
LA NOVITÀ La collaborazione, partita nel 2000 con l’acquisizione dei
diritti di serie A1 da parte di Diego Mosna, si interruppe
nel 2013, dopo la scomparsa di Edo Benedetti

TRENTO - Lassù il primo a esul-
tare sarà il cavalier Edo Bene-
detti. Lo storico presidente di
Itas Assicurazioni, scomparso
nel 2012 pochi giorni prima della
sconfitta più amara mai patita
dalla Trentino Volley (il V-day
scudetto a Milano contro Mace-
rata con la schiacciata di Kaziy-
ski fischiata erroneamente fuori
e Juantorena in campo con i
crampi), si commuoverà nel ve-
dere di nuovo il marchio Itas sul-
le maglie di Giannelli e compa-
gni.
L’annuncio ufficiale verrà dato
martedì prossimo nella sede del
gigante delle assicurazioni, in
piazza delle Donne Lavoratrici,
in quel palazzo la cui prima pie-
tra fu posata proprio da Bene-
detti nella primavera 2006. «Ver-
rano rese note importanti novi-
tà», si scrive nell’invito alla con-
ferenza stampa. Di più, interpel-
lati al telefono, non vogliono dire
né il presidente Diego Mosna né
il general manager Bruno Da Re.
Eppure la notizia è ormai filtrata. 
Dei segnali premonitori si erano
avuti lo scorso aprile quando al-
la presidenza dell’Itas, dopo le
dimissioni di Giovanni Di Bene-
detto, era stato designato Fabri-
zio Lorenz, in passato direttore
generale della compagnia assi-
curativa. Diego Mosna era stato
uno dei suoi grandi elettori nella
corsa contro l’avvocato Andrea
Girardi: «Come assicurato e so-
cio Itas mi sento più sicuro ri-
spetto a prima dell’assemblea»,
aveva dichiarato subito dopo il
verdetto delle elezioni. E aveva
plaudito Lorenz per aver sotto-
lineato di «voler riportare in Itas
l’eredità di Edo Benedetti». Era
stato proprio l’ex sindaco di
Trento il principale sostenitore
di Diego Mosna quando l’im-
prenditore, nel 2000, decise di
acquisire da Ravenna i diritti per
partecipare alla serie A1 di pal-
lavolo. E il binomio Itas-Trentino
Volley, durato ben 13 anni - dal
2008, anno del primo scudetto,
fino al 2013 - aveva portato suc-
cessi a raffica, anche in campo
internazionale con la vittoria di
3 Champions League e 4 Mon-
diali per club. Nell’ultima stagio-
ne (2012/13) il terzo scudetto
con il marchio Diatec per la pri-
ma volta affiancato ad Itas, poi
l’addio del main sponsor, rima-
sto a sostenere solo il settore
giovanile. Ora il grande rientro,
che forse potrà servire a parte-
cipare di nuovo al Mondiale.

FIRENZE - Dopo le belle e con-
vincenti vittorie contro Giappo-
ne e Belgio, al Mandela Forum
di Firenze, l’Italia del volley af-
fronterà oggi (ore 21.15, diretta
tv su RaiDue) l’Argentina del leg-
gendario Julio Velasco. Un alle-
natore, un uomo, che ha cam-
biato prima la pallavolo in Italia
e poi nel mondo.
Sicuramente sarà un’emozione
particolare affrontarsi e sfidarsi,
come aveva sottolineato lo stes-
so Velasco nel primo giorno di
gare a Firenze: «Più o meno gio-
care in Italia le emozioni sono le
solite, ma quando giochi contro
l’Italia è sempre un’emozione
molto forte. Poi l’allena un ca-
rissimo amico e ritrovo molti di-
rigenti e collaboratori con cui
ho lavorato - aveva detto Vela-
sco -. Per cui senza dubbio sarà
una partita particolare». E la sto-
ria di Velasco e l’Italia non ter-
minerà certo oggi dopo la sfida
al Mandela Forum. Terminato il
Mondiale guiderà Modena al Pa-
laPanini con alcuni azzurri che
oggi cercheranno di dargli un di-
spiacere. Come Daniele Mazzone

(foto), centrale azzurro e di Mo-
dena: «Adesso sia io che lui sia-
mo concentrati con la nazionale

e quindi non si pensa al club -
ha detto -. Lui è una leggenda e
conosce noi giocatori molto be-

ne, sarà sicuramente una partita
di scacchi molto interessante.
Chi è per me Velasco? È quella

Dopo l’elezione nello scorso aprile, tra il nuovo
presidente Fabrizio Lorenz e la dirigenza della società
è ripartito il dialogo. Mondiale per club più vicino?

