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Il riscatto di Trento
con Lorenzetti-Sancho
Panza...

In Russia è sfida tra
vice: Totolo-Busato
per lo...

Trento ferma Perugia.
Civitanova già in
finale...

VOLLEY VOLLEY

Volley, Superlega, il riscatto di Trento
con Lorenzetti Sancho Panza
La grande rimonta in campionato dopo un avvio pessimo: la Diatec è ancora in gara nelle semifinali
dove ha costretto Perugia alla bella. Il tecnico: “Loro sono più forti però...”

  

17 APRILE 2018 - MILANO

Alla vigilia delle semifinali si era vestito da Sancho Panza e in conferenza

stampa prima di affrontare Perugia aveva detto. «Voglio dodici Don

Chisciotte per affrontare questa seconda parte dei playoff, io sarò il vostro

umile Sancho Panza». Ma come viene in mente a un allenatore questo

paragone letterario (per altro non è una novità, già nel corso del primo anno

a Trento Lorenzetti ha regalato libri ai suoi giocatori)? «Cercavo

un’immagine che si adattasse bene alla situazione. Avremmo dovuto

affrontare Perugia e Civitanova che ci avevano sempre battuto in questo

anno. Cercavo così un paragone efficace e anche forte: noi andavamo

davvero a combattere contro i mulini a vento della pallavolo».

gara -4Un paio Trento li ha abbattuti se oggi è qui, ancora viva, a difendere

la «sua» finale scudetto che aveva giocato nel 2017 (e anche un posto in

Champions League se dovesse arrivare fino alla finale, un posto che

soffierebbe alla sua ex squadra Modena). «Le cose sono un po’ cambiate, ma

penso che il valore sia ancora diverso fra noi e Perugia. Si vede a occhio

nudo, ma siamo ancora qui. Con i nostri pregi e i nostri difetti». Angelo

Lorenzetti ha imparato a esorcizzare la paura. «L’unica cosa su cui mi sono

imposto è stata quella in cui la squadra percepisse un senso di urgenza a cui

si doveva dare una risposta, quando nei primi tempi perdevamo partite in

serie. Sentivo sempre il ritornello tanto poi quando si arriva nei playoff

avremo la possibilità di rimediare. E un bel giorno ho fatto presente che non

esisteva un diritto divino ad entrare nei playoff per la nostra squadra. È già

accaduto in passato che squadre blasonate non entrassero nei playoff, non

potevamo dare nulla per scontato». Dall’11° posto al quarto con una rimonta

impressionante e una crescita che si è consolidata nei quarti di finale: quando

Trento riesce a superare Verona, dopo avere perso la partita inaugurale in

casa. «E’ normale che oggi sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in

questa stagione pur partendo dalle nostre difficoltà. E dai nostri limiti. Avere

delle fragilità e prenderne coscienza è stato il primo passo per iniziare una

APPROFONDIMENTI

Trento costringe Perugia alla bella
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crescita e un percorso che ci portasse fuori da quelle secche.Mi sento di

ringraziare l’ambiente di Trento e la nostra tifoseria. Penso a quando ci

siamo trovati sotto due set a zero contro Latina, in casa. Il palazzetto in cui

stavamo giocando era davvero un palazzetto “amico” e anche l’ambiente

della società ci ha aiutato a uscire dal momento di crisi, senza diventare un

peso per noi. Non penso che da qualsiasi altra parte d’Italia le cose

sarebbero andate nella stessa maniera».

rivoluzioneUna stagione iniziata con mille problemi anche perché nell’ultimo

mercato (l'estate scorsa) la società del presidente Diego Mosna aveva

confermato solo tre giocatori di quelli che avevano giocato tre finali

(perdendole) nella stagione 2016-2017. E un’altra rivoluzione potrebbe

arrivare alla fine di quest’anno comunque andranno le cose giovedì sera a

Perugia, quando si giocherà gara-5. «Abbiamo lavorato sul concetto di

impossibile e improbabile. Siamo arrivati alla conclusione che in questi casi

non esistono cose impossibili, sappiamo che ci sono invece cose improbabili.

Ma che vale la pena provarci comunque. Quello che ha fatto la differenza è

stata la qualità delle persone. Magari abbiamo dei limiti di diversa natura,

ma il gruppo alla base è buono, anzi buonissimo. E non abbiamo perso tempo

nello smistare le colpe agli altri. Il gruppo è sempre rimasto sano. Abbiamo

continuato a lavorare su quelli che si sono dimostrati i nostri limiti». E in

gara-5 che cosa vi aspettate che succeda, in fondo non avete poi molto da

perdere. A Perugia avete spesso perso... «Non possiamo affrontare questa

trasferta con un semplice, “noi faremo il massimo”. Così non può bastare.

