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Lube, l'impresa non riesce Trento campione del mondo
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Terremoto 7.5 al largo della Nuova
Caledonia, allerta tsunami

Civitanova-Trento, finale del Mondiale per club di pallavolo maschile, in
streaming e in diretta TV
A contenderle il trofeo più ambito fra le squadre di tutto il pianeta ci sarà la Cucine Lube Civitanova in un ultimo atto tutto italiano, a
conferma dell'assoluta competitività della SuperLega Credem Banca. Sono felicissimo per questa vittoria e lo sono soprattutto per la
Società. La squadra di Lorenzetti mette il naso avanti e non si fa sorprendere, Trento vince anche il quarto set e festeggia il trionfo.
La Trentino Diatecx riparte dopo il secondo time out tecnico con un muro di Giannelli su Leal e con due break point di Kovacevic si
porta sul +5 (22-17) e chiude i conti nel primo set già sul 25-20 con uno slash di Lisinac.

Tria alla Camera, è scontro alla
commissione Bilancio

La Trentino Diatecx recupera Russell e si presenta quindi con Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic altro posto 4, Lisinac e
Candellaro al centro e Grebennikov libero. Il ritorno in città dopo oltre dieci giorni di assenza è stato assolutamente trionfale per
Giannelli e compagni, accolti nel piazzale della BLM Group Arena stasera da oltre centocinquanta tifosi che non hanno voluto
attendere la serata di giovedì (quando i gialloblù disputeranno in casa il ritorno dei sedicesimi di Coppa Cev contro il Losanna) per
salutare e ringraziare i propri beniamini. Trovato il vantaggio la Lube si scatena con un Juantorena perfetto in attacco e trova il più
quattro (9-5).

Captain Marvel, nuovo poster:
stanotte arriva il trailer!

Trento si è affrettata a chiudere ed è ripartita lanciata con Russell al servizio (3-0) e con Vettori in attacco (7-3).
Il Fakel reagisce con Volkov e Iakovlev sino al 10-9, prima che i gialloblù con Kovacevic in zona di battuta riallarghino la forbice (1611).

Da Spelacchio a Spezzacchio, l'ironia
dei social sull'abete di Roma

Ma gli adriatici pagano in freddezza e lucidità e così i dolomitici, abituati a questi palcoscenici dopo i numerosi titoli conquistati fino a
qualche anno fa, riprendono nuovamente in pungo l'incontro, portando a casa i successivi due parziali che valgono il titolo mondiale.
Mai ha vinto il mondiale per club, manifestazione per la quale si paga un milione di euro per l'iscrizione e per questo Perugia e
Modena avevano rinunciato.

Pippo Baudo: "Le gemelle Kessler mi
hanno portato in albergo e spogliato"

Partita - come tutte le altre tra queste due squadre - molto equilibrata. Ma il rotondo successo sulla Lube, che interrompe una
striscia di dieci vittorie dei marchigiani nello scontro diretto, è arrivato anche per merito dello strepitoso lavoro in seconda linea di
Grebennikov, dei 12 punti di Vettori e dei centrali Lisinac (69% in primo tempo con 3 muri) e Candellaro, che ha firmato una partita da
ex di turno in cui ha realizzato 6 block personali e l'80% in primo tempo.

POPOLARI NOTIZIE

FAKEL NOVY URENGOY: Kolenkovsky 3, Udrys 18, Volkov 17, Iakovlev 8, Kolodinskiy, Kliuka 6, Shoji (L); Bogdan 3, Ananiev 1,
Rukavishnikov, Kimerov, Shenkel. N.e. Getman, Petrushov. All.
ASSECO RESOVIA: Shoij 4, Lemanski, Perry (l), Redwitz, Jarosz n.e., Schulz 16, Rossard 19, Szerszen, Buszek, Mika 10, Czyrek (l),
n.e. Mozdzonek 5, Dryja n.e., Smith 10. All.

Perché gli atleti professionisti sono
pessimi nelle previsioni?
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Mondiale per club 2018, Trentino Diatecx
torna dopo il trionfo
Beth Knox
3 ore fa

Ritorno in pompa magna per la Trentino Diatecx, accolta dai tifosi dopo la
vittoria al Mondiale per club 2018.

