fa

CoronaVirus: stop alle scuole
fino al 15 marzo anche in
Trentino

TRENTO / 1 ora fa

Coronavirus: ai fedeli delle
diocesi confinanti l’invito a non
partecipare alle Messe in
territorio trentino. Sospese le
cresime in sei località

SPORT TRENTINO / 2 ore fa

Champions League, lo
Jastrzebski non viene in Italia:
la CEV rinvia l’andata dei quarti
di finale

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA
/ 2 ore fa

“So-stare”, atto secondo: al
Centro Servizi di Malé una
nuova opportunità di servizio
civile
ITALIA ED ESTERO / 4 settimane fa

Trovate impiccate 3 sorelle, si
tratta di suicidio

ALTO GARDA E LEDRO / 3 settimane fa

Riva del Garda: risolto il mistero
dell’automobile abbandonata

TRENTO / 4 settimane fa

Trento: la Loacker abbandona
Piazza Fiera

POLITICA / 4 settimane fa

CoronaVirus: alla fine Maurizio
Fugatti e Claudio Cia avevano
ragione
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Dolomiti Energia Trentino in
7DAYS EuroCup

CoronaVirus: stop alle scuole
fino al 15 marzo anche in
Trentino

Coronavirus: ai fedeli delle
diocesi confinanti l’invito a non
partecipare alle Messe in
territorio trentino. Sospese le
cresime in sei località

Primo caso di CoronaVirus in val
di Non, a Cles ricoverato 41
enne

CoronaVirus: ecco la differenza
tra Salvini e il «compagno»
Ianeselli

Trovato un caso di CoronaVirus
sull’aereo. 50 enne trentina in
quarantena

Forza Italia presenta «Azzurro
Donna» e Gasparri spara su
Conte: «Inadeguato e incapace
di contenere l’emergenza
sanitaria in Italia»

CoronaVirus: quinto caso
scoperto a Trento

CoronaVirus: nuovi limiti del
vescovo per le attività religiose,
farà altrettanto anche l’imam
nelle moschee abusive?

CoronaVirus Italia: 2.502
contagiati e 79 morti. Ma a
morire non sono solo gli anziani

Coronavirus: contagi trentini
verificatisi durante un
pellegrinaggio ad Assisi

Trento: altre tre persone
contagiate dal coronaVirus

Sorprende i ladri sul balcone
della sua casa a Trento

SELEZIONA IL MESE

Caccia all’ “amuchina”: L’OMS fornisce una ricetta
“fai da te”

Dall’esplosione del Coronavirus, è caccia aperta, o
forse guerra, ai presidi sanitari alla ricerca delle più
comuni armi di prevenzione come le mascherine e i
disinfettanti, con i prezzi in continuo ed inesorabile
aumento, portando a rincari di oltre 148%.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
notando questa incontrollabile nonchè
produttivamente ingestibile domanda della nota
“amuchina“, […]

L’Italia rischia di essere piegata più dalla psicosi
che dal Covid-19

Il Covid-19 continua a mietere vittime e non si tratta
solo di reali malati. In quesi ultimi giorni, in Italia,
stiamo assistendo ad una vera e propria psicosi
collettiva. Tra gli scaffali vuoti al supermercato, le
piazze deserte, il gel Amuchina che raggiunge prezzi
a dir poco assurdi quando rivenduto e la paura del
virus […]

Dai letti alle medaglie, le olimpiadi “Tokyo 2020”
saranno interamente eco-sostenibili

Ancora una volta, il Giappone darà conferma al
mondo intero del suo metodo costantemente
innovativo e proiettato verso il futuro dimostrando
di essere un esempio per il rispetto della natura e
dell’ambiente attraverso le prossime olimpiadi che si
terranno nella città di Tokyo, da venerdì 24 luglio a
domenica 9 agosto 2020. A dimostrazione di […]
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Spotify crea playlist personalizzate per i propri
animali domestici: l’obiettivo è alleviare stress e
ansia

A casa durante le pulizie o sotto la doccia, in
palestra mentre ci si allena e si fatica, ed in
macchina alla radio con i brani preferiti: la musica
sembra accompagnare e addolcire da sempre le
giornate, diventando spesso colonna sonora di
momenti importanti ed indimenticabili della nostra
vita. In molti casi, le canzoni a […]

“Glamping”: la nuova alternativa glamour e chic al
campeggio

La natura con la sua bellezza ha la straordinaria
capacità di avere una forte reazione ed un effetto
diretto sulle nostre emozioni invitando ogni anno
molti viaggiatori a viverla appieno per migliorare i
propri momenti di pausa dalla vita frenetica,
attraverso una semplice passeggiata all ombra
delle fronde di un bosco o meglio, trascorrendo
un’intera […]

