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2023 CEV Champions League
torneo grandi firme: 10 Club
hanno già vinto una coppa
europea
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Indipendentemente o meno dalla partecipazione dei Club russi
(attualmente non prevista: la decisione definitiva verrà presa il primo





settembre), quella che scatterà ufficialmente a fine novembre con la
prima giornata della Main Phase (fase a gironi) sarà ancora una
volta fra le edizioni recenti più prestigiose della CEV Champions
League.

Dalla piazza al Malghetto di
Tuenno con “El Sbregon”:
una sfida verticale da togliere il
fiato
CALCIO / 3 settimane fa

Inaugurato ieri il nuovo centro
sportivo Guaita a Pietramurata
CICLISMO / 3 settimane fa

Il sorteggio delle cinque pool, che verrà svolto il 16 settembre in una
sede ancora da definire, vedrà infatti inserita nell’urna la maggior

Presentato su Voce24news il
contest dedicato al ciclismo
«Filma la tua salita del cuore»

parte dei Club più titolati ed attualmente competitivi dell’intero
CICLISMO / 3 settimane fa

panorama pallavolistico europeo.
Sono infatti ben quindici (sulle diciotto già ammesse alle pool) le
Società che avevano già partecipato ad una precedente edizione e
nove di queste hanno disputato almeno una semifinale o Final Four;
le esordienti assolute rispondono al nome di Menen (Belgio),
Montpellier (Francia) e Zawiercie (Polonia).

Ciclismo: record di tesserati
per il Team Sella Bike di Borgo
Valsugana, l’intervista a Ingrid
Tezzele
ALTRI SPORT / 4 mesi fa

Inferno Snow: in gara il
trentino Pintarelli, campione
italiano di obstacle racing

Nonostante non vinca il trofeo dal 2011, Trentino Volley è comunque
fra le iscritte più rinomate: concorrerà nel torneo per la dodicesima
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volta nella sua storia grazie al terzo posto finale ottenuto nella
regular season di SuperLega Credem Banca 2021/22 e andrà a
caccia della sua settima finale continentale degli ultimi undici anni
(eventualmente la decima di sempre) dopo quelle disputate in CEV
Cup (2015, 2017 e 2019) e quelle di Champions nelle edizioni 2016,
2021 e 2022.
La lista delle diciassette avversarie europee dei gialloblù, a cui se
ne aggiungeranno altre due a fine novembre al termine dei tre turni
preliminari, è di assoluto riguardo: sono ben dieci i Club in lizza che
hanno già collocato nella propria bacheca almeno un trofeo
europeo, per un totale di diciotto titoli continentali complessivamente
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

vinti.
Oltre a Trentino Volley, vincitrice di tre Champions League fra il
2009 e 2011 e della CEV Cup 2019, negli albi d’oro della
Confederazione Europea trovano posto anche Civitanova (vincitrice
della Champions 2002 e 2019 ma anche delle Coppe CEV 2001 e
2006 e della Challenge 2011), Kedzierzyn-Kozle (bi-campione in
carica), Friedrichshafen (Champions 2007), Roeselare (Top Team
Cup 2002), Berlino (Coppa Cev 2016), Novi Sad (vincitrice della
Challenge Cup 2014), Tours (Champions League 2005 e CEV Cup
2017), Halkbank Ankara (Cev Cup 2013) e Lubiana (Top Team
Cup 2007).
Fra le squadre che giocheranno i turni preliminari spicca la presenza
degli olandesi dell’Apeldoorn (Top Team Cup 2001) e degli austriaci
dell’Sk Zadruga Aich/Dob (che in bacheca vantano la Mevza Cup
2018) ma anche degli svizzeri dell’Amriswil e dei finlandesi del
Sastamala (già avversari di Trentino Volley nel recente passato).
A partire da fine novembre i big match anche in campo europeo
quindi non mancheranno.

ARGOMENTI CORRELATI: # CHAMPIONS LEAGUE # FEATURED
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Mercato, in seconda linea
si investe sul futuro: ecco
il libero Gabriele
Laurenzano

A2 femminile, Saja:
“Equilibrio ed
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Real Madrid
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A2 femminile, Saja: “Equilibrio ed
organizzazione saranno le parole
d’ordine”
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Le prime dichiarazioni di Stefano Saja, nuovo allenatore di Trentino



Volley. Il tecnico milanese siederà sulla panchina gialloblù nel
prossimo campionato di Serie A2 femminile.