Dopo la splendida e storica quinta vittoria al Mondiale per club conquistata dalla Trentino
Diatecx alla Hala Sportowa di Czestochowa, in Polonia, davanti a più di 5000 spettatori, la
squadra di Giannelli, Vettori, Kovacevic, Russell, Lisinac, Candellaro e Grebennikov è tornata a
casa.
E ad accoglierli al PalaTrentino non potevano che esserci i fedelissimi in delirio, 150 tifosi
arrivati per urlare il loro personale “Grazie” agli eroi di ritorno con il trofeo. Avrebbero potuto
attendere giovedì sera, quando i trentini ospiteranno in casa il Losanna, ma hanno voluto subito
celebrare con i ragazzi di Angelo Lorenzetti.
Particolarmente osannato Capitan Giannelli, che ha mostrato orgoglioso il trofeo che ha stretto
tra le mani domenica sera dopo aver battuto la Cucine Lube Civitanova per 3 set a 1. Proprio
Giannelli si è portato a casa anche il premio individuale come miglior alzatore, mentre Aaron
Russell ha ottenuto l’ambito riconoscimento di Most Valuable Player, grazie ai 20 punti fatti in
finale. Uros Kovacevic ha vinto come miglior schiacciatore 1, mentre Jenia Grebennikov è stato
valutato miglior libero.
Se a casa della Trentino Diatecx i festeggiamenti non accennano a fermarsi, a Civitanova si
respira un’aria decisamente più pesante. Lapidario il commento post sconfitta del patron dei
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biancorossi Fabio Giulianelli: “La proprietà non si sente rappresentata da questa squadra e
provo solo vergogna”. Breve e duro, esprime tutta la delusione di una squadra che è arrivata per
il secondo anno consecutivo in finale al Mondiale per club, ma che sempre per il secondo anno
consecutivo non è riuscita a portare a casa la vittoria.
Dopo il successo in semifinale, l’allenatore della Cucine Lube Civitanova Giampaolo Medei,
aveva sottolineato il fatto che non fosse per nulla scontato l’essere arrivati fin lì e che era certo
che i ragazzi avrebbero dato il massimo contro la Trentino Diatecx. Purtroppo per la formazione
marchigiana, i trentini si sono presentati agguerriti e determinati, dominando in gran parte la
finalissima. I biancorossi, comunque, si sono potuti consolare con i premi individuali vinti da
Tsvetan Sokolov (miglior opposto), Robertlandy Simon (miglior centrale 1) e Dragan Stankovic
(miglior centrale 2).
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Il friulano Codarin nel miracolo di Trento «Vivo un sogno, ma
l’ho sempre rincorso»
Il friulano Codarin nel miracolo di Trento «Vivo un sogno, ma l’ho sempre rincorso»
volley. Lorenzo, originario di Castions di Strada, ha vinto il Mondiale per club e dà
qualche consiglio ai giovani di Alessia Pittoni 05 dicembre 2018 il personaggio Nel
2011, a quindici anni, ha lasciato il Friuli per tentare il grande salto nel volley che conta
e, dopo sette anni, eccolo sollevare il trofeo di campione del mondo per club. Parliamo di
Lorenzo Codarin, il 21enne centrale della Trentino Diatecx, la formazione che domenica
ha messo le mani, per la quinta volta nella propria storia, dopo sei anni di digiuno, sul
Mondiale per club battendo in finale, per 3-1, l’altra italiana cucine lube civitanova.
Lorenzo, che è rientrato a Trento dopo tre campionati da protagonista in A2 (la scorsa
stagione a Brescia è risultato il quinto miglior giocatore della categoria nel fondamentale
del muro), è alla sua prima esperienza in SuperLega e, davanti a sè, ha i titolari Lisinac
e Candellaro, ma una apparizione, nella fase finale del Mondiale, il boy di Castions di
Strada l’ha comunque fatta. «Sono entrato – racconta – nel quarto set della gara contro i
brasiliani del Sada Cruzeiro. Per me si è trattato della prima grande vittoria a livello
internazionale, una grande emozione, di quelle che non si dimenticano e che porterò
sempre nel cuore. Siamo partiti con l’obiettivo di fare del nostro meglio; non ci
aspettavamo questo risultato ma, via via che arrivavano le vittorie, abbiamo cominciato a
crederci sul serio». Per Lorenzo il salto in SuperLega, con la maglia di Trento, la società
che lo ha fatto crescere dopo i primi passi nel mondo della pallavolo mossi con il volley
Talmassons e, poi, con la volleybas Udine, è un sogno che si è avverato. «Era arrivato il
momento – precisa – di provare a fare il salto di qualità e di confrontarmi con il massimo
campionato italiano. Sapevo che avrei avuto davanti due centrali di livello internazionale
ma il mio obiettivo resta quello di migliorarmi e mettermi in gioco in un campionato da
professionista. Sto imparando molto dai miei compagni e dal mister Angelo Lorenzetti e
giocare a questo livello, sicuramente diverso dall’A2 per molti aspetti, è davvero
esaltante. A Trento ho ritrovato alcuni ragazzi con cui avevo condiviso tutti i campionati
under ed è stato un vero piacere». Codarin ha infatti vinto tantissimo a livello giovanile: il
trofeo delle Regioni nel 2012 e, nello stesso anno, il campionato italiano under 16; ha
poi proseguito a inanellare scudetti: quello under 17 nel 2013, quelli under 19 nel 2014 e
nel 2015 oltre, negli stessi anni, a due Junior League. Anche se, come atleta, manca dal
Friuli da molti anni, segue da lontano le vicissitudini delle formazioni maschili locali. «Mi
tengo informato sulle gare del Prata in A2 – dice – e sono molto contento che finalmente
una regionale possa giocare nel campionato cadetto. Seguo anche il Vbu in serie B, che
WEB
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sta pagando lo scotto del salto di categoria. Anche in Trentino, se si esclude l’isola felice
Trento, la situazione della pallavolo maschile non è rosea; i ragazzi che si avvicinano al
volley non sono tanti e se, come in Friuli Venezia Giulia, non c’è una società che faccia
da catalizzatore, è facile che i talenti scelgano di emigrare». A tutti i ragazzini che
vorrebbero avvicinarsi al volley o che stanno affrontato i campionati giovanili, Lorenzo
lancia un messaggio: «Dovete divertirvi, dovete impegnarvi e dovete sognare. Se
lotterete per il vostro sogno, se avrete un po’ di fortuna e disponibilità al sacrificio, quel
sogno potrà realizzarsi». — 05 dicembre 2018
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TRENTO, MOSNA ATTACCA GIULIANELLI!