Profumi funzionali: in arrivo nuove fragranze per
diminuire lo stress ed aumentare il benessere

I ricordi e le emozioni sono unite da un profondo e
stretto legame con l‘olfatto che lo rendono come il
gusto, uno dei sensi più potenti e straordinari
arrivando ad influenzare molte volte anche i nostri
comportamenti. L’olfatto è quel senso che non solo
riesce a collegare i ricordi, gli attimi e addirittura i
sapori […]

Svizzera: dal 2020 il tragitto casa – lavoro viene
considerato orario d’ufficio

In metropolitana, in autobus o in treno: tutti i giorni
durante il tragitto che da casa porta al lavoro si
risponde a numerose telefonate, si inviano e
ricevono sollecitazioni, informazioni o delucidazioni
sia via mail che attraverso social riguardo gli
impegni lavorativi della giornata e della settimana.
Dal primo gennaio 2020, in Svizzera, il tragitto […]

“Cortex Cast”: il gesso del futuro direttamente
dalla stampante 3D

Il gesso è da sempre stato l’irritante, ingombrante e
pesante compagno di molte convalescenze,
accompagnando e terrorizzando per settimane
milioni di persone in tutto il mondo. Molto presto
tutto questo potrebbe diventare soltanto ricordo
molto lontano; a rimpiazzare con notevole onore il
vecchio gesso sarebbe “Cortex Cast”: un
esoscheletro stampato in 3D, composto da nylon
[…]

Formaggella della Solidarietà: il Caseificio Val di
Fiemme ed il successo del volontariato d’impresa

Le aziende hanno diversi sistemi e modi per creare
valore, ma soltanto uno riesce a generare
opportunità ed importanza contribuendo con
successo al benessere del territorio e della società: Il
volontariato sociale d’impresa. Il Caseificio della Val
di Fiemme è entrato e si è distinto in questo
importante mondo, creando e dedicando ad ogni
anno […]
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Trovate impiccate 3 sorelle, si tratta
di suicidio

ITALIA ED ESTERO / 4 settimane fa

Riva del Garda: risolto il mistero
dell’automobile abbandonata

ALTO GARDA E LEDRO / 3 settimane fa

Trento: la Loacker abbandona
Piazza Fiera

TRENTO / 4 settimane fa

CoronaVirus: alla fine Maurizio
Fugatti e Claudio Cia avevano
ragione

POLITICA / 4 settimane fa

Trento: una figlia di 10 anni
sottratta per un disegno. Il
drammatico calvario di Cinzia

TRENTO / 3 settimane fa

Oliviero Toscani licenziato dai
Benetton e “distrutto” (ma solo
finanziariamente) – di Adriano
Bertolasi

IO LA PENSO COSÌ… / 4 settimane fa

Coronavirus, in Trentino in arrivo 30
cinesi. Fugatti: «Saranno monitorati
e messi in quarantena volontaria»

TRENTO / 4 settimane fa

Terzolas e la val di Sole piangono il
19 enne Samuel Silvestri

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA / 4 settimane fa

Gioco della morte lungo i binari a
Bolzano: ragazzini appesi al treno in
corsa girano video virali?

LE ULTIME DAL WEB / 4 settimane fa

Riva del Garda: il mistero
dell’autovettura abbandonata

ALTO GARDA E LEDRO / 3 settimane fa

Escono di strada e finiscono nelle
vigne. Miracolati due ragazzi

ALTO GARDA E LEDRO / 3 settimane fa

Chiude il bazar cinese del quartiere
di Cristo Re

TRENTO / 4 settimane fa

DI TENDENZA
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Primo piano Coppe europee CEV Champions League

Champions League: Lo Jastrzebski
Wegiel ribadisce il no alla trasferta di
Trento, ma non si arrende

JASTRZEBIE ZDROJ – Dopo aver comunicato alla CEV la decisione di non giocare la gara di

andata dei Quarti di finale di Champions League a Trento stamane i vertici dello Jastrzębski

Węgiel hanno tenuto una conferenza stampa alla presenza del presidente del consiglio di

amministrazione del club Adam Gorol, il capitano della squadra Lukas Kampa, l’attaccante

Dawid Konarski e il secondo allenatore Leszek Dejewski.

