
«Direi che i cambi preferisco
farli sulla formazione iniziale.
Cambiare in maniera repentina
durante le partite non mi piace
molto: se in allenamento so-
stengo che per imparare delle
cose bisogna provarle e anche
sbagliarle, lo stesso discorso
deve valere anche in partita».
Oltre alle quattro squadre che
hanno disputato la Supercoppa
(Modena, Perugia, Civitanova e
Trento), chi altri può ambire al ti-
tolo?
«Verona è un crostino di altis-
simo livello: ha preso un gran-
dissimo opposto (Djuric, ndr)
e ha un palleggiatore (Barano-
wicz) che sa fare un cambio
palla efficacissimo. Poi c’è la
crescita costante di Kovacevic
che sta diventando un top pla-
yer».
Qualche altra?
«Piacenza. Con i cubani ha ac-
quisito un gioco molto aggres-
sivo. In battuta e a muro è forte
e se si va bene in questi due
fondamentali, di solito si fa
strada».

prattutto - come dicevo - tec-
nico nel complesso. Penso ad
eempio che bisognerà diven-
tare più aggressivi in ricezione.
Con squadre che hanno sei
battitori a tutto fuoco non si
può pensare di rimanere pas-
sivi: bisogna imparare a fron-
teggiare il colpo mettendo la
palla in posto 3. Serve lavoro».
E per il lavoro serve sacrificio. In
questo senso, come ha trovato i
ragazzi della Diatec?
«Grandissima disponibilità. Ci
sono degli ovvi dubbi iniziali
ma sono convinto di ciò che
propongo e loro si stanno
adattando bene alle mie pro-
poste».
Ha già in mente una squadra tito-
lare?
«Un’idea ce l’ho ma la possibi-
lità di entrare in campo è per
tutti molto alta e così credo
che il mio compito sia quello
di far vivere ai ragazzi questa
opportunità».
Ciò significa che vedremo una
Diatec con grande reattività nei
cambi in gara?

può essere dentro o fuori e de-
terminare la vittoria o meno
di un set ma ciò che conta è il
come queste cose accadono e
perché. In questo senso lo stile
può essere definito come la
predisposizione mentale dei
giocatori a giocare un certo ti-
po di pallavolo».
E quale può essere il modello?
«So che dirlo qui non piace
molto ma, come negli anni
Trento ha vinto molto e tutti
studiavano la sua organizza-
zione di gioco, la predisposi-
zione al sacrificio e l’approccio
alle partite, oggi - dopo che ne-
gli ultimi due anni ha vinto cin-
que manifestazioni italiane su
sei - è il momento di studiare
Modena».
Visto che uno dei principali arte-
fici di quelle vittorie è stato lei,
qual è l’alchimia del successo?
«Per vincere servono i grandi
campioni e uno stile fatto di
contenuti tecnici che vanno ri-
conosciuti, adattati e applicati
alla squadra».
Di questi contenuti, quali ha rico-
nosciuto nella Modena che ha vin-
to la recente Supercoppa?
«Hanno fatto tante cose che io
conoscevo e altre nuove. Quel-
lo che conta non è vedere il
gioco ma capire perché quella
squadra batte così, riceve così,
difende così».
Secondo lei come Trento può mi-
gliorare la scorsa stagione?
«Questo sarà un torneo molto
diverso. Per fare meglio serve
il miglioramento singolo e so-

Oggi festa con gli olimpionici

Alla vigilia dell’esordio in campionato, il coach
fa il punto: «Come qualche anno fa si studiava
e imitava l’organizzazione di gioco e di lavoro
di Trento, ora si deve fare lo stesso con Modena»

VOLLEY A1

Sarà una Trentino
a trazione Giannelli
Il nuovo tecnico Lorenzetti
«Dobbiamo trovare lo stile»

L’ALLENATORE

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - «Penso che Giannelli
deve ancor trovare lo “stile
Giannelli”. Finora si vede che
è bravo ma non si sa ancora
bene fino a dove possa arriva-
re. Il suo punto di arrivo lo si
capirà soltanto quando riusci-
rà a liberare tutte le potenzia-
lità che ha dentro di lui».
Alla vigilia dell’esordio in cam-
pionato, domani alle 18 contro
Vibo Valentia al PalaTrento, il
nuovo tecnico della Diatec
Trentino volley Angelo Loren-
zetti traccia le prime linee di
lavoro e una prospettiva.
Coach Lorenzetti, par di capire
che la nuova Diatec sarà a “tra-
zione Giannelli”.
«Sicuramente. Anche se con
questo non voglio caricarlo di
troppe responsabilità».
E come farà il faro Diatec a trova-
re il suo stile?
«Credo che, specialmente in
questo avvio di campionato,
dovrà fare anche le cose che
non gli piacciono troppo: se
vogliamo imparare delle cose
bisogna insistere proprio su
quelle che ci riescono peggio.»
A proposito di cose non riuscite
benissimo, che indicazioni ha da-
to la recente Supercoppa?
«La partita di Modena contro
l’Azimut, al di là che potevamo
arrivare al tiebreak, ha messo
in mostra che ancora dobbia-
mo trovare uno stile persona-
le. Le cose accadono, una palla

