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Potrebbero interessarti

Si è tenuta a Bologna l’Assemblea Ordinaria della Lega
Pallavolo Serie A che ha preso importanti decisioni sulla
prossima stagione. A2 e A3 partiranno il 18 ottobre

SULLO STESSO ARGOMENTO

Lega Maschile

SuperLega

A2

a3

giovedì 30 luglio 2020 09:45

BOLOGNA-Si è tenuta a Bologna l’Assemblea Ordinaria della
Lega Pallavolo Serie A, che si è aperta con un riepilogo del
Presidente Massimo Righi sull’incontro del Comitato 4.0 con il
Ministro Gualtieri e con una breve esposizione circa
l’appuntamento di questo pomeriggio con il ministro Spadafora
per presentare la bozza del Testo Unico.
Inizialmente le Società hanno preso visione del bilancio
preconsuntivo a luglio 2020 e hanno votato all’unanimità
l’approvazione del bilancio preventivo d’esercizio.
È stato anche il giorno di presentazione dei Planning della Serie
A Credem Banca: il campionato di SuperLega prenderà avvio il
27 settembre, mentre la Serie A2 e A3 inizieranno il 18 ottobre.
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Dal 13 settembre partiranno i turni preliminari di Del
Monte® Supercoppa e Del Monte® Coppa Italia di SuperLega,
con la finale della Supercoppa fissata il 25 settembre all’Arena
di Verona in diretta su RAI 2.
È stato inoltre dedicato ampio spazio al Protocollo Sanitario
utile per la ripresa degli allenamenti.
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L’Assemblea ha infine votato per il riassetto del Consiglio di
Amministrazione: per cessioni del titolo sportivo delle rispettive
società risultavano decaduti Stefano Fanini e Michele Miccolis. I
Club hanno rieletto consigliere Stefano Fanini (NBV Verona)
come consigliere di SuperLega, mentre per la Serie A2
l’Assemblea ha eletto Massimo D’Onofrio (Sieco Service
Ortona).
Resa nota la formula della C.Italia
Supercoppa all'Arena di Verona
Righi è il presidente di Lega
Tutte le notizie di Volley
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Volley Supercoppa Finale in Arena il 25
settembre
Paola Ditto Luglio 30, 2020

PIÙ POPOLARE GRAFFIOTECH

Condividere
Coronavirus. Belgio. Misure
sanitarie ristrette per
frenare l’aumento di contagi

Effetto Arena di Verona. In Italia diversi gli spazi mediatici conquistati dall'affascinante
sede della ripartenza della pallavolo italiana. La Finale della Del Monte Supercoppa si
giocherà nella serata di venerdì 25 settembre all'Arena di Verona in una cornice
clamorosa per il primo evento della stagione 2020/21, che chiude definitivamente la
parentesi Covid e rilancia il volley nazionale nel migliore dei modi.
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"Ad esempio, il 29 agosto, si esibirà lì il cantante e direttore d'opera spagnolo Placido
Domingo". All'interno delle mura dell'anfiteatro greco dopo la partita di pallavolo del 23
maggio 1988 tra Stati Uniti e Unione Sovietica non è più stata concessa l'autorizzazione a
svolgere altri eventi sportivi nella loro totalità. Massimo Righi: "Siamo entusiasti di dare il via
alla preparazione di una Supercoppa senza precedenti", commenta il presidente della Lega
Pallavolo Serie A. "Le difficoltà sono tante per organizzare il match e dobbiamo ringraziare
per la sensibilità il sindaco, l'amministrazione comunale e la soprintendenza, i responsabili
dell'Arena, il nostro club NBV Verona e il Comitato Territoriale Fipav di Verona". Articolo in
apertura di sito. Le semifinali si disputeranno il 13 settembre e il 20 settembre con partite di
andata e ritorno (ed eventuale golden set).
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Supercoppa, Lube sfida Trento in semifinale
L’ultimo atto si giocherà all’Arena di Verona
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

