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Itas, molti big in partenza dopo una
stagione senza successi
Dopo la scon tta nella nale di Champions parte il cantiere della ricostruzione di
una squadra costosa che a inizio stagione era nata per vincere. Si pro la una
ripartenza con un budget ridimensionato. Sarebbero in uscita Lucarelli e Nimir,
forse anche Giannelli, Lisinac e Rossini. Ma potrebbe tornare a Trento
l'indimenticabile Kaziyski
LA FINALE Champions amara per l’Itas, la coppa nisce in Polonia
di Maurilio Barozzi
06 maggio 2021
Itas Trentino a muro.resized.jpg
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TRENTO. Era appena terminata la stagione 2012-2013. l'Itas aveva vinto Mondiale
per club, Coppa Italia e Scudetto ma il presidente Diego Mosna decise che era ora di
cambiare.
Forse stanchezza, forse rapporti personali arrugginiti, forse... chissà.
Sta di fatto che quell'anno partirono Kaziyski, Juantorena, Raphael, Stokr, Djuric, Bari e
l'allenatore Stoytchev.Oggi le voci di mercato - che non solo voci, visto che alla base ci
sono le dichiarazioni d'intenti del presidente Diego Mosna e del general manager Bruno
da Re - sembrano nuovamente indicare una rifondazione in Trentino Volley.
Le prospettive indicate dai vertici societari, e dunque il ridimensionamento
del budget, lasciano intendere che i giocatori con i contratti più onerosi saranno messi
sul mercato. Così, almeno, paiono avere inteso loro, i giocatori, e i relativi procuratori.
Oltre le squadre avversarie, pronte a buttarsi sui pezzi pregiati.
Naturalmente l'esito negativo della nale di Champions League (con 250 mila euro
nelle casse anziché 500) ha inciso. Però è impensabile che una società con il blasone
dell'Itas si sia fatta condizionare solo da una partita.
Sarebbe pura schizofrenia. Piuttosto, quella partita è stata il punto d'arrivo di una
stagione mai decollata, sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista del
calore, vista l'emergenza sanitaria che ha lasciato il pubblico fuori dai palazzetti, con
conseguente caduta dei ricavi.
Oggi, oltre che di Lucarelli a Civitanova (lo si dice da mesi, in cambio arriverebbe
Rychlicki), si parla anche di Nimir che sarebbe pronto per andare a Modena e anche di
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Giannelli in forse così come Lisinac. E, nel bailamme, qualcuno butta sulla bilancia
anche Rossini, tanto a peso.
A Trento sbarcherebbe Lavia e tornerebbe Kaziyski. Staremo a vedere.
Certo è che in un campionato - il prossimo - che si farà molto più duro con i
ra orzamenti di Perugia, Civitanova e di Modena, Trento rischia di uscire dalla
mappa della pallavolo di vertice.
Dal canto loro, giustamente, i dirigenti fanno presente che il bilancio di quest'anno è
stato troppo oneroso per essere sostenuto ancora: «Era una squadra fatta per vincere»,
4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ripetono tanto Mosna che Da Re.
E non ha vinto, sappiamo tutti.A ben guardare, però, la squadra era più forte di quella
dell'anno precedente?Vediamola reparto per reparto. Il regista era lo stesso, Giannelli.
Così come il centrale Lisinac. È arrivato Podrascanin, che di certo ha un altro peso
speci co rispetto a Candellaro (con tutto il rispetto).
Però, se non hai Simon, le partite non le vinci al centro della rete.
Dunque in questo settore il miglioramento c'è stato, ma è relativo.
Nel reparto schiacciatori siamo passati da Kovacevic e Russell a Lucarelli e
Kooy (o Michieletto).
Kovacevic è giocatore da vincere partite da solo (e lo ha fatto diverse volte) e anche
Russell è stato spesso determinante.
Quest'anno, Lucarelli ha fatto il suo, senz'altro. Ma ha fatto il "Lucarelli" (vincendo la
partita da solo) in gara 1 di semi nale scudetto.
Poi ha giocato bene, ha dato equilibrio, ha ricevuto con buone percentuali.
Ma non ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle (pur avendo attaccato
complessivamente con il 57% in semi nale).
E in diagonale con lui non possiamo dire molto di Kooy, che si è dimostrato troppo
fragile in ricezione.
Michieletto, d'altro canto, è apparso buono in ricezione, ma non altrettanto in
attacco, almeno per una squadra che punta a traguardi ambiziosi (la sua media di
attacco è stata del 38,6% nelle quattro gare di semi nale). Per carità, è giovane,
migliorerà anche lì e diventerà un campione. Però se la squadra voleva vincere
quest'anno, il campione serviva adesso.
Per quanto riguarda il libero, non ce ne voglia Rossini, ma Grebennikov non si
discute.
In ne il nodo cruciale: l'opposto. Qui bisogna dire che Nimir ha giocato molto bene
per tutta la stagione ma poi, nelle partite decisive, il suo rendimento è calato
parecchio.
D'accordo, era marcato e tutte queste storie qua.
Ma non si dica che non era marcato Lucarelli, perché allora signi cherebbe dare la colpa
di tutto a Giannelli che non serviva i giocatori smarcati.
La verità è che, nelle quattro gare di semi nale del 2019 contro la Lube (Bruno, Sokolov,
Juantorena, Leal, Simon, Stankovic, Balaso), il criticato Vettori ha attaccato con
una media punto del 44%, con 5 ace (11 errori) e 3 muri.
Nelle stesse quattro partite di semi nale, Nimir ha attaccato con il 37,5%, con 15 ace
(15 errori) e 5 muri.
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Certo, la statistica non spiega tutto, ma qualche indicazione la o re.
Insomma: alla ne questa squadra «fatta per vincere» era un'ottima squadra
ma non era molto migliore (ammesso che lo sia stata) di quella che ha rimpiazzato.
E, come spesso accade, la somma dei nomi non fa la vittoria.
Tornando al 2013. Quando l'Itas decise di ridimensionare, in panchina fu promosso
Roberto Serniotti. Che ricordò i suoi trascorsi con Mezzaroma: «Prendemmo Coscione,
Marshall, Miljkovic: tutti giocatori fortissimi. Ma non siamo riusciti a sviluppare
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l'aspetto di squadra». Ecco, appunto.
06 maggio 2021
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Con la Super Final di Champions League si è chiusa la stagione 2020-2021 per i club italiani: una
stagione lunga, complicata, vissuta senza pubblico e nel timore dei contagi Covid, senz’altro anomala