TRENTO - Stamattina, i quattro medagliati di Trentino
Volley all’Olimpiade di Rio 2016 saranno festeggiati dai
Supermercati Poli e Regina, storico sponsor gialloblù. Fra
le ore 11 e le 12, all’Iper Poli di via De Gresti a Trento,
Filippo Lanza, Massimo Colaci, Simone Giannelli ed Oleg
Antonov saranno a disposizione di clienti e tifosi per
realizzare foto e selfie e firmare autografi.
Domani, poi, i tifosi di Trentino Volley avranno un motivo
in più per gremire le tribune del PalaTrento in occasione
del debutto in SuperLega UnipolSai 2016/17. Prima del
fischio d’inizio del match casalingo contro la Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia (ore 18), la Lega Pallavolo
Serie A tributerà infatti ben quattro premi. Verranno
consegnati i massimi riconoscimenti di Lega per la
scorsa stagione ad Angelo Lorenzetti (miglior allenatore),
a Simone Giannelli (miglior Under 23 per la seconda
stagione di fila) e a Sebastian Solé (miglior servizio). Con
tutta probabilità, l’applauso più grande arriverà quando
al direttivo della Curva Gislimberti verrà attribuito il
premio di Lega «Jimmy George», quale miglior pubblico
grazie alla correttezza mostrata nell’ultima SuperLega.
Per i supporters di Trento è l’ottavo “scudetto del tifo” in
sedici stagioni di presenza nel massimo campionato.

AL SUPERMERCATO IPER POLI

Angelo Lorenzetti dopo aver
vinto cinque dei sei titoli
italiani in palio nelle ultime
due stagioni sulla panchina di
Modena, riparte quest’anno in
sella alla Diatec Trentino.
Domani prima partita in
programma al PalaTrento
contro la Tonno Callipo Vibo
Valentia. Prima del fischio
d’inizio la Lega Volley premierà
Lorenzetti miglior coach 2016

      Eliminati i timeout tecnici e video check molto più completoVOLLEY A1

Un torneo con molte novità
      Mezzocorona con MusilePALLAMANO A

Pressano a Malo
TRENTO - Il massimo
Campionato italiano di
volley timbra domani il
suo 72° cartellino. Alle
porte un torneo a 14
squadre, due in più
dell’anno passato, per
rendere ancor più incerta
e avvincente la rincorsa
al titolo. Tra le favorite la
mattatrice dello scorso
anno Azimut Modena,
collettivo fresco vincitore
della Supercoppa 2016. In
pole position anche la Sir
Safety Conad Perugia,
beffata domenica
all’ultimo respiro del tie
break dopo una gara
spettacolare e
combattuta. In cantiere
una prima giornata di
Regular Season intensa
con sette gare alle 18.00:
sei match in live
streaming su Lega Volley
Channel (in versione pay)
e Azimut Modena–Biosì
Indexa Sora in diretta su
RAI Sport.
Tra le novità del
campionato (già
sperimentate lo scorso
week end al PalaPanini)
spiccano l’eliminazione
dei time out tecnici (non
ci si ferma più quando il
set arriva a 12) ed il
nuovo assetto del Video
Check System con 17
telecamere orientate sul
campo e un software
perfezionato, ma anche la
possibilità per il primo
arbitro di effettuare
direttamente delle
chiamate non solo su

palloni in/out ma anche
su potenziali tocchi del
muro.
Ancora più visibilità al
torneo sarà data dalla
presenza alla Domenica
sportiva (su Rai 2) dei
due giocatori azzurri Ivan
Zaytsev (Sir Perugia) e
Osmany Juantorena
(Lube Civitanova, ex
Trento). Il programma,
condotto dalla voce del
volley Alessandro
Antinelli insieme a
Giorgia Cardinaletti,
nell’occasione,
approfitterà del match di
calcio fra Roma ed Inter
di cui gli schiacciatori
della Sir Safety Conad
Perugia e della Cucine