In programma il 13 settembre, sette giorni dopo il ritorno all’Eurosuole Forum. Il titolo si assegnerà il 25 settembre.
Pubblicato il 30 luglio 2020 , di ANDREA SCOPPA

di Andrea Scoppa Dopo le anticipazioni svelate proprio dal direttore
sportivo della Lube Giuseppe Cormio, dopo i successivi rumors nella
giornata di martedì, ecco ieri l’intervento della Lega Pallavolo Serie A che
ha ufficializzato la Supercoppa edizione 2020. Tutto confermato, il primo
trofeo della stagione di volley maschile vedrà sfidarsi le quattro formazioni
che avevano la classifica migliore nell’ultima SuperLega "monca", cioè al
momento dello stop alle partite causa coronavirus. Non ci...
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Del Monte Supercoppa: Risonanza mondiale per le finali all’Arena di Verona
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Verona
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MODENA – Effetto Arena di Verona. In Italia diversi gli spazi mediatici conquistati
dall’affascinante sede della ripartenza della pallavolo italiana. L’idea della Lega
Pallavolo del Presidente Massimo Righi ha raggiunto anche i media internazionali.
In Russia Sportbusinnes Gazeta racconta della Supercoppa che si giocherà
“nell’antico anfiteatro romano, costruito a Verona intorno al 30 d.C.” […] “una sala
concerti di fama mondiale. Ad esempio, il 29 agosto, si esibirà lì il cantante e direttore
d’opera spagnolo Placido Domingo”. Il sito russo ricorda la sfida di 32 anni fa tra Stati
Uniti e URSS giocata il “23 maggio 1988, alla fine della guerra fredda” pubblicando
poi questo video…

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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In Francia il sito Block Out si diletta anche in grafica con l’Arena di Verona con tanto
di loghi Del Monte e Superlega. Articolo in apertura di sito. Spazio anche in Brasile
dove Daniel Bortoletto e il suo webvolei ricordano come prima dei pallavolisti l’Arena
di Verona “ha ospitato lotte tra gladiatori romani”
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Trento: Da Re, “Ingiusto nascondere che abbiamo una squadra che può vincere”....
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Trento: Da Re, “Ingiusto
nascondere che abbiamo una
squadra che può vincere”.
Lucarelli… “Dal 3 agosto sarà in
Europa”
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224

Bruno Da Re

TRENTO – Intervistato a Radio Dolomiti il GM di Trentino Volley Bruno Da Re ha
affrontato diversi temi, dalle problematiche legate alle difficoltà nell’allenamento, alla
questione pubblico nei palasport, alle giuste attese di risultato per la squadra, al
complicato arrivo del brasiliano Lucarelli…
Pubblico nei palasport… “Non voglio commentare le decisioni Governativa e i vari
DCPM, mi pare strano – visti i comportamenti tenuta oggi dalla cittadinanza – non si
possa pensare a settembre di avere pubblico nei palazzetti. Pensare a palazzetti
totalmente aperti è praticamente impossible, quello che ci auguriamo è che ci sia
una presenza, delimitata, contingentata del pubblico, ma che ci sia assolutamente”.
Controsensi: “Considerate che se pare strano che oggi non ci possa essere
pubblico… ora la squadra può andare a cena insieme in un ristorante, ma non può
fare solo un sei contro sei in allenamento… Questa è un la situazione che stiamo
fronteggiando, ma sono i regolamenti che abbiamo. Controsensi ce ne sono molti, li
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vediamo tutti i giorni”.
Protocolli onerosi: “Oggi nessuno ci dice che possiamo giocare, immaginiamo che
per farlo dovremo seguire i protocolli del calcio. Molto, molto costosi, che
prevederanno sette tamponi mensili per ogni componente della squadra. Giocare si
giocherà, da capire se con pubblico e con quanto pubblico”.
Squadra vincente: “Abbiamo allestito un roster di primo livello. Oggi nasconderci
dal fatto che si possa essere tra le favorite sarebbe ingiusto… Saremmo dei folli nel
dire che facciamo una squadra così solo per partecipare. Uno vince, undici spiegano,
ma la nostra squadra oggi è fatta per provare a vincere…”
Lucarelli? “Le difficoltà per farlo arrivare sono stati molteplici. Il suo visto parte il 1°
agosto, il 2 parte dal Brasile… il 3 sarà almeno in Europa…”

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

COMUNICHESCION

La provocazione. A porte
aperte in Estonia o Germania

Sostieni Volleyball.it

28 Luglio 2020

5€

DONA ORA

Articolo precedente

Articolo successivo

A porte a perte... Il bolognese Alessandro Orefice,

A1 F.: La Lega “ripesca” Trento e demanda
alla Fipav la ratifica del campionato a 13
squadre

ARTICOLI CORRELATI

Trento: Promessa mantenuta… “A1 nel
2020”. Il presidente Postal: “A caccia della
salvezza con il gruppo allestito per l’A2”,

ALTRO DALL'AUTORE

preparatore atletico dell'Estonia femminile di
coach Lorenzo Micelli e allenatore della
formazione francese del Venelles, serie A...