Trento, Mosna attacca Giulianelli!

Nel corso di un'intervista rilasciata al 'Trentino',
il patron della Diatec, Diego Mosna attacca il
rivale Giulianelli: "Giulianelli ha la presunzione di
vincere a tutti i costi. Aveva programmato di
vincere come se tutti fossero inferiori alla sua
Lube, inv...

Il patron della Diatec non scambierebbe i suoi giocatori con quelli della Lube...
05.12.2018 09:00 di Gabriele Cantella

articolo letto 12 volte

Nel corso di un'intervista rilasciata al 'Trentino', il patron della Diatec,
Diego Mosna attacca il rivale Giulianelli: "Giulianelli ha la

TIE-BREAK di Gabriele Cantella
presunzione di vincere a tutti i costi. Aveva programmato di vincere
come se tutti fossero inferiori alla sua Lube, invece ci sono anche gli CHALLENGE CUP, MONZA AVANTI COL VENTO IN
POPPA: ELIMINATE LE AUSTRIACHE DEL PRINZ!
avversari. Non credo che Medei ed i suoi giocatori ci abbiano
MONZA, 4 DICEMBRE 2018 – La Saugella
sottovalutato, si sono dimostrati semplicemente meno squadra di
Monza bagna l’esordio casalingo in Europa con
noi. Mettere assieme una squadra è un processo complicatissimo,
un successo 3-0, senza sbavature, contro la
Prinz Brunnenbau Volleys Perg. Nella gara di
ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge
Cup 2019, la prima squadra femminile del V...

noi lo siamo più di loro. E io non farei cambio di squadra con
Giulianelli” Il presidente trentino ha parlato anche di tricolore: “E’ un
sogno come ogni anno, ma non è un sogno proibito…"

Trentino Volley Logo
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Accesso mobile
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Trento, Mosna attacca Giulianelli!