Mondiali volley |  Dopo le belle vittorie con Giappone e Belgio, oggi a Firenze si affronta l’Argentina. Mazzone: «Ore e ore sui suoi video»

L’Italia contro il suo passato: c’è Velasco
persona che guardo in video
quando perdo. Quando perdo,
soprattutto nelle partite impor-
tanti, quando torno in pullman
guardo le partite di Velasco. A
ore e ore. Quest’anno a Civita-
nova dopo una partita non ho
dormito e per 48 ore ho guarda-
to tutti i video di Velasco». 
Sarà una partita particolare an-
che per il ct azzurro, Gianloren-
zo Blengini che ha già «archivia-
to» la vittoriosa gara contro il
Belgio e pensa solo all’Argenti-
na. Per lui ha un sapore partico-
lare: nel 2015 una partita contro
i sudamericani segnò il suo esor-
dio come ct: «Ricordo benissimo
quella gara - dice - ma ricordo
molto bene, purtroppo, anche
la gara di San Juan di qualche
mese fa. Credo se lo ricordi bene
anche la squadra. Sono conten-
to che le percentuali di attacco
e difesa contro il Belgio siano
state molto alte, di alcuni stra-
ordinarie. L’importante, però, è
che la squadra sviluppi il suo
gioco, con percentuali impor-
tanti e si sappia adattare alla
partita».

Trentino Volley, torna lo sponsor Itas
Martedì prossimo l’annuncio ufficiale: riecco il marchio di tante vittorie

LA SITUAZIONE NEI GIRONI
GRUPPO A

Giappone - Slovenia              1-3
Argentina - Rep.Dominicana 3-0

CLASSIFICA
Italia (2) 6, Slovenia (2) 6, Belgio
(2) 3,  Giappone (3) 3, Argentina
(2) 3, Rep. Dominicana (3) 0. 

GRUPPO B

Cina - Olanda                         1-3
Francia - Egitto                      3-0

CLASSIFICA
Francia (3) 7, Canada (2) 6,
Brasile (2) 5,  Olanda (2) 3, Egitto
(3) 0, Cina (2) 0

GRUPPO C

Australia - Camerun              3-1
Russia - Tunisia                    3-0

CLASSIFICA
Russia (2) 6, Serbia (2) 4, Usa
(2) 4, Australia (3) 4, Camerun
(3) 3, Tunisia (2) 0

GRUPPO D

Finlandia - Cuba                    3-1
Bulgaria - Portorico               3-0

CLASSIFICA
Polonia (2) 6, Iran (2) 6, Bulgaria
(3) 6, Finlandia (2) 3, Cuba (2) 0,
Portorico (3) 0 

(Tra parentesi le partite giocate)

LAVIS - La seconda giornata d’andata
in Serie A1 presenta subito alla Palla-
mano Pressano CR Lavis un banco di
prova importante. Dopo la netta scon-
fitta all’esordio contro Bolzano, pas-
sato al Palavis con grande autorità,
oggi (ore 20.30) i gialloneri di mister
Branko Dumnic sono chiamati alla
reazione immediata. Sulla strada dei
trentini c’è la trasferta a Cassano Ma-
gnago, fra le note più positive della
prima giornata (i lombardi hanno vin-
to nettamente a Cingoli 24-32). Match
insidioso per la truppa giallonera che
scenderà in campo al PalaTacca dove

non ha mai avuto vita facile nonostante le due vittorie nelle
ultime due apparizioni. 
Capitan Giongo (in foto) e compagni sono pronti a dimostrare
il loro valore: all’esordio gli innumerevoli errori offensivi e una
giornata negativa hanno spianato la strada verso la sconfitta;
stavolta occorrerà cambiare pagina soprattutto nelle statistiche
d’attacco per cercare di cogliere i primi due punti stagionali
che, considerato l’impegno in trasferta e l’equilibrio del cam-
pionato, varrebbero doppio. Di fronte ai gialloneri, al completo
per l’occasione, ci sarà un Cassano Magnago pieno di fiducia:
gli uomini di Davide Kolec vogliono dimostrare il buono stato
di forma anche nella prima apparizione davanti al pubblico
amico del «Tacca». Trascinati dalla coppia di portieri di grande
qualità e dal bomber Alessio Moretti, tornato in amaranto dopo
quasi 2 anni a Bolzano, il team cassanese fa leva sul gruppo di
giovani nazionali che completano l’ossatura della squadra.

