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Forza e ossigeno trentini per i
ragazzi dell’Italvolley 
La nazionale maschile di pallavolo mercoledì torna in val di Fiemme per

lavorare in vista del Mondiale. Intanto la Diatec ha già rinnovato 1.416

abbonamenti
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RENTO. Archiviate le due amichevoli contro l'Olanda, il

Trentino che schiaccia continua ad essere profondamente tinto

d'azzurro. Perché mercoledì sera gli uomini di Chicco Blengini

torneranno nuovamente in Val di Fiemme per un'altra settimana di

lavoro. Questo mentre in casa Trentino Volley si stanno vivendo le

ultime due settimane di vacanza. Il prossimo 20 agosto, infatti, in via

Fersina si terrà il raduno della squadra di Angelo Lorenzetti con cinque

atleti presenti mentre tutti gli altri arriveranno dopo il Mondiale italo-

bulgaro di settembre. 

La Diatec Trentino in questi giorni si coccola i buonissimi risultati della

prelazione per gli abbonamenti della prossima stagione. Durante il

periodo riservato alla riconferma dei posti degli abbonati della stagione

passata si è superata quota 1.400 tessere staccate. Per la precisione si è

raggiunta quota 1.416 tessere staccate, con un incremento di 115

abbonati verso l'alto rispetto al medesimo periodo di un anno fa. E da

oggi via alla vendita libera. Da oggi, lunedì al Trentino Volley Point di via

Trener sarà possibile acquistare qualsiasi tipo di posto rimasto libero;

anche quelli sui quali non è stato esercitato il diritto di prelazione,

saranno quindi assegnati senza limitazioni a chi li richiederà. L'obiettivo

è sfondare quota 2 mila abbonamenti, così da riconfermare le ottime

performance di fidelizzazione del pubblico ottenuta negli anni. L'arrivo

nei giorni scorsi di Carlo De Angelis come secondo libero ha di fatto

chiuso l'organico a disposizione di coach Angelo Lorenzetti. Che lunedi

20 agosto, a sua disposizione per l'inizio degli allenamenti avrà cinque

giocatori: Daldello, De Angelis, Cavuto, Codarin e Luca Vettori. Ben più

nutrita la pattuglia di giocatori che da mercoledì sera si ritroveranno in
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Val di Fiemme per preparare i Mondiali al via il prossimo 9 settembre.

Per quella che sarà la quarta settimana di lavoro il commissario tecnico

ha convocato gli stessi diciassette atleti: Oleg Antonov, Simone Anzani,

Michele Baranowicz, Davide Candellaro, Enrico Cester, Massimo Colaci,

Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti,

Daniele Mazzone, Gabriele Nelli, Simone Parodi, Luigi Randazzo,

Salvatore Rossini, Roberto Russo, Ivan Zaytsev. Un gruppo all'interno del

quale saranno scelti fra qualche settimana i 14 che disputeranno i

Mondiali. Un paio di giorni di stacco seguono le due fatiche contro

l'Oland di venerdì e sabato. Due amichevoli che hanno detto che

l'ItalVolley ora stanca, con i muscoli pesanti a causa delle sessioni di pesi

e del lavoro intenso in programma in questa fase a Cavalese. Ora

l'importante è mettere della benzina nel motore in visata di un Mondiale

da affrontare in casa. (niba)
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