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TRENTO. Una “figlia d’arte” per 
la Delta Informatica Trentino. Il 
sodalizio gialloblù arricchisce il 
proprio organico con la schiac-
ciatrice emiliana Valentina Bar-
bolini, che giunge nel capoluo-
go preceduta  da  un cognome 
importantissimo nel panorama 
pallavolistico internazionale. Il 
papà Massimo è, infatti, uno dei 
tecnici più titolati a livello mon-
diale in ambito femminile, aven-
do conquistato cinque scudetti, 
quattro Champions League (l’ul-
tima, qualche mese fa, alla gui-
da dell’Agil Volley Novara), ot-
to Coppe Italia, due Supercoppe 
Italiane, una Coppa di Lega, un 
Campionato  del  Mondo  per  
Club, tre Coppe Cev e Supercop-
pa Europa. Da c.t. della Naziona-
le nel suo palmares ci sono an-
che due titoli europei e altret-
tante Coppe del Mondo.

Da Perugia via Macerata

La figlia Valentina è reduce da 
una splendida annata in serie  
B1: con la maglia dell’Helvia Re-
cina Macerata ha infatti conqui-
stato la promozione nella secon-
da serie nazionale dopo una sta-
gione disputata su altissimi li-
velli. La Barbolini tornerà dun-
que a calcare i campi della serie 
A2 dopo l’esperienza di due an-
ni or sono con la maglia di Peru-
gia.

Le parole di Valentina

«Quando è arrivata la chiamata 
da Trento ci ho messo poco tem-
po per decidere, perché è una 
realtà di cui se ne parla davvero 
molto bene nell’ambiente nazio-
nale. È una società ambiziosa e 
con un progetto interessante – 
commenta Valentina – Sta na-
scendo  una  squadra  davvero  

competitiva e mi carica il fatto 
che non si nascondano gli obiet-
tivi. Coach Bertini lo conosco so-
lo per averlo affrontato da av-
versario  quando  sedeva  sulla  
panchina di Pesaro e ha allenato 
diverse  mie  ex  compagne  di  
squadra e tutte  me ne hanno 
parlato molto bene. Il campio-
nato sarà molto lungo, di conse-
guenza sono convinta che servi-
rà il contributo dell’intera rosa: 
personalmente cercherò di far-
mi trovare pronta in ogni circo-
stanza. Per la prima volta in car-
riera mi troverò ad essere tra le 
atlete più anziane della squadra 
e cercherò di essere d’aiuto per 
le ragazze più giovani. Non ve-
do l’ora di arrivare a Trento e 

d’iniziare questa nuova avven-
tura».

Malual ai Mondiali Under 20

Adhuoliok Malual, di proprietà 
dell’Argentario, che nelle ulti-
me due stagioni ha vestito la ma-
glia del Club Italia, prima in se-
rie A2 e poi in A1, è stata convo-
cata  dal  c.t.  Massimo  Bellano  
per partecipare con la Naziona-
le Under 20 ai Mondiali, in pro-
gramma in Messico dal 12 al 21 
luglio. Il gruppo si ritroverà que-
st’oggi al Centro Pavesi di Mila-
no e poi raggiungerà la Repub-
blica Dominicana dove si allene-
rà e giocherà alcune amichevoli 
in vista della rassegna iridata.
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Basket. Le convocazioni 
del c.t. Meo Sacchetti 
per il ritiro degli azzurri e 
la Trentino Cup 

BRASILIA (BRASILE). Già matematica-
mente esclusi dalla Final Six, nel 
match che chiudeva il calendario 
del quinto e ultimo round della 
Volleyball Nations League la grin-
ta degli azzurri non è bastata per 
superare i padroni di casa: l’Italia 
ha ceduto al Brasile 3-1 (26-28, 
25-22, 25-18, 25-18) e ha chiuso 
con 8 vittorie e 25 punti, che val-
gono l’ottava posizione in classifi-
ca, l’edizione 2019 della VNL.