Dentro dobbiamo sentire quel noi “Ci siamo”». Lo stesso spirito che avevano

Don Chisciotte e Sancho Panza.
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STASERA IN TV

Sei in:

17 aprile 2018

17 aprile 2018

La stagione molto deludente di Modena potrebbe diventare disastrosa nel caso
la Diatec Trentino riesca a conquistare la qualificazione in Champions League,
estromettendo quindi l'Azimut. Una scenario possibile dopo la grande vittoria
della squadra di coach Lorenzetti in gara 4 di semifinale, partita che ha visto il
dominio dei trentini che si sono imposti con un netto 3-0 su Perugia. 

Si è rivisto anche un ottimo Luca Vettori nel match, ma è stato il gioco corale
della Diatec a fare la differenza e a portare la serie alla bella che si giocherà
giovedì sera. L'Azimut, probabilmente per la prima volta nella sua storia, farà il
tifo per Perugia,
perché se Trento riuscirà a raggiungere la Lube nella finale scudetto, proprio
come successo l'anno scorso, allora per Modena si apriranno le porte della sola
Cev Cup, competizione snobbata dall'Azimut la scorsa estate e che ha deciso di

lasciarla disputare a Verona. (f.c.) 

HOME > SPORT > E LORENZETTI RISCHIA DI SOFFIARE LA...

PERUGIA-TRENTO 2-2 

E Lorenzetti rischia di soffiare la
Champions alla sua Modena
La stagione molto deludente di Modena potrebbe diventare disastrosa
nel caso la Diatec Trentino riesca a conquistare la qualificazione in
Champions League, estromettendo quindi l'Azimut. Una scenario...

NECROLOGIE

Artioli Mirella
Modena, 18 aprile 2018
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mercoledì, 18 aprile 2018

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

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

Sei in:  Sport »  Mosna tira la volata «Oggi questa... »

Mosna tira la volata «Oggi questa Diatec è davvero
stellare» 
Il presidente per gara-5 prevede «più pressione su Perugia» ed esalta il salto di qualità fatto dal collettivo in cinque

mesi

di Nicola Baldo
VOLLEY

17 aprile 2018

01-A_WEB

RENTO. E ora tutta l'attenzione è verso questa “finale” di giovedì. Verso gara-5 che metterà in palio due

traguardi molto importanti per la Diatec Trentino: l'accesso alla finalissima scudetto del volley maschile

contro la Lube e la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Due obiettivi che sarebbero

centrati in un colpo solo vincendo al «PalaEvangelisti» di Perugia, dove finora il fattore campo è sempre stato a

favore degli umbri. Se invece dovesse spuntarla la Sir Perugia allora per la Diatec si spalancheranno le porte

della Coppa Cev. L'unico trofeo che ancora manca nella bacheca della Trentino Volley.

«Gara-5 sarà una partita davvero importantissima - commenta il presidente della Trentino Volley, Diego Mosna -

sarà una partita dura, difficile, tesa... Una vera finale insomma, ma nella quale ci sarà ancora più pressione per

Perugia».

Adesso tutto può succedere. In una partita secca ogni scenario è possibile, anche se il fattore campo è dalla parte

della squadra di Bernardi. Il 15 novembre scorso, sempre al «PalaEvangelisti», la Diatec veniva travolta dagli

umbri; in 5 mesi le cose sono completamente cambiate: ora Lanza e soci sono dove volevano essere. Ovvero, a

giocarsela alla pari con le big di questa SuperLega.

«Io non parlerei nemmeno più di come è iniziata questa annata - prosegue il presidente Mosna - dobbiamo

guardare a quello che questa squadra ha fatto durante tutto il corso della stagione. La grandissima crescita che

ha avuto, sfociata nella bella vittoria di domenica contro la Sir. Il lavoro svolto dalla squadra, sommato alla voglia

di andare avanti in questi playoff, ha dato questo risultato, un livello di pallavolo davvero stellare. Complimenti

a tutta la squadra, un Giannelli così tecnicamente e tatticamente straordinario è qualcosa di splendido. Lanza poi

sta disputando degli ottimi playoff, ma tutta la rosa è stata bravissima. Si vede che adesso sono una squadra

davvero ben amalgamata, in grado di trasmettere fra i componenti forza e rispetto reciproco».