WEB

11

VOLLEYNEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 06/05/2021

ma non per questo meno avvincente ed interessante. Tanti i colpi di scena, dagli esoneri di alcuni
degli allenatori più in voga come Gardini, De Giorgi e Heynen, all’esplosione di alcuni giocatori poco
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conosciuti dal pubblico italiano come Rossard e Lagumdzija.

Ma al netto di tutto questo, come sono andate le squadre in questa stagione degna di un girone
dantesco? Chi è riuscito a mantenere le aspettative di inizio stagione, chi addirittura ha fatto
meglio e chi invece ha chiuso una stagione al di sotto degli obiettivi stagionali? Allacciatevi le cinture…
Perché si sale, ma si scende anche tanto!
CUCINE LUBE CIVITANOVA voto 9. Stagione pressoché perfetta, tranne le due settimane di febbraio
post Coppa Italia che portano all’esonero di De Giorgi. Brava la società a dare un taglio netto ad una
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situazione che poteva peggiorare, ma forse si poteva gestire meglio prima ed evitare l’esonero e
l’uscita anticipata dalla Champions. Scudetto e Coppa Italia per un gruppo solido, guidato
magistralmente da De Cecco, con un Simon mostruoso e un Leal straripante. E san Osmany da Cuba
quando sente odore di medaglia è sempre una garanzia a dispetto della carta d’identità.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA voto 5,5. La vittoria della Supercoppa a settembre non può mitigare
la delusione per due finali perse e una gestione di certe situazioni che, vista dall’esterno, lascia molto a

Nome

Cognome

Indirizzo Email

desiderare. Essere secondi non è certo da 5 in pagella… ma comprare 3 opposti e poi giocare con la
terza banda come finto opposto sì. Tanti i problemi che hanno attanagliato la squadra, a partire
dall’epurazione di Lanza per giungere a quella di Atanasijevic e al suo poco utilizzo. L’esonero di
Heynen in piena bagarre di finale è l’emblema di una stagione che ha visto picchi stellari, uniti però a
momenti di gioco qualitativamente bassi. E in questo marasma anche Leon è tornato umano.

Ho letto l'informativa sulla privacy e
acconsento al trattamento dei miei dati

ISCRIVITI
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ITAS TRENTINO voto 4,5. Uno squadrone costruito per vincere e che invece nelle partite clou si è
sciolto come neve al sole, vedasi semifinale di Coppa Italia e finale Champions. E sì che tra dicembre e
gennaio è stata la squadra che sembrava avere una marcia in più e che volava un gradino sopra le
altre. Troppo poco però, in una piazza che pensava in grande per tornare protagonista assoluta. La
finale di Champions meriterebbe un voto più alto, ma la sensazione è che sia una vittoria mancata,
senza nulla togliere ad un eccellente Zaksa. È mancato qualcosa soprattutto nell’aspetto mentale.
Godiamoci però un Michieletto da 10, bellissima realtà trentina.
LEO SHOES MODENA voto 6,5. Campionato di luci (poche) e ombre (tante) chiuso mestamente al
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settimo posto, anche se si sapeva che questa sarebbe stata una stagione transitoria. Meglio in Coppa
Italia, dove con una gran prova contro Monza conquista l’accesso alla Final Four, e in Champions
League, dove supera un girone che per molti era già perso e se la gioca a viso aperto con Perugia.
Manca l’apporto delle bande, il muro dei centrali fatica spesso e Vettori, a parte un periodo in cui
sembra rinato, chiude la stagione su valori mediocri. Non basta certo la qualificazione alla Challenge
Cup a rendere la stagione esaltante, ma almeno ha dimostrato che i ragazzi di Giani hanno dato tutto
fino all’ultimo… chapeau.
VERO VOLLEY MONZA voto 9. La grande sorpresa di questa stagione: parte malissimo, cambia
allenatore e si affida a Massimo Eccheli, carneade per la serie A, ma allenatore plurivincente nelle
giovanili da 3 decenni. Per molti sembra l’inizio di una stagione a vivacchiare, e invece Eccheli tocca le
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corde giuste di uno spogliatoio ricco di talento e ambizioso, e come un novello Re Mida trasforma in
vittorie le sue prime uscite in panchina. La semifinale scudetto è la ciliegina sulla torta di una squadra
finalmente apparsa consapevole delle sue potenzialità: manca il 10 perché la sconfitta con Modena
nei quarti di Coppa Italia macchia la stagione.