Lube Civitanova sono
rispettivamente tifosi,
per presentarli nella
duplice veste di
appassionati del pallone
e atleti freschi di...
spogliatoio. Zaytsev
infatti arriverà in Rai da
Piacenza dopo la sfida
con la LPR, mentre
Juantorena da Monza,
post match contro la Gi
Group. Così, mentre
Modena se la vedrà in
casa con la neopromossa
Biosì Sora e Trento con la
Tonno Callipo, la Lube di
Juantorena, corazzata
reduce dal terzo posto in
Supercoppa e premiata
dai tifosi al botteghino
con il ritiro a tempo

record di oltre 1000
abbonamenti cerca in
Brianza il successo. Il
tecnico biancorosso e ct
della nazionale azzurra,
Gianlorenzo Blengini, non
vuole steccare il debutto
in Campionato e spera di
recuperare in tempo
anche il convalescente
Micah Christenson al
palleggio. Per Zaytsev e i
suoi, invece, l’impegno
sarà più probante: ancora
senza Atanasijevic, gli
umbri se la vedranno con
Piacenza, una delle
squadre che si sono
rafforzate in maniera più
significativa e
galvanizzata dal
ripescaggio in Coppa Cev.

TRENTO - Prima trasferta della sta-
gione per la Pallamano Pressano CR
Lavis, che oggi sarà impegnata in
Veneto, a Malo, per la seconda gior-
nata d’andata in serie A. La truppa
giallonera, reduce dalla positiva e
netta vittoria all’esordio contro i
cugini della Pallamano Mezzoco-
rona, è chiamata a confermarsi
contro un’altra avversaria lanciata
verso la lotta salvezza. Opposti ai
gialloneri ci saranno infatti i veneti
del Malo di mister Fabrizio Ghedin,
storico ex di questo incontro.
Tutt’altro che da sottovalutare la
formazione veneta che, sia nel pre-
stagione che nella prima partita
stagionale – persa di misura a Cas-
sano Magnago – ha mostrato otti-
me qualità e soluzioni. Dopo la re-
trocessione dello scorso anno, il
team malense è stato ripescato in
Serie A ed ha allestito una squadra
giovane e ricca di insidie, con il fol-
to gruppo del posto a cui si sono
aggiunti il fasanese Vito Claudio
Marino, il talento della nazionale
Under 18 Endrit Iballi ed il serbo
Pavlovic. Un gruppo coeso che sul-
la carta tuttavia non dovrebbe met-
tere in crisi un Pressano a caccia
di conferme. Se dalla parte veneta
c’è tutta l’intenzione di ben figurare
alla prima in casa e riscattare la
sconfitta risicata dell’esordio, in
casa Pressano occorre confermare
quanto di buono fatto nella prima
giornata per portare a casa altri tre
punti. Mister Dumnic recupererà
Stabellini che per lo meno rientrerà
nella lista dei convocati, mentre il
resto della squadra gode di buone
condizioni e sarà in prima fila per
l’incontro a Malo. Sarà fondamen-
tale per Giongo e compagni coglie-
re la seconda vittoria in stagione.

Appuntamento al PalaDeledda di
Malo dove alle ore 19 i padroni di
casa veneti e la Pallamano Pressa-
no cominceranno a scambiarsi i
primi colpi sotto la direzione arbi-
trale di Savarese e Calascibetta.
Seconda giornata di campionato
ed è già match cruciale per la Pal-
lamano Metallsider Mezzocorona. I
ragazzi di Marcello Rizzi dispute-
ranno a partire dalle 19 la loro pri-
ma apparizione fra le mura amiche
del PalaFornai contro la formazio-
ne neopromossa veneta della Pal-
lamano Musile, fra le candidate alla
lotta per non retrocedere. Dopo lo
scivolone all’esordio contro Pres-
sano, dove i rotaliani sono apparsi
irriconoscibili e mai in partita, oc-
corre tirar fuori le unghie e sfrut-
tare un’occasione di quelle che se-
gnano il campionato. Nel corso del-
la settimana i ragazzi in gialloverde
hanno cercato di cancellare la se-
rata storta di sabato scorso per
concentrarsi e prepararsi al me-
glio: mister Rizzi potrà contare su
Boev e Kovacic finalmente ristabi-
liti, così come il resto della rosa.
Squadra al completo dunque per
il team rotaliano che, in casa, cer-
cherà a tutti i costi i tre punti in un
vero e proprio scontro diretto con-
tro la formazione veneta neopro-
mossa e dominatrice lo scorso an-
no in Serie A2, dove trionfò grazie
anche alle gesta del bulgaro Niko-
lay Boev, ora in forza proprio al
Mezzocorona. Un team ancora da
rodare quello veneto, che è uscito
sconfitto in casa contro Trieste sa-
bato scorso ma che può giocare
un’ottima pallamano con tanti gio-
vani in rosa ed una squadra veloce
e propositiva. Direzione arbitrale
della coppia Colombo-Fabbian.
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