PallaVOTO

PallaVoto: Il Coronavirus ferma
al Lube che domenica non
vincerà! Sirci:...
26 Febbraio 2020
A1 Femminile

A1 Femminile

News Fipav

Trento: Promessa mantenuta…

A1 F.: La Lega “ripesca” Trento e

Fipav: Serie B maschile, B1 e B2

“A1 nel 2020”. Il presidente Postal:

demanda alla Fipav la ratifica del

femminile 2020/21… Gli elenchi

“A caccia della salvezza con il

campionato a 13 squadre

delle squadre al via

gruppo allestito per l’A2”,

Superlega

Superlega

A1 Femminile

Del Monte Supercoppa: Risonanza

Sondaggio: Tre anni de “Il Giudizio

A1 F.: Stagione al via dal 19/20

mondiale per le finali all’Arena di

Universale – 5 cose 5 per cui vale

Settembre. Trento più A1 che A2…

Verona

la pena vivere la pallavolo”. Votate,

Frizioni in Legadonne?

CORONAVIRUS voto 40ENA: Ci voleva un
prodotto cinese, per altro nemmeno troppo
tecnologico, per fermare la marcia inarrestabile
della Lube di Fefè De Giorgi....

votate

Prossimi eventi



SET

13

18:00 Del Monte Coppa Italia –
Ottavi ... @ Sedi varie

Dom
2020

WEB

18:00 Del Monte Supercoppa:

10

VOLLEYMANIAWEB.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/07/2020

Link: http://www.volleymaniaweb.com/2020/07/30/del-monte®-supercoppa-2020-sara-doppia-semifinale-con-trento-la-finalissima-allarena-di-verona/
art

Home

RSS for Entries

Campionati nazionali

Cerca nel sito...

Campionati regionali

Giovanili

Comitati

08:36 » Formula e
date della Del Monte®
Supercoppa e della Del
Monte® Coppa Italia

lug 30, 2020

Mi piace

Beach volley

Foto

Media

ALTRE NOTIZIE

Del Monte® Supercoppa 2020: sarà doppia
Semifinale con Trento, la Finalissima all’Arena di
Verona
Serie A

Provinciali

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Ricomincerà dalla stessa
sfida con cui era finita
prematuramente la scorsa
stagione, ovvero dal
match contro l’Itas
Trentino, la stagione
2020/21 della Cucine
Lube Civitanova. La Lega
Pallavolo Serie A ha
infatti presentato il
formato della Del Monte® Supercoppa 2020, a cui partecipano le migliori 4
squadre classificate al momento della sospensione della Regular Season della
stagione 2019/20. La formula prevede lo svolgimento di due Semifinali (1a
vs 4a e 2a vs 3a) da giocarsi con partite di andata e ritorno ed eventuale
Golden Set. Il primo incontro (domenica 13 settembre 2020) si giocherà in
casa delle squadre con peggior classifica, mentre la gara di ritorno (domenica
20 settembre 2020) si giocherà in casa delle squadre con miglior classifica.
Le 2 formazioni vincenti si qualificheranno alla Finale di Supercoppa che si
disputerà venerdì 25 settembre 2020 all’Arena di Verona. A distanza di 6
mesi dall’8 marzo, ovvero il giorno dell’ultimo match della scorsa stagione
vinto 3-2 dai cucinieri su trentini, il 13 settembre la Cucine Lube Civitanova
tornerà finalmente in campo sempre contro Trento ma in trasferta per la
Semifinale di andata. La prima gara della stagione all’Eurosuole Forum sarà
invece domenica 20 settembre per la sfida di ritorno.
Questi gli accoppiamenti della Del Monte® Supercoppa

08:35 » Assemblea
della Lega Pallavolo
Serie A: Stabiliti i
planning della Serie A
Credem Banca.

Volleymania Sportfriends
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14:15 » La Del Monte
Supercoppa protagonista
all’Arena di Verona
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Chi siamo