Mondiale: quinto titolo per Trento, la Lube cede
3-1
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Mondiale per Club: sarà una finale tutta
italiana! Trento...

Mondiale per Club, Simon non si fida del
Resovia
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semifinale!...

Un'italiana di nuovo sul tetto del Mondo? Ecco
perché il...

30.11.2018 00:00
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Mondiale per Club: anche la Lube avanti senza
problemi!...

Mondiale per Club: Lube e Trento in Polonia
per la gloria!
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05.12.2018 10:00 - Challenge Cup, Monza avanti col vento in poppa: eliminate le austriache del Prinz!
05.12.2018 09:00 - Trento, Mosna attacca Giulianelli!
05.12.2018 08:00 - Italia, il Mondiale è alle spalle: Mazzanti guarda già avanti!
04.12.2018 10:00 - FOTOGALLERY - Da Modena a Ravenna, da Treviso a Macerata: la carriera di Fabio Vullo in un click!

04.12.2018 09:00 - SuperLega Credem Banca 11a giornata: Modena ospita Siena, Sir di scena a Padova
04.12.2018 08:00 - Serie A1, 9^ giornata: Imoco di scena a Scandicci, derby con Monza per la Pomì
03.12.2018 01:00 - SuperLega Credem Banca 10a giornata: Padova corsara nel derby, 3 punti in casa per Perugia e

Siena
03.12.2018 00:57 - Serie A1, 8^ giornata: Igor batte anche Monza, è fuga. L'Imoco soffre con il Club Italia ma è

GOSSIP

FOTOGALLERY - LAGA
DERGACHEVA ELETTA LIBERO
PIÙ SEXY DI RUSSIA:
GUARDATE E GIUDICATE VOI...
A chi la veda all'opera
sul parquet la sua
bellezza non

seconda, primo ko UYBA
03.12.2018 00:55 - Mondiale: quinto titolo per Trento, la Lube cede 3-1
02.12.2018 09:00 - SuperLega Credem Banca 10a giornata: Modena di scena a Monza, Lube e Trento recuperano
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Trentino Volley campione
del mondo per la quinta
volta
MINERVINO BUCCOLA

CORRELATI

DICEMBRE 5, 2018

A meno di ventiquattrore di distanza dalla finale vinta per 3-1 a Czestochowa sulla
Cucine Lube Civitanova, la Trentino Diatecx neo Campione del Mondo di

Vinse 1 milione di euro,
ecco che fine ha fatto
oggi Michela

volley ha fatto rientro a Trento. Il Fakel si innervosisce, soffre in ricezione e fatica
in attacco: Trento dilaga (20-11 e 23-13) portandosi a casa in fretta il punto della
parità nel computo dei parziali (25-14 con Vettori scatenato a rete). Tante le vittorie
italiane dalla prima edizione disputata nel 1989: nell'albo d'oro, infatti, figurano
anche i successi di Parma, Milano e Ravenna, prima del dominio trentino che
ricomincia di nuovo. Queste le parole del patron apparse sul sito ufficiale della
Diatecx.

2018_12_01 CS "La
rosa e il bambino" vince
il 61° Zecchino d'Oro

Giannelli infila un grande turno al servizio, che proietta i gialloblù al +7 (14-7).
Medei interrompe il gioco e alla ripresa arriva la risposta della Lube, che con
Juantorena a muro ed un errore di Russell a rete ricuce sino al 15-14. Ma Perugia,
Modena e Civitanova devono fare i conti con la formazione capitanata da un
talento come il palleggiatore azzurro Simone Giannelli, che ha stravinto la sfida
con il brasiliano della Lube, Bruno, uscito nel quarto set.
La Lube inizia con i muri di Bruno e Sokolov che permettono ai cucinieri di staccare
subito i polacchi (6-3), Juantorena (7 punti e 86% nel set) è inarrestabile in attacco
e allarga ancora il divario (9-5). E' lo spunto decisivo, perché poi i biancorossi non
riescono più a replicare e cedono anzi sul 25-20. La Lube passa a condurre sul 910 e poi sul 10-12 con il muro dello stesso capitano dei cucinieri. I gialloblù
rispondono con Russell in attacco (15-15) e poi allungano con Kovacevic al servizio
(19-15). Punteggio finale 3-1 (25-20, 22-25, 25-20, 25-18).
"Ci tenevamo a rendere merito alla nostra Società, che aveva voluto fortemente la
partecipazione a questa manifestazione e ci siamo riusciti centrando la