“Sono entusiasta della chiamata di Trento e di poter essere uno dei
protagonisti di un progetto che ha tutte le caratteristiche per



arrivare in alto – spiega Stefano Saja, allenatore del settore

MONTAGNA / 2 settimane fa

Dalla piazza al Malghetto di
Tuenno con “El Sbregon”:
una sfida verticale da togliere il
fiato
CALCIO / 3 settimane fa

Inaugurato ieri il nuovo centro
sportivo Guaita a Pietramurata

femminile di Trentino Volley -.
CICLISMO / 3 settimane fa

e il mio impegno sarà massimo per cercare di spingere anche la

Presentato su Voce24news il
contest dedicato al ciclismo
«Filma la tua salita del cuore»

realtà femminile ai livelli raggiunti dalla componente maschile”.

CICLISMO / 3 settimane fa

Far parte di una realtà prestigiosa come Trentino Volley è un onore

Come descriveresti le tue qualità di allenatore?
“Mi reputo un tecnico molto equilibrato. E proprio per questo,
equilibrio ed organizzazione sono le principali peculiarità che
ricerco anche nelle mie squadre: di conseguenza cercherò di dare
quest’impronta anche alla compagine che il Direttore Sportivo

Ciclismo: record di tesserati
per il Team Sella Bike di Borgo
Valsugana, l’intervista a Ingrid
Tezzele
ALTRI SPORT / 4 mesi fa

Inferno Snow: in gara il
trentino Pintarelli, campione
italiano di obstacle racing

Duccio Ripasarti sta allestendo in vista del prossimo campionato di
A2”.
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Quali sono i primi obiettivi che vi siete prefissati?
“Vogliamo allestire un roster che possa regalarci belle
soddisfazioni. Probabilmente sarà un mix tra giocatrici più esperte
e ragazze giovani che abbiano comunque già dimostrato di avere il
talento necessario per poter disputare un campionato di alto livello.
Con il lavoro quotidiano cercheremo di esprimere la miglior
pallavolo possibile, in modo tale da far divertire tutti i tifosi che
verranno a vederci al palazzetto di Sanbàpolis”.
Che campionato ti aspetti?
“Sarà una Serie A2 un po’ particolare, perché il fatto di poter
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

disporre di due straniere potrebbe cambiare in parte gli equilibri. Ci
saranno ai nastri di partenza tantissime squadre, 23 o 24;
quattro/cinque formazioni hanno fatto un ottimo mercato e puntano
al salto di A1, si dovrà fare attenzione alle big ma anche alle
lunghe e insidiose trasferte che troveremo sul nostro cammino”.
C’è un aspetto del gioco della tua squadra al quale tieni in
modo particolare?
“In generale il fondamentale più importante ritengo sia sempre
l’attacco. In A2, però, l’organizzazione e la correlazione tra murodifesa li considero imprescindibili e determinanti”.
Ci racconti l’esperienza che stai vivendo con la Nazionale
Under 21 femminile nelle vesti di vice allenatore?
“La chiamata in Nazionale Under 21 mi riempie di soddisfazione.
Abbiamo iniziato ad aprile i collegiali per preparare i Giochi del
Mediterraneo di Orano, che inizieranno il 24 giugno, e gli Europei
di categoria in programma in Puglia a luglio.
È un’esperienza che si sta rivelando molto ricca dentro e fuori dal
campo, vissuta con un gruppo di ragazze che finora hanno
dimostrato grande energia e disponibilità al lavoro. Lo staff con
Luca Pieragnoli come primo allenatore è diventato fin da subito un
gruppo di lavoro affiatato. Dopo cinque collegiali adesso viene il
bello: iniziano le competizioni e il campo ci dirà quanto in alto
potremo arrivare”.

ARGOMENTI CORRELATI: # A 2 # FEATURED # FEMMINILE # VOLLEY
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Laurenzano: “Sbalordito dalla
chiamata di Trentino Volley. Sono
uno che non molla mai”
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(foto Trabalza)



Ciclismo: record di tesserati
per il Team Sella Bike di Borgo
Valsugana, l’intervista a Ingrid
Tezzele

La prima intervista da giocatore di Trentino Volley per Gabriele

MONTAGNA / 2 settimane fa

Laurenzano, libero calabrese di diciannove anni, ufficializzato oggi.

Dalla piazza al Malghetto di
Tuenno con “El Sbregon”:
una sfida verticale da togliere il
fiato


Benvenuto in Trentino Volley, Gabriele! Cosa ti ha portato a


scegliere questo Club per proseguire la tua carriera?



“Sono rimasto sbalordito dalla chiamata di Trentino Volley e

CALCIO / 3 settimane fa

Inaugurato ieri il nuovo centro
sportivo Guaita a Pietramurata

ovviamente non potevo che accettare l’offerta. Aver attirato le
CICLISMO / 3 settimane fa

attenzioni di una Società così importante dopo un solo anno di
SuperLega alle spalle è motivo di grande orgoglio per me, ma è
anche una grande sorpresa.