Di  Volleyball.it  - 4 Marzo 2020

VOLLEY MERCATO
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Articolo precedente

Bergamo: Contro Caserta a porte chiuse

Articolo successivo

Champions League: La Cev ha deciso, rinviata la
sfida tra Trento e Jastrzebski

Adam Gorol nel corso della conferenza ha fatto sapere che “Ho fortemente articolato il

nostro approccio al caso, le paure i dubbi. Ho chiesto comprensione perché stiamo parlando

della salute dei giocatori, delle loro famiglie. L’avversario (Trento, ndr) ha sostenuto che

questo è un nostro problema, non loro  perché la loro regione non è coinvolta. La CEV si è

limitata ad ascoltare le posizioni dei club”.

La reazione del CEV ha causato rabbia – Tra i giocatori, gli allenatori, dirigenti e tifosi i

sostenitori dello Jastrzębski Węgiel, la reazione del CEV ha causato rabbia. Dawid Konarski

non si è morso la lingua nel giudicare la scelta della Confederazione Europea. 

I timori sono quelli di una possibile quarantena se rientrando qualcuno dovesse accusare

sintomi della malattia: “C’è un grosso problema qui. Non ho paura per la salute. Sono una

persona giovane con un corpo forte, quindi non c’è pericolo per la vita. Ciò non significa che

non posso diffondere questo virus altrove” – ha affermato Konarski.

“Per una qualsiasi infezione la quarantena potrebbe bloccarci per due settimane in Italia.

Saremmo automaticamente eliminati dai playoff di PlusLiga, cosa che non potevamo

permetterci” ha aggiunto Gorol. 

Il club non si da per vinto. Proprio oggi Ryszard Czarnecki, vicepresidente della PZPS, si è

adoperato per far ottenere un giudizio di istituzioni medico sanitarie polacche che sconsigliano

di recarsi in Italia, documento inviato alla CEV. 

“Il mio compito e il mio obiettivo sono quelli di evitare il ko per dare alle squadre la

possibilità di giocarsi il turno con gara di andata e ritorno ed eventualmente il golden set. I

colloqui sono in corso ogni giorno, c’è uno scambio di corrispondenza. Inviamo documenti e

presentiamo i nostri argomenti” ha ribadito Gorol.

Lo Jastrzębski Węgiel ha offerto a Trentino Volley di giocare entrambe le partite su campo

neutro a Klagenfurt, in Austria.

Sostieni Volleyball.it

5€
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Champions League: La Cev ha deciso,

rinviata la sfida tra Trento e

Jastrzebski

Modena: Giani a 360°. Manca il leader,

sarà Christenson?, Anderson
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opposto
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Primo piano Coppe europee CEV Champions League

Champions League: Trento dura
replica alla Cev per il rinvio della gara
con lo Jastrzebski Wegiel

TRENTO – Dura presa di posizione della Trentino Volley contro la CEV per il Quarto di finale

di Cev Champions League contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel rinviato oggi a data da

destinarsi. 

Il comunicato del club trentino   

Nella mattinata odierna lo Jastrzebski Wegiel ha confermato alla CEV che non verrà in Italia

per disputare la gara d’andata dei quarti di finale di 2020 CEV Champions League,

programmata per il 5 marzo a Trento.

A differenza di quanto comunicato nella giornata di martedì, la CEV ha però deciso solamente

di rinviare a data da destinarsi il match e non di assegnarlo per 3-0 a tavolino alla Trentino

Itas, come previsto dal regolamento, perché un’autorità sanitaria polacca ha posto in essere

misure molto restrittive nei confronti di chi entra in Polonia provenendo dall’Italia.

Di  Volleyball.it  - 4 Marzo 2020

VOLLEY MERCATO
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Champions League: La Cev spiega la scelta per
Trento-Jastrzebski Wegiel

Articolo successivo

Superlega: Corsa play off… In cinque per tre
posti. Il cammino 2020

Trentino Volley rimane stupita dal cambio di linea della CEV, lamentando una gestione della

questione assolutamente approssimativa ed incomprensibile da parte della Federazione

stessa.

Trentino Volley comprende le difficoltà che una situazione come quella attuale legata al

Coronavirus comporta, ma non capisce perché solo squadre italiane debbano subirne le

conseguenze, quando tale emergenza è, purtroppo, presente su tutto il territorio europeo e

non solo.
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per tre posti. Il cammino 2020

Champions League: La Cev spiega la

scelta per Trento-Jastrzebski Wegiel

Champions League: Vittoria corale di

Perugia contro il Novy Urengoy

Champions League: A Kemerovo vince

lo ZAKSA 3-2. Semeniuk decide un

pazzo tie-break
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