Foto Ufficio Stampa Vero Volley Monza

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA voto 10. Se Monza è da 9, per Vibo ci vuole il 10 e la
standing ovation. Alzi la mano chi a settembre avrebbe pensato di vederla addirittura giocare per il
terzo posto e non per la salvezza… Merito soprattutto di coach Baldovin, che dimostra come in
Superlega si possa ancora parlare di tecnica e crescita tecnica dei giocatori, che trova presto la
quadratura del suo sestetto e per lunga parte del campionato mostra un gioco veloce e divertente.
Tante vittorie fuori casa, tante vittime illustri: la squadra forse si scioglie sul finale di stagione, ma negli
occhi questa volta restano solo belle immagini.
ALLIANZ MILANO voto 6,5. La vittoria in Challenge è sicuramente da 10, un trofeo internazionale
che a Milano mancava, ma è anche vero che è la coppa minore e che da Milano ci si aspettava facesse
molto di più in campionato. Invece il dopo Nimir è stato complicato, con una squadra che dopo il Covid
non ha più ritrovato lo smalto di inizio stagione. E si che patron Fusaro regala alla piazza (e a Piazza) un
top player come Urnaut. Tanti cambi e una formazione che perde identità e certezze strada facendo
relegano Milano all’ottavo posto, davvero pochino per una società ambiziosa e che vede sfumare
anche la vetrina europea nella finalina persa con Modena.
GAS SALES BLUENERGY PIACENZA voto 4. Doveva essere l’alternativa alle Big Four, si trasforma
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invece in un grosso supermarket dove i giocatori(e gli allenatori) vanno e vengono. La grande assente
della stagione non trova mai fluidità di gioco, lo spogliatoio sembra difficile da gestire e motivare e
anche un pezzo da 90 come Bernardi fatica a trovare il bandolo della matassa. Una stagione nata male
con l’esonero di Gardini a settembre e che si chiude in modo pure peggiore, con la positività di un
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atleta ad un controllo antidoping e le liti Baranowicz-Fei in panchina.

Foto LVM

NBV VERONA voto 5,5. Stagione avara di soddisfazioni in riva all’Adige, per una squadra che rinuncia
quasi subito al suo opposto per far quadrare i conti. C’era tanta attesa per il ritorno di Jaeschke, ma
ancora una volta è sua maestà Kaziyski a caricarsi il peso delle responsabilità sulle spalle. Un passo
indietro anche per Stoytchev che fatica a far crescere la squadra: soprattutto il duo italiano SpiritoCaneschi, che tutti speravano potessero fare un salto qualitativo maggiore.
CONSAR RAVENNA voto 8. Le retrocessioni vengono bloccate subito, ma la squadra di Bonitta
interpreta bene il campionato e si salva virtualmente, mettendo ancora una volta in risalto le doti
dell’allenatore romagnolo nel far crescere i giovani. Se Recine ormai sembra pronto per lidi più
blasonati, rimane qualche dubbio su Pinali, ancora molto altalenante in quella che è comunque la sua
prima esperienza da titolare in Superlega. Di più comunque ad una squadra costruita con un budget
risicato non si può chiedere.
KIOENE PADOVA voto 6,5. È vero, in una situazione normale sarebbe retrocessa, ma Padova ha
comunque approfittato del blocco per far fare esperienza importante ai tanti giovani della “cantera”.
Su tutti merita un commento il promettentissimo Bottolo, magari ancora un po’ acerbo in ricezione,
ma di sicuro valore in attacco e nella gestione mentale delle partite. Un giovane da cui ripartire e
intorno al quale cucire la squadra per la nuova stagione.
TOP VOLLEY CISTERNA voto 4. Stagione incommentabile quella dei pontini, che in campagna
acquisti hanno speso tanto per un roster che doveva garantire tranquillamente l’approdo ai play off. E
invece le due vittorie a fronte di 20 sconfitte non bastano a descrivere l’orrore di un’annata che vede
molti giocatori rendere al di sotto delle aspettative.
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