Terremoto 7.5 al largo
della Nuova Caledonia,
allerta tsunami

Giancarlo Magalli, la figlia Michela
ricoverata in ospedale: "Non c’è
diagnosi"
Di Maio: se non ci chiede di tradire
italiani ok trattativa Ue
Captain Marvel: ecco il nuovo trailer in
italiano
Priyanka Chopra e Nick Jonas sono
marito e moglie

SEGUIRE

ULTIME NOTIZIE

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 20, D'Hulst, Marchisio (l) n.e., Juantorena 19,
Massari, Stankovic 9, Diamantini n.e., Leal 14, Sander n.e., Cantagalli, Cester,
Simon 13, Bruninho 3, Balaso (l). All.

Laura Pausini con Biagio
Antonacci in concerto a
Cagliari

Spagna, voto choc in Andalusia: crollano
i socialisti, vola l'estrema destra

qualificazione ad una finale che è un grande traguardo e che offre prestigio anche
alla nostra SuperLega", - ha dichiarato l'allenatore della Trentino Diatecx Angelo
Lorenzetti al termine della semifinale.
La Trentino Diatecx si è assicurata questa opportunità imponendo con autorità la
propria legge rispetto agli avversari.

Mattino Cinque: Corona insulta Cecchi
Paone, poi se ne va
Manovra: Conte, ma quale vertice? Qui si
lavora sempre
Pallone d'Oro a Modric, interrotto il
dominio CR7-Messi
Spelacchio o Spezzacchio? Polemica
infinita sull’albero di Natale di Roma
Pippo Baudo: "Le gemelle Kessler mi
hanno portato in albergo e spogliato"
Nina Moric, il fidanzato ricoverato in
ospedale dopo una rissa
Vincitore Tu si que vales: il trionfo finale
del chitarrista polacco Marcin
Fca, un anno di cassa integrazione
straordinaria per 3mila lavoratori
Ritirato lotto di salmone per rischio
Listeria
Pensioni, Boeri: difficile perseguire il
divieto di cumulo
Pensioni di reversibilità, l'Ocse punta il
dito: svantaggiano i single
Santiago, Italia di Moretti in esclusiva
all'Alfieri
Il padre di Di Maio ha chiesto scusa
difendendo il figlio
Nuova Nissan Leaf Nismo RC

RECENTE
Manovra, Conte vede Juncker. Di Maio apre, 'ma senza tradire gli italiani'
F1, Hamilton in pista a Jerez con una Superbike
Pil: Boccia "manovra non orientata a crescita, governo si svegli"
Manovra: si punta ok martedì
Manovra, Tria: "Momento delle decisioni politiche, ci sono varie opzioni"
CATANIA - Avrebbe ucciso il neonato lanciandolo per terra: mamma arrestata
Proteste in Francia, riunione d’emergenza all’Eliseo. Tre morti dall’inizio delle
manifestazioni
Sully, il cane di Bush, veglia ancora il suo presidente
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Incredible footage of Virat Kohli in
the nets

Showtime’s Halo TV Series Loses
Director and Executive Producer
Rupert Wyatt

Spelacchio arriva a Roma, ma qualche
ramo è già rotto
Civitanova-Trento, finale del Mondiale per club di pallavolo maschile, in streaming e in diretta TV
2 dicembre del 2018, Polonia: la Trentino Diatecx torna a vincere un titolo. Nella prima semifinale, la Cucine Lube Civitanova
conferma la presenza nell'ultimo atto del torneo iridato rispetto alla precedente edizione grazie al successo per 3-1 (31-29, 19-25,
14-25, 23-25) sull'Asseco Resovia. Sono felicissimo per questa vittoria e lo sono soprattutto per la Società. Stankovic e compagni
sembrano poter gestire il vantaggio accumulato (13-9) respingendo anche il primo tentativo di rimonta del Resovia (18-15 con ace di
Juantorena). La formazione di Lorenzetti, con Giannelli, Lisinac e Kovacevic, ma anche con Russel, Vettori, Candellaro e
Grebennikov, è tornata in finale a sei anni di distanza dall'ultima volta.