La cavalcata fatta da questo gruppo dopo la pioggia di critiche ricevute a inizio stagione ha cambiato

completamente volto all’annata, fra la conquista del quarto posto, dell'anticamera della final four di Champions,

della qualificazione alle coppe europee e ora questa gara-5.

«A inizio anno ci siamo detti spesso che ci serviva tempo per costruire una squadra, ma nella vita moderna il

tempo è un nemico - prosegue il numero uno di via Trener - è sempre difficile fare i conti con quello che si

vorrebbe, quello che si prevede e quello che si ha. Bisogna trovare dei punti di equilibrio. Ogni anno è normale

avere delle modifiche, lo scorso anno abbiamo cambiato tanto e vediamo invece questa estate di avere pochi

cambiamenti. Sicuramente questi playoff aiutano anche in questo senso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SONDAGGIO

COME FINIRÀ PERUGIA-
TERNANA?
   Vittoria Perugia

   Pareggio

   Vittoria Ternana

 Vota 

[ Risultati ]

Daily Network
©2018

NEWS

Cresce l'attesa! Giovedì Perugia e
Trento in campo per il sogno-finale
scudetto!
18.04.2018 00:11 di Redazione Perugia24.net

Prosegue la preparazione della Sir

Safety Conad Perugia in vista di gara

5 di semifinale scudetto in

programma giovedì 19 aprile alle

ore 20:30 al PalaEvangelisti con la

Diatec Trentino.

Match senza appello per entrambe,

match che già quarantotto ore prima

fa salire l’adrenalina, match che

vedrà con ogni probabilità un

palazzetto gremito. Procede infatti a

vele spiegate la prevendita dei

biglietti per la sfida. Il pubblico

perugino come sempre sta

rispondendo presente e sarà

certamente il famoso uomo in più a fianco della squadra.

Squadra che si allena oggi pomeriggio al PalaEvangelisti. Lorenzo Bernardi e lo staff

tecnico faranno svolgere ai Block Devils una seduta di lavoro sul campo con particolare

attenzione alla fase break e quindi alle traiettorie offensive degli schiacciatori trentini.

A parlare due giorni prima del match è Massimo Colaci, il grande ex di questa sfida

insieme al compagno Dore Della Lunga:

“Si avvicina gara 5, una partita da dentro o fuori, una partita dove il risultato è basilare e

la pressione sarà tanta. Quindi una di quelle partite davvero belle da giocare e da

vivere. Dopo il passaggio del turno con Ravenna dissi che probabilmente in questa

serie di semifinale saremmo arrivati a gara 5 e non lo dissi tanto per parlare, ma

perché conosco bene il valore e la mentalità di Trento che soprattutto nelle difficoltà sa

tirar fuori il meglio. Trento ha cambiato tanto come rosa, ma è stata costruita per

vincere. In tanti si sono fatti ingannare dal rendimento di inizio stagione, ma la vera

Trento è questa. Ora sono in un ottimo momento di forma, giocano molto bene, sono

belli carichi e proveranno giustamente ad andare in finale”.

Come ovviamente di proverà Perugia. Colaci, sempre prodigo di consigli durante ogni

scambio di ogni partita con i propri compagni, indica la strada:

“Forse non siamo in un momento brillantissimo, ma poche scuse, giovedì conta solo

vincere e bisogna vincere. Come? Facendo meno errori sotto l’aspetto tecnico e poi

sapendo soffrire. Giochiamo in casa, il pubblico sarà dalla nostra parte ed è un grande

vantaggio. Ci stiamo preparando al meglio e vogliamo tutti raggiungere un obiettivo

molto importante perché non capita a tutti di poter giocare la finale del campionato

italiano”.

ASCOLTA rmcsport.net - La radio di chi ama il calcio

Altre notizie - News

18.04.2018 00:11

Cresce l'attesa! Giovedì

Perugia e Trento in campo per

il...

17.04.2018 23:46

Per il Perugia c'è il quinto

posto in classifica in...

CURIOSITÀ

CLAMOROSA SQUALIFICA PER IL TECNICO DEL
VILLABIAGIO IN SERIE D! 10 GIORNATE A
MASSIMO COCCIARI!