TRENTO - Continua il momento decisamente poco fortunato di
Deborah Chiesa, sconfitta nei quarti a Santa Margherita di Pula
(Cagliari), nel Future da 25mila dollari sulla terra di Forte Village.
Qui la 22enne trentina sperava di ritrovare un po’ di fiducia e con-
dizione, e invece ha dovuto incassare una sconfitta piena di rim-
pianti con la veterana svizzera Lisa Sabino, classe 1986 e n.398
delle graduatorie Wta, che si è imposta per 7-6 (3) 5-7 6-0 dopo tre
ore e 21’ di dura battaglia. Deborah, n.2, aveva avuto ragione in
mattinata della 19enne riminese Lucia Bronzetti, n.512, uscita
dalle qualificazioni, match interrotto giovedì per la pioggia con la
Chiesa avanti di un set e 1-0 nel secondo, e chiuso con un po’ di
fiatone 6-4 dopo aver servito in testa 5-2. La trentina aveva comin-
ciato con il piglio giusto anche la sfida con la Sebino, poi si è fatta
agganciare sul 5-5, ha mancato due palle set e ceduto il tie-break
a 3. La Chiesa ha vinto il 2° set ma al terzo, come le era già capitato
altre volte, è uscita completamente dalla partita.
Non si ferma più Mattia Bernardi. Il classe 2002 dell’Ata ha raggiunto
la finale del National Sport Park Open, torneo Itf junior sui campi
in duro di Tirana, in Albania. Bernardi, n.7, ha sconfitto in rimonta
il britannico Peter Alam, n.5, per 3-6 6-1 6-3. Ora sfiderà per il titolo
il principale favorito del torneo, il ceco Kristian Kubik. Proprio
Kubik in coppia con lo slovacco Adam Behun ha conquistato il
torneo di doppio battendo il trentino e l’irlandese Charles Barry
per 6-7 (5) 7-6 (5) 10-4.
Coppa Davis: Francia e Croazia avanti 2-0: nelle semifinali di Davis i
francesi Paire e Pouille hanno sconfitto la Spagna di Carreno Busta
(7-5 6-0 6-1) e di Bautista Agut (3-6 7-6 a 5 6-4 2-6 6-4) sul veloce di
Lilla, mentre sulla terra rossa all’aperto di Zara i croati Coric e
Cilic hanno superato gli Stati Uniti di Johnson (6-4 7-6 a 4 6-3) e di
Tiafoe (6-1 6-3 7-6 a 5). Oggi in campo i doppi: Benneteau-Mahut
contro Granollers e Lopez, Dodig e Pavic contro Bryan-Harrison.

Pallamano Serie A |  Dopo il ko con il Bolzano

Il Pressano cerca il riscatto
in trasferta a Cassano Magnago

Tennis |  Il 16enne dell’Ata sfida oggi il ceco Kubik

Debby Chiesa ko in 3 set a Pula
Mattia Bernardi in finale a Tirana

SPORTFLASH
SCI D’ERBA: GASPERI QUINTA IN COPPA DEL MONDO
! SAURIS (Udine) - Giornata trionfale per l’Italia nel gigante delle
finali di Cdm di sci d’erba in corso di svolgimento sulla pista
friulana di Sauris. A vincere la gara maschile è stato il lombardo
Lorenzo Gritti davanti al lombardo Edoardo Frau. Settimo a 2’’28 si
è classificato il giovane rendenese Filippo Zamboni (Sporting Club
Campiglio), 18° a 4’’75 Daniele Buio (Sci club Città di Rovereto).
In campo femminile a trionfare è stata l’austriaca Jacqueline
Gerlach. Quinta a 4’’78 la diciassettenne trentina Ambra Gasperi
(You Win Ski Team).
HOCKEY GHIACCIO: OGGI ESORDIO PER IL FASSA
! CANAZEI - Parte oggi la corsa allo scudetto di hockey con il
derby altoatesino tra Gherdeina e Wipptal: in palio i punti non solo
per la Alps Hockey League ma anche per la conquista delle
semifinali scudetto. Entro il 5 gennaio saranno giocate
complessivamente 56 partite dalla doppia valenza (Ahl/Ihl Elite) tra
le otto formazioni italiane dando consistenza ed importanza al
massimo torneo. Poi nella seconda parte di gennaio 2019 spazio
alla novità della doppia semifinale (andata e ritorno) e la
finalissima (andata e ritorno) dello scudetto.  A contendersi il
tricolore - numero 85 nella storia dell’hockey ghiaccio italiano - 8
formazioni: Rittner Buam (Collalbo), HC Val Pusteria Lupi (Brunico),
Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 (Asiago), Wipptal
Broncos Weihenstephan (Vipiteno), HC Gherdeina (Selva di Val
Gardena), HC Fassa Falcons (Alba di Canazei), SG Cortina Hafro
(Cortina), e la novità dell’Hockey Milano Rossoblu (Milano) che
dopo 3 anni ritorna nella massima serie. In casa Fassa, unica
squadra trentina al via, la rivoluzione: ad Alba di Canazei sono
arrivati nuovi stranieri ed è tornato anche Diego Iori, che dovranno
guidare la formazione più giovane tra tutte quelle italiane. L’esordio
in Alps League stasera in casa alle ore 20 contro l’HK SZ Olimpija
di Lubiana.

Il compianto Edo
Benedetti tra Diego Mosna
e Fabrizio Lorenz: torna il
binomio volley e Itas. A
sinistra l’ultimo trofeo
vinto con il gigante delle
assicurazioni come main
sponsor: lo scudetto 2013
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