Presentato su Voce24news il
contest dedicato al ciclismo
«Filma la tua salita del cuore»
CICLISMO / 3 settimane fa

Sono felicissimo di poter vestire la maglia di un Club che ha
sempre riuscita a restare ad altissimo livello, come dimostrano i

Ciclismo: record di tesserati
per il Team Sella Bike di Borgo
Valsugana, l’intervista a Ingrid
Tezzele

recenti risultati. Lorenzetti è un tecnico esperto e molto bravo, sono

ALTRI SPORT / 4 mesi fa

sicuro saprà farmi crescere nel modo corretto; sarà una bellissima

Inferno Snow: in gara il
trentino Pintarelli, campione
italiano di obstacle racing

sempre lavorato benissimo con i giovani e che al tempo stesso è

sfida: voglio capire se posso essere il libero all’altezza di una
squadra con grandi ambizioni come questa”.
Chi è Gabriele Laurenzano?
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“Sono un ragazzo molto combattivo, nasco agonista e cerco di
trasmettere in campo tutta la voglia che ho di vincere e non mollare
mai. Ecco perché in difesa provo sempre a tenere in gioco i palloni
più difficili e non mi arrendo sino a quando la sfera non è
effettivamente caduta.
È una mentalità che nasce singolarmente, ma che fa bene anche
alla squadra, perché è bellissimo vedere un compagno che non
molla mai, specialmente in seconda linea. Io sono uno di quelli”.
Domanda inevitabile: sei un libero più propenso alla difesa o

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

alla ricezione?
“Io credo di essere più portato per la difesa ma una cosa non
esclude l’altra, anche perché gli allenatori che ho avuto mi dicono
invece che al momento sono più pronto in ricezione.
Riuscire a lavorare bene in entrambi i fondamentali mi carica
molto, ma al tempo stesso devo rimanere lucido e riuscire a gestire
la seconda linea nel migliore dei modi. Non posso negare che una
grande difesa per me sia come realizzare un punto per uno
schiacciatore e quindi mi carica di più”.
Da questo punto di vista c’è qualche giocatore da cui hai tratto
ispirazione?
“Ho iniziato a giocare come martello ma ben presto ho capito che,
se avessi voluto arrivare ad alti livelli, avrei dovuto cambiare ruolo.
Ho ascoltato i consigli di Vincenzo Fanizza, mio allenatore a
Castellana Grotte, e mi sono messo addosso la maglia da libero
cercando di trovare dei modelli che non potevano che essere
Sergio e Grebennikov. Pensare che giocherò nella stessa Società
in cui sino a due anni prima c’era Jenia mi esalta. È un sogno”.
Ti sei posto degli obiettivi, individuali e di squadra?
“Mi piace tantissimo vincere e spero di farlo spesso con Trentino
Volley, anche perché questa squadra ha tutto per lottare ad alti
livelli sino in fondo. A fine campionato, poi, mi piacerebbe essere
riuscito ad attirare le attenzioni dello staff tecnico della Nazionale;
ho fatto tutta la trafila delle giovanili azzurre e vorrei coronare
questo percorso con la convocazione nel gruppo seniores.
A livello personale voglio inoltre assolutamente migliorare le mie
percentuali in ricezione; da questo punto di vista mi piace
confrontarmi spesso con lo scout per capire come sto giocando e
per capire dove posso crescere”.
Il tuo impatto con la SuperLega con la maglia di Taranto è
stato eccezionale…
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“Non potevo aspettarmelo, perché prima di quella stagione avevo
al massimo giocato in Serie B. Il doppio salto in avanti è stato
quindi difficile ma molto stimolante; per chi si confronta per la
prima volta con il massimo campionato italiano non è semplice
riuscire ad assorbire l’impatto con una velocità di palla ed una
potenza completamente differenti.
I palleggiatori, poi, sono bravissimi; nelle prime giornate ho
faticato a capire se dalle loro mani uscisse l’alzata per il primo
tempo o per la pipe, ma col passare del tempo sono riuscito ad
adattarmi. È una bellissima sfida personale, ogni giorno”.
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

Sei calabrese e hai fatto le giovanili a Castellana Grotte. È un
percorso molto simile a quello che ha vissuto Daniele Lavia…
“Lo conosco bene e l’ho sentito anche recentemente. Ci siamo
spesso incrociati sia a Rossano sia a Castellana Grotte e sono
contento di poter vivere questa esperienza lontano da casa
assieme a lui che, inevitabilmente, per me sarà un punto di
riferimento. Lavia è un bell’esempio di come lavorando sodo e
dando il massimo si possa arrivare a grandi livelli con questo
Club”.

ARGOMENTI CORRELATI: # FEATURED # TRENTINO VOLLEY
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