Clamorosa la squalifica subìta da Massimo

Cocciari, allenatore del Villabiagio in serie D. In

occasione della gara di domenica scorsa contro

la Sammaurese, l'allenatore è stato "allontanato

per reiterate proteste e alla notifica del

provvedimento si dirigev...

Cresce l'attesa! Giovedì Perugia e Trento in campo per il

IN SERIE B

LA SQUADRA DI ROBERTO
BREDA A LEZIONE PER
CONOSCERE I RISCHI DEL
MATCH FIXING

Continua l’impegno

della Lega B nella lotta

al match fixing.

Credibilità e

reputazione sono temi

centrali per...

VARIE

IL 2 APRILE C'È IL "CITTÀ DI
GUBBIO" COME VETRINA PER
IL FUTSAL GIOVANILE

l meglio del futsal

giovanile si è dato

appuntamento a

Gubbio per un lunedì

di Pasquetta per veri

intenditori....

ALTRI SPORT

LA BARTOCCINI PERUGIA
SCONFITTA NELL'A2
FEMMINILE DI VOLLEY,
CHIUDE AL TERZ'ULTIMO
POSTO, MA SALVA

Givova Baronissi -

Bartoccini Gioiellerie

Perugia 3-0 (25-19,

25-19, 25-20) Givova

Baronissi: Avenia 3,

Victoria 12,...

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine

dei quotidiani sportivi

di oggi 18 Aprile

2018.

CLASSIFICA

  Empoli 73

  Frosinone 62

  Parma 60

  Palermo 60

  Perugia 57

  Bari 56

  Venezia 54

  Cittadella 52

  Foggia 50

  Carpi 49

  Spezia 47

  Brescia 45

  Salernitana 44

  Cremonese 43

  Avellino 40

  Novara 40

  Pescara 39

  Cesena 38

  Virtus Entella 37

  Ascoli Picchio 36

  Ternana 34

  Pro Vercelli 34
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By RedazioneSport

ROAD TO GARA 5! IL GRANDE EX COLACI:
“VOGLIAMO LA FINALE!”

PERUGIA – Prosegue la preparazione della Sir Safety Conad
Perugia in vista di gara 5 di semifinale scudetto in programma
giovedì 19 aprile alle ore 20:30 al PalaEvangelisti con la Diatec
Trentino.

Match senza appello per entrambe, match che già quarantotto ore
prima fa salire l’adrenalina, match che vedrà con ogni probabilità un
palazzetto gremito. Procede infatti a vele spiegate la prevendita dei
biglietti per la sfida. Il pubblico perugino come sempre sta
rispondendo presente e sarà certamente il famoso uomo in più a
fianco della squadra.

Squadra che si allena oggi pomeriggio al PalaEvangelisti. Lorenzo
Bernardi e lo staff tecnico faranno svolgere ai Block Devils una
seduta di lavoro sul campo con particolare attenzione alla fase

break e quindi alle traiettorie offensive degli schiacciatori trentini.

A parlare due giorni prima del match è Massimo Colaci, il grande ex di questa sfida insieme al compagno Dore Della
Lunga:

“Si avvicina gara 5, una partita da dentro o fuori, una partita dove il risultato è basilare e la pressione sarà tanta. Quindi
una di quelle partite davvero belle da giocare e da vivere. Dopo il passaggio del turno con Ravenna dissi che
probabilmente in questa serie di semifinale saremmo arrivati a gara 5 e non lo dissi tanto per parlare, ma perché
conosco bene il valore e la mentalità di Trento che soprattutto nelle difficoltà sa tirar fuori il meglio. Trento ha cambiato
tanto come rosa, ma è stata costruita per vincere. In tanti si sono fatti ingannare dal rendimento di inizio stagione, ma la
vera Trento è questa. Ora sono in un ottimo momento di forma, giocano molto bene, sono belli carichi e proveranno
giustamente ad andare in finale”.

Come ovviamente di proverà Perugia. Colaci, sempre prodigo di consigli durante ogni scambio di ogni partita con i
propri compagni, indica la strada:

“Forse non siamo in un momento brillantissimo, ma poche scuse, giovedì conta solo vincere e bisogna vincere. Come?
Facendo meno errori sotto l’aspetto tecnico e poi sapendo soffrire. Giochiamo in casa, il pubblico sarà dalla nostra parte
ed è un grande vantaggio. Ci stiamo preparando al meglio e vogliamo tutti raggiungere un obiettivo molto importante
perché non capita a tutti di poter giocare la finale del campionato italiano”.

Firmato “Piranha” Colaci!
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