09:06 » Coni-Collegio
di Garanzia: respinto il
ricorso della Sir Safety
Conad Perugia
15:08 » La
Commissione COVID
della Lega Pallavolo
Serie A Femminile al
lavoro sui Protocolli
sanitari
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Credem Banca
08:23 » Campionati di
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Andata Semifinali
Domenica 13 settembre 2020
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena
Ritorno Semifinali
Domenica 20 settembre 2020
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia
La Finale all’Arena di Verona
La Finale della Del Monte® Supercoppa si giocherà nella serata di venerdì 25
settembre all’Arena di Verona. Una cornice clamorosa per il primo evento
della stagione 2020/21, che riporta lo sport nell’anfiteatro romano dopo ben
32 anni. La partita di Finale sarà trasmessa in diretta da RAI 2, ulteriore
chicca a una giornata destinata a passare alla storia. L’Arena è stata al centro
di alcuni eventi sportivi in anni recenti, accogliendo premiazioni e passerelle,
ma nulla è mai stato effettivamente disputato all’interno delle sue mura dopo
la partita di pallavolo del 23 maggio 1988 tra Stati Uniti e Unione Sovietica.
“Siamo entusiasti di dare il via alla preparazione di una Supercoppa senza
precedenti – dice il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi. –
Le difficoltà sono tante per organizzare il match e dobbiamo ringraziare per la
sensibilità il sindaco, l’amministrazione comunale e la soprintendenza, i
responsabili dell’Arena, il nostro club NBV Verona e il Comitato Territoriale
Fipav di Verona. Hanno tutti buttato il cuore oltre l’ostacolo per vincere i
mille problemi legati a una manifestazione sportiva da organizzare in uno dei
monumenti più celebrati del mondo”.
L’evento del maggio ’88 è agli onori delle cronache di tutte le pubblicazioni
internazionali della pallavolo, comprese le pubblicazioni FIVB, insieme alla
storica serata al Maracanà: il re-match del Mondiale 1982, Brasile-Urss, del
26 luglio 1983. La Finale della Del Monte® Supercoppa si candida a
diventare uno degli avvenimenti di pallavolo più iconici del nuovo secolo.
UFFICIO STAMPA A.S. Volley Lube
ufficiostampa@lubevolley.it
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Andrea Argenta è tornato: "Sono pronto per giocarmi le mie
chance" | Volley News
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Foto Trentino Volley
Di Roberto Zucca
Ricominciare. Esattamente da là, in Superlega, da dove qualche anno fa aveva iniziato a
spiccare tra una folta lista di concorrenti per il ruolo. Se Modena ha costituito il
trampolino di lancio di Andrea Argenta, l’Itas Trentino potrebbe essere la conferma che
aspettava da tempo:
“È una bella occasione per tornare in Superlega. Ho ricevuto qualche proposta per salire
di categoria dopo Calci, ma ho scelto Trento perché è una piazza importante che
rispondeva a quelli che erano i miei desideri, ovvero ritornare in una squadra ambiziosa
e farmi trovare pronto per giocarmi le mie occasioni”.
Non sarà semplice, visto che sarà il secondo di Abdel-Aziz, che è stato il colpo di
mercato di Trento.
“È un giocatore molto forte, che ha fatto un bel percorso a Milano ed è a Trento con la
voglia di continuare a far bene. Non vivo la competizione con Nimir, anzi, sarà uno
stimolo per fare ancora meglio durante tutta la settimana in palestra”.
Lorenzetti negli anni ha fatto crescere molti giovani talenti. Punterà anche su di lei?
“Lo spero. Ancora non abbiamo avuto modo di entrare in campo e di conoscerci meglio,
perché in questi primi giorni ci siamo allenati in palestra e in piccoli gruppi. Ma è un
allenatore che ha coltivato tanti atleti. Penso anche al percorso fatto da Giannelli con lui
ma anche a ciò che ha fatto negli anni di Modena. Ho delle sensazioni molto positive”.
Come sarà la Trento di quest’anno?
“Ambiziosa, come tutti gli anni. Non si è tirata indietro durante la campagna acquisti e ha
scelto degli elementi importanti per sostituire delle pedine altrettanto importanti delle
passate stagioni. Sarà un anno nel quale potrà dire la sua e puntare a traguardi
importanti. Ci sono squadre molto ben attrezzate, ma Trento lo è altrettanto. Siamo un
bel gruppo”.
Un bilancio dell’esperienza passata a Calci?
“Avevamo costituito una bella amalgama tra di noi ed è stato molto triste non poter
portare il progetto a compimento a causa dello stop. È stata una bella esperienza. Non
tutti gli anni li ricordo bene come questo appena trascorso. Calci era un bel progetto”.
Sarebbe rimasto in A2 volentieri se tutto questo non fosse successo?
“Visto come sono andate le cose, cioè con la fine del progetto di Calci, era naturale
ripartire altrove. Magari avremmo potuto centrare la Superlega e chissà cosa sarebbe
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successo in quel caso. Comunque, tenevo molto a ricominciare l’anno in una formazione
come Trento”.
Cosa sarà per lei? L’anno della svolta?
“L’anno della ripartenza. Poi il destino è beffardo, alle volte. Quindi per ora dico che
cercherò di fare il mio. Tutto ciò che arriverà è ancora troppo presto per dirlo”.
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