Il commento di Cavuto

«Abbiamo  giocato  contro  una  
grande squadra: i brasiliani sono 
campioni olimpici e hanno sem-
pre fatto la storia di questo sport – 
ha commentato lo schiacciatore 
azzurro di Trentino Volley Oreste 
Cavuto, in procinto di trasferirsi a 
Ravenna, grande protagonista e 

autore di 18 punti – È stato bellis-
simo giocare davanti a 9.500 per-
sone. Ce l’abbiamo messa tutta e 
non abbiamo mai mollato fino al-
la fine. Credo che il percorso di 
questa Volleyball Nations League 
sia stato molto formativo per noi 
e credo anche che abbiamo fatto 
un bel percorso. Certo c’è qualche 
rimorso, ma tutti i giocatori che 

sono scesi in campo hanno fatto 
del loro meglio – ha concluso il 
giocatore abruzzese – Da questa 
manifestazione mi  porto a  casa  
tanta esperienza di  campo, che 
un po’ mi era mancata, e mi porto 
a casa un bel gruppo che ha lotta-
to  insieme  per  raggiungere  un  
obiettivo che è sfumato per po-
co».

Il bilancio del c.t. Blengini

«Dalla partita disputata contro la 
Francia  era  ufficiale  che  non  
avremmo più potuto qualificarci 
per le finali e il sentimento preva-
lente è quello del dispiacere – ha 
commentato  il  c.t.  Gianlorenzo  
Blengini – Peccato, perché ci ab-
biamo creduto, ma non bisogna 
dimenticarsi da dove siamo parti-
ti. A questi ragazzi va dato il meri-
to non solo di non aver mai molla-
to anche contro squadre di gran-
de  qualità,  ma  anche  quello  di  
aver provato sempre a resistere e 
a insistere. Va dato loro anche il 
merito  del  percorso  che  hanno  
fatto in tutta questa Volleyball Na-
tions League per la dedizione che 
ci hanno messo e il tentativo di 
migliorare quotidianamente. Sia-
mo partiti il 5 maggio con l’obiet-
tivo di cercare sempre il risultato, 
perché questo è nella natura di 
chi fa sport a livello agonistico, 
ma anche con quello di arrivare al-
la fine della competizione miglio-
ri di quelli che eravamo all’inizio 
del primo collegiale – ha concluso 
– Credo che per molti di questi ra-
gazzi questo sia successo. È chiaro 
che ci dispiace non essere riusciti 
a  centrare  le  finali,  ci  abbiamo 
provato e creduto fino a quando 
era possibile con i nostri pregi e i 
nostri difetti».

Barbolini, una figlia d’arte
per la Delta Informatica
Volley A2 femminile. Il padre della schiacciatrice emiliana ha appena vinto la Champions
League con Novara, è stato ct azzurro ed è uno dei tecnici più qualificati del panorama mondiale 

• Valentina Barbolini, schiacciatrice classe 1993 nativa di Modena 

HANNO DETTO

«
Sta nascendo una 
squadra davvero 

competitiva e non si 
nascondano gli obiettivi

Valentina Barbolini

ROMA.  A  poco  più  di  venti  
giorni dal training camp in 
vista dei Mondiali, il c.t. Meo 
Sacchetti ha reso nota la lista 
dei 24 atleti che nelle prossi-
me settimane potranno esse-
re chiamati a far parte delle 
attività della Nazionale Se-
nior. Nella cosiddetta long li-
st – dalla quale in seguito ver-
ranno  “depennati”  diversi  
nomi – fanno parte anche l’a-
la  grande  della  Dolomiti  
Energia Trentino Davide Pa-
scolo  e  l’ormai  ex  guardia  
dell’Aquila  Basket  Diego  
Flaccadori, in procinto di ap-
prodare al Bayern Monaco. 

Il raduno in Val Rendena

Gli azzurri si ritroveranno il 
22 luglio a Milano e il giorno 
seguente, dopo il Media Day, 
si trasferiranno a Pinzolo e 
Carisolo, per il secondo anno 
sede ufficiale del raduno del-
la Nazionale. Dopo l’accordo 
di  sponsorizzazione  siglato  
nel 2012, che ha visto Folga-
ria come sede del raduno az-
zurro per 6 anni, per trien-
nio 2018 - 2020 è l’ambito tu-
ristico Madonna di Campi-
glio Pinzolo Val Rendena ad 
ospitare la Nazionale italiana 
nel periodo estivo. La Nazio-
nale allenata da coach Meo 
Sacchetti sarà in raduno dal 
23 al 29 luglio 2019. Da non 
perdere anche il consueto ap-
puntamento con la Trentino 
Basket Cup. Il torneo, che ve-
de la partecipazione delle Na-
zionali di Svizzera, Romania 
e Costa d’Avorio, si terrà alla 
Blm Group Arena di Trento il 
30 e il 31 luglio.

