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CORSI // EVENTI // TORNEI // BEACHVOLLEY
STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

www.promovolley.it
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Direi proprio che questo “NEVER STOP” potrebbe essere considerato il vero mantra di questa
annata sportiva.
Ripercorrendo un po’ la stagione 2020-2021 ci siamo ritrovati a settembre, dopo un’annata
da dimenticare, con la speranza di poter riprendere la nostra attività in palestra. Le indicazioni dei vari protocolli già ci facevano intuire che la stagione sarebbe stata MOLTO MOLTO
impegnativa sotto tanti punti di vista ma la voglia di riprendere era tanta.
Gli allenamenti, iniziati ai primi di settembre, si sono svolti, direi con regolarità fino alla fine
di ottobre quando la situazione epidemiologica si è fatta sempre più grave. A questo punto
la direzione societaria ha preferito sospendere tutti gli allenamenti in presenza anche su
indicazioni della FIPAV nazionale che aveva sospeso ogni tipo di campionati all’infuori della
serie A e B.
Così ci siamo ritrovati nuovamente, nei mesi di novembre e dicembre, a proporre attività
online attivati grazie alla disponibilità dei nostri allenatori. Nel frattempo però erano state
bloccate, e queste in via definitiva, tutte le attività rivolte ai più piccoli del settore minivolley.
Per fortuna da gennaio abbiamo ripreso regolarmente gli allenamenti delle diverse formazioni UNDER e più avanti anche i relativi campionati che si sono poi prolungati, per alcune
categorie, per tutto il mese di giugno.
E’ stato bello rivedere i nostri ragazzi in palestra impegnati nuovamente a correre, sudare e
divertirsi.
Le difficoltà sono state moltissime anche dal punto di vista organizzativo vista l’introduzione
di protocolli molto rigidi sia per gli allenamenti che per le partite. A questo proposito il nostro
ringraziamento va in particolar modo agli allenatori e ai dirigenti delle singole squadre che
hanno saputo far fronte a questa grave situazione con impegno e dedizione. Un grazie anche
ai genitori che si sono resi disponibili in qualità di ARBITRI, SEGNAPUNTI e SANIFICATORI che
hanno permesso la realizzazione delle numerose partite.
Con l’auspicio di riprendere a settembre in una situazione di normalità vi auguriamo
BUONA ESTATE e ... FORZA PROMO!
Il Direttivo A.S.D. PROMOVOLLEY
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Le nostre squadre:

Volley S3
Under 12 MASCHILE
Under 13 MASCHILE
Under 15 MASCHILE
Under 17 MASCHILE
Under 19 MASCHILE
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VOLLEY S3
TRENTO SUD // PALESTRA WINKLER - 1° - 2° elementare
Purtroppo quest’anno i gruppi dei più piccoli hanno potuto svolgere l’attività solo nei mesi di settembre e ottobre in quanto la Fipav, in
seguito all’emergenza sanitaria, ha bloccato tutte le attività rivolte ai più piccoli.
Anche quest’anno i due gruppi erano seguiti dal prof. Maco Stolfi affiancato da Matteo Stolfi in qualità di aiuto allenatore.
I BAMBINI E BAMBINE ISCRITTE AI CORSI ERANO:
Morani Anna, Vaiz Arianna, Gabos Sofia, Cuel Elisabeth, Santoni Simone, Braghetto Beatrice, Olivetti Ettore, Salerno Eva , Schwarz Matteo,
Cattani Giacomo, Braghetto Stefano, Zini Isabelle, Daprà Francesco, Danielli Riccardo, De Maglie Maria

VI ASPETTIAMO TUTTI
A SETTEMBRE 2021
PER RIPARTIRE CON
ANCORA PIÙ ENTUSIASMO!
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UNDER 12 // 3x3 MASCHILE
Il gruppo, formato da una trentina di ragazzini, si è andato formando in corso d’anno ed è diventato molto numeroso tanto che la società ha
deciso di presentare ben due formazioni al campionato di categoria.

FORMAZIONE TECNOCASA
Atleti: Pergher Alessandro, Santoni Massimo, Sassi Davide, Santini Davide, Mosna Andrea , Weiss Mattia, Pezzei Niccolò, Arcudi Francesco,
Dorigoni Aldo Ignazio, Giuliani Riccardo, Simoncelli Sebastiano, Gregorin Matteo, Campolongo Gregorio Filippo, Margoni Samuele, Toller Mattia,
Pallaver Riccardo
Allenatori: Giorgio Battisti e Nazareno Ambrosi
Allenamenti: martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 palestra Winkler

CAMPIONATO F.I.P.A.V. UNDER 12
MASCHILE:
HOTEL EVEREST PROMOVOLLEY – TECNOCASA
PROMOVOLLEY – ACV Miners – Itas Trentino –
Lagaris Volley Senior – Lagaris Volley Young –
Pallavolo C9 Arco/Riva A - Pallavolo C9 Arco/Riva B
- Pallavolo C9 Arco/Riva C.
Il gruppo, molto numeroso, ha lavorato con passione
e impegno nel corso dell’anno e ha partecipato al
campionato di categoria. Molti ragazzini, alla loro
prima esperienze pallavolistica, hanno potuto vivere
le prime esperienze agonistiche nel corso dei vari
appuntamenti e appassionarsi alla pallavolo.