Star Bengals receiver carted off after
crumbling to ground

Nel quarto set c'è D'Hulst in campo per Bruno, Trento parte ancora lanciata (1-4 con Kovacevic) ma Stankovic al servizio riaggancia

Samsung confirms Snapdragon 855 is
its 5G answer

con l'ace del 5-5. Kovacevic col servizio ha offerto un nuovo vantaggio minino (11-9), ma Volkov con la stessa arma ha pareggiato i
conti già a quota 13-13.
I polacchi provano a scuotersi guidati dal solito Rossard (ace del 3-6) ma la Lube è brava a ritrovare subito efficacia dai nove metri
piazzando un altro maxi parziale: dal 6-8 sul turno al servizio di Simon il cubano con quattro ace, insieme a Stankovic a muro e
Sokolov in attacco, porta i suoi fino al 13-8 (parziale di 7-0). Il Fakel si innervosisce, soffre in ricezione e fatica in attacco: Trento
dilaga (20-11 e 23-13) portandosi a casa in fretta il punto della parità nel computo dei parziali (25-14 con Vettori scatenato a rete).

POPOLARI NOTIZIE

Nel terzo periodo si torna sui binari dell'equilibrio, almeno sino al 6-6, poi ci pensano due ace di Vettori (8-6) a spezzarlo. In seguito
la Trentino Diatecx aumenta il proprio vantaggio (12-9 e 15-10) sempre con l'opposto emiliano e con altre due battute punto di
Kovacevic. Trento è campione del Mondo per la quinta volta della sua storia.
E' Trento a salire sul trono mondiale della pallavolo, imponendosi 3-1 nella finale tutta italiana contro Civitanova al Mondiale per
club.

Maurizio Sarri calls on extensions for
David Luiz and Fabregas

FAKEL NOVY URENGOY: Kolenkovsky 3, Udrys 18, Volkov 17, Iakovlev 8, Kolodinskiy, Kliuka 6, Shoji (L); Bogdan 3, Ananiev 1,
Rukavishnikov, Kimerov, Shenkel. N.e. Marchisio, Diamantini, Sander. All.
TRENTINO DIATECX: Vettori 12, Russell 20, Candellaro 10, Giannelli 1, Kovacevic 16, Lisinac 12, Grebennikov (L); Nelli, Van
Garderen.

Antetokounmpo apologizes for
comments about Hezonja

ALTRE NOTIZIE
Maple Leafs sign William Nylander to six-year deal
Kobe Bryant takes shot at bandwagon Warriors fans
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Mosna racconta il suo sogno Mondiale, coccola Angelo Lorenzetti e

punge la FIPAV

Mosna racconta il suo sogno Mondiale,
coccola Angelo Lorenzetti e punge la
FIPAV
 dicembre 5, 2018

RUBRICHE

(ph. Trabalza)
Di P a o l o F r a s c a r o l o
Sul tetto del Mondo, con una coppa e l’orgoglio di rappresentare l’Italia intera. La Trentino Diatecx aggiunge un altro
trofeo nella propria bacheca. Sono ben diciassette quelli conquistati fino ad ora, senza contare quelli delle giovanili, di cui
il protagonista di questa intervista, il Presidente Diego Mosna, va molto fiero.
In un’intervista a Volley NEWS, il numero uno trentino racconta le prime sensazioni post vittoria: gli elogi ai propri ragazzi,
la stima per il coach Angelo Lorenzetti, e l’unica nota stonata proveniente dalla Fipav.

Diciassette trofei in diciotto anni. Cosa si prova ad essere Presidente di tutto questo?
“Prima di tutto non sono diciassette ma ventisette, in quanto a me piace citare anche quelli del settore giovanile, perché non va
dimenticato quello che hanno fatto e stanno facendo questi ragazzi, il nostro fiore all’occhiello. Questo trofeo non era
programmato ma era solo un “sogno”, che si è concretizzato dopo un periodo avaro di risultati. I meriti sono di tutti: è doveroso
menzionare i nostri super tifosi ma anche i nostri sponsor”.
Giannelli miglior palleggiatore, Kovacevic miglior schiacciatore e Russell MVP. Eppure verrà ricordata come la