Melli a New Orleans (Nba)

Della lista di coach Meo fa 
parte anche l’ala grande Ni-

colò Melli, nella stagione ap-
pena conclusa vincitore del-
la Coppa di Turchia e prota-
gonista alla Final Four di Eu-
rolega con il Fenerbahce. Il 
giocatore reggiano ha appe-
na firmato un contratto bien-
nale con i New Orleans Peli-
cans (Nba). 

Treviso, biennale a Logan

David Logan, guardia ameri-
cana di passaporto polacco 
mvp della recente finale di 
A2, ha firmato un contratto 
che lo legherà per altre due 
stagioni alla Treviso Basket. 
Un accordo, si legge nella no-
te dei trevigiani, «che per-
metterà a coach Menetti di 
avere in roster un elemento 
di esperienza e di sicuro affi-
damento, che ha dimostrato 
nei mesi trascorsi tutte le sue 
doti di leader tecnico e di gio-
catore  capace  di  esaltarsi  
quando sale la posta in pa-
lio». 

LA LISTA DEI 24 DEL C.T. 

SACCHETTI: Awudu Abass 

(1993, 198, A); Pietro Aradori 

(1988, 196, A); Marco Belinelli 

(1986, 196, G); Paul Biligha 

(1990, 200, C); Jeff Brooks 

(1989, 203, A); Andrea 

Cinciarini (1986, 190, P); Luigi 

Datome (1987, 203, A); 

Amedeo Della Valle (1993, 194, 

G); Ariel Filloy (1987, 190, P); 

Diego Flaccadori (1996, 193, 

G); Danilo Gallinari (1988, 208, 

A); Alessandro Gentile (1992, 

200, G/A); Daniel Hackett 

(1987, 199, G); Nicolò Melli 

(1991, 205, A); Riccardo 

Moraschini (1991, 194, G/A); 

Davide Moretti (1998, 188, 

P/G); Davide Pascolo (1990, 

202, A); Achille Polonara (1991, 

205, A); Giampaolo Ricci (1991, 

201, A); Brian Sacchetti (1986, 

200, A); Amedeo Tessitori 

(1994, 208, C); Stefano Tonut 

(1993, 194, G); Luca Vitali 

(1986, 201, P); Michele Vitali 

(19 91, 196, G).

Pascolo e l’ormai
ex Flaccadori
tra i 24 per Pinzolo

Nations League, finita la corsa
Italia sconfitta dal Brasile (3-1)

• Oreste Cavuto in azione contro il Brasile 

Itas Trentino, i tifosi scelgono
la maglia dei due “liberi” 

Volley. Gli azzurri erano 
già esclusi dalla Final 
Six, 18 punti per Oreste 
Cavuto (Itas Trentino)

• Gruppo Poli e Trentino Volley 

lanciano per l’estate 2019 il con-

test “Scegliamo insieme la divi-

sa del libero”. Per celebrare la 

fortunata partnership, lo spon-

sor gialloblù che da sei anni grif-

fa col proprio marchio tale divi-

sa, dall’8 al 21 luglio chiederà a 

tutti i sostenitori gialloblù di indi-

care la propria preferenza rispet-

to a tre tipi di maglia del libero 

proposte. Per esprimere la pro-

pria opinione basterà collegarsi 

coi profili Facebook ed Insta-

gram "Poli, Regina e Orvea" e 

votare nel post appositamente 

dedicato. L’opzione che avrà 

ottenuto il maggior numero di 

preferenze, sommando quelle 

raccolte su entrambe le piatta-

forme, sarà quella che verrà in-

dossata da Jenia Grebennikov e 

Carlo De Angelis durante la sta-

gione 2019/20. Il risultato verrà 

reso noto in ottobre, a pochi gior-

ni dall’inizio del campionato. Per 

maggiori informazioni: 

www.gruppopoli.it/it/sceglia-

mo-insieme-la-divisa-del-libe-

ro-di-trentino-volley/il-contest/
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