6

UNDER 12 // 3x3 MASCHILE
FORMAZIONE HOTEL EVEREST
Atleti: Biondani Marco, Paoli Simone, Turri Jacopo, Lanaro Mattia, Menestrina Alessandro
Allenatori: Sonja Gravante e Antonella Petrich
Allenamenti: lunedì e giovedì martedì dalle 17.00 alle 19.00 palestra Winkler, martedì dalle 17.30-19.00 palestra Da Vinci

CAMPIONATO F.I.P.A.V. UNDER 12
MASCHILE:
HOTEL EVEREST PROMOVOLLEY – TECNOCASA PROMOVOLLEY – ACV Miners – Itas Trentino – Lagaris Volley Senior – Lagaris Volley Young – Pallavolo C9 Arco/
Riva A - Pallavolo C9 Arco/Riva B - Pallavolo C9 Arco/
Riva C.

Il gruppo, formato da i ragazzini più esperti, dopo
la prima e la seconda fase del campionato, hanno
conquistando l’accesso alle FINAL FOUR che si sono
disputate domenica 11 luglio.
La classifica finale ci ha visti conquistare meritatamente la TERZA posizione.
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FINALI UNDER 12
La stagione U12 si è conclusa con la partecipazione alle finali provinciali che si è tenuta il 11/7 presso il palazzetto di Denno.
Dopo un combattutissimo match conclusosi a favore del C9 per 2-1 (ultimo set perso 15-14) e una vittoria contro il Lagaris per 2-0, i nostri ragazzi
Alessandro, Jacopo, Marco, Mattia e Simone si sono aggiudicati il meritatissimo 3° posto.
Questa esperienza ha sicuramente aiutato i ragazzi a capire meglio il significato del senso di squadra e ci auguriamo che questo risultato sia uno
stimolo in più per crescere ed essere più combattivi nella prossima stagione.
FORZA PROMO!!!
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UNDER 13 // MASCHILE
FORMAZIONE HOTEL EVEREST
Atleti: Saltori Leonardo, De Marco Daniel, Michelon Samuel, Vian Tommaso , Slomp Alessio, Turri Jacopo, Majone Giuseppe, Paoli Simone,
Andreolli Davide, Ambrosi Nicola, Lanaro Mattia, Menestrina Alessandro, Plotegher Eddie, Rosa Nicolas, Cattani Sebastiano, Biondani Marco
Allenatori: Antonella Petrich e Sonja Gravante
Dirigente: Federico Paoli
Allenamenti: lunedì e giovedì dalle 17.00-19.00 palestra Winkler e martedì dalle 17.30-19.00 palestra Da Vinci

CAMPIONATO F.I.P.A.V. UNDER 13
MASCHILE:
HOTEL EVEREST PROMOVOLLEY – ACV Miners
- Eurospar Tione – Itas Trentino - Lagaris Volley –
Pallavolo C9 Arco/Riva – STS Bolzano.
Durante la prima fase purtroppo, a causa delle
restrizioni, la società di Bolzano si è ritirata lasciando
il campionato a 6 squadre. La nostra formazione ha
disputato solo la prima fase, avendo al suo interno
ragazzi fuori quota, classificandosi al QUINTO posto.

quadre partecipanti:
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UNDER 15 // MASCHILE
FORMAZIONE DIGITAL OFFICE
Atleti: Omar Nardelli, Vicentini Alessandro, Mosna Nicolò, Paoli Tommaso, Grassi Federico, Libardi Davide, Leonardi Andrea, Vittori Giulio, Deluca
Antonio, Ambrosi Mattia , Russo Gianluca, Ravic Ivan, Sottopietra Martino, Cannas Francesco
Allenatori: Antonella Petrich e Chiara Amoretti
Dirigente: Nicola Leonardi
Allenamenti: mercoledì dalle 17.00-19.00 e venerdì dalle 19.15-21.15 palestra Winkler e martedì dalle 19.00-21.00 palestra Da Vinci

CAMPIONATO F.I.P.A.V. UNDER 15
MASCHILE:
PROMOVOLLEY DIGITAL OFFICE – ACV Miners –
Girardi Termosanitari - Itas Trentino – Lagaris Volley
– Pallavolo C9 Arco Riva – SSV Brunek.

Anche in questo caso dopo una prima e seconda fase,
disputate con partite di sola andata la formazione
DIGITAL OFFICE si è classificata al quarto posto
in classifica generale conquistando il diritto alla
partecipazione alle FINAL FOUR disputate domenica
13 giugno presso la palestra di Arco.
Al termine di una domenica molto impegnativa i
ragazzi targati DIGITAL OFFICE hanno concluso la loro
avventura al TERZO posto nella classifica generale.
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FINALI UNDER 15
Si chiude la stagione per il gruppo U15. Il bilancio finale è sicuramente positivo. I ragazzi hanno dato tantissimo in palestra allenandosi sempre al
massimo.
La stagione è partita comprensibilmente in salita a causa del covid, ma nonostante tutto il gruppo ha reagito positivamente ad ogni situazione
problematica, sintomo di maturità e consapevolezza dei propri mezzi accedendo meritatamente alle finali provinciali under 15 disputate ad Arco.
Nella semifinale della mattina dopo delle buone prime giocate, gli avversari di C9 Arco Riva hanno preso il largo.
Resta la soddisfazione di aver messo in campo una ottima pallavolo e di aver visto i notevoli miglioramenti di questo gruppo
che, siamo sicuri, anche in futuro si prenderà altre belle soddisfazioni!!
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UNDER 17 // MASCHILE
FORMAZIONE CASSA DI TRENTO
Atleti: Berlanda Alessandro, Arena Francesco, Guetti Andrea, Andreolli Mattia, Apolloni Mattia, Bert Samuele, Trentini Massimo, Pedretti
Thomas, Giordano Orsini Paolo, Sodini Andrea, Zen Tommaso, Biscaglia Francesco, Scandiuzzi Nicolò, Tomasi Gabriele
Allenatori: Gianpaolo Gazzin e Stefano