GLI ULTIMI ARTICOLI

vittoria del gruppo e non della Trento delle grandi individualità.
“Indiscutibilmente! Noi abbiamo battuto squadre che potenzialmente sulla carta potevano essere e sono più forti di noi. Ma il
nostro è un gruppo forte e coeso che, con un allenatore come Lorenzetti, potrà solo continuare a crescere. Siamo la
dimostrazione, come ha detto lei, che vince il gruppo e non il singolo. Le individualità qualche volta servono ma alla fine il
trofeo lo porta a casa il collettivo”.
Angelo Lorenzetti: cosa significa, per lei, lasciare i “suoi” ragazzi nelle mani di un grande uomo di sport?
“Vuol dire dormire sonni tranquilli, non c’è da aggiungere altro (ride, ndr), perché si tratta di una persona veramente
competente, capace e curiosa. Le persone intelligenti sono anche curiose e i curiosi sono intelligenti perché la curiosità vuol dire
informarsi, voglia di conoscere, quindi apprendimento, novità e con lui si vivono cose nuove, sperimentali e sperimentate che
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giocare da squadra”
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assieme portano a quello che sta facendo”.

trasmesso, insieme a Bruno Da Re, questa tranquillità. Abbiamo lavorato molto sulla costruzione di una squadra che potesse

L’under 14 femminile del Volley
Offanengo vince lo scontro al
vertice e resta al comando

maturare con il tempo, sotto l’abile sguardo di Angelo. Per questo abbiamo deciso di partecipare al Mondiale”.

 dicembre 5, 2018

Dopo anni difficili aveva chiesto pazienza.
“Si certamente. Io ci ho creduto sin dall’inizio, sapevo che quelle difficoltà potevano essere superate se si rimaneva coesi, e ho

Per una società come la vostra quanto è importante lavorare sul settore giovanile?
essere trasversale alla nostra collettività locale. Dobbiamo essere un esempio perché abbiamo la responsabilità di essere un

Giada Cecchetto: “Arriviamo da
una vittoria importantissima”

grande club. Non basta dichiararlo, ma bisogna essere coerenti nei fatti, differentemente da quanto dimostrato dalla nostra

 dicembre 5, 2018

“Crediamo al valore del settore giovanile come elemento sociale. Noi dobbiamo essere trasversali, la nostra presenza deve

Federazione”.
Si aspettava maggiore interesse?
“Non era neanche presente alla Finale e non ci ha nemmeno fatto una telefonata dopo la vittoria. L’unica nota stonata di
questa Coppa è l’assenza della Federazione italiana, senza dubbio. Mi hanno chiamato almeno dieci presidenti federali fuori
dall’Italia, ma non ho ricevuto una chiamata neppure dall’ultimo impiegato della federazione romana. L’unico a cercarmi è

Massa: battuta Grosseto e
quarto posto in classifica in Serie
C
 dicembre 5, 2018

stato il Presidente della federazione locale, Massimo Dalfovo, un caro amico della pallavolo vera. Gli altri sono veramente dei
burocrati da perdere”.

SEGUICI SU FACEBOOK

Secondo lei come mai questo disinteresse?
“Non lo so, forse perché noi diamo fastidio! Chi dice le cose vere dà sempre fastidio. Siamo l’esempio del buon privato, che al
politico non piace proprio…”.
Dopo l’avventura non fortunatissima del Mondiale Italiano, si può dire che Trento abbia realmente rappresentato
il Paese nel Mondo?
“Lo dica lei (ride, ndr), io sono l’attore. Gli spettatori siete voi. Lascio parlare i fatti”.
Nei primi mesi la sua squadra è sempre stata vista come una sorpresa troppo distante da Perugia e Civitanova. Lo
scenario è mutato?
“Io penso che possiamo giocarcela con tutti, lo stiamo dimostrando con i fatti tanto che finalmente abbiamo vinto qualcosa.
Dobbiamo vedere ora come ci muoveremo nel campionato di Superlega, dove il livello è stratosferico. Sicuramente ora
pagheremo la stanchezza, ma alla fine ce la giocheremo come tutte le altre”.
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Vettori: “Attacco meno?
Ad essere onesto alzerei
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La Millenium Brescia non
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Trento: Bruno Da Re
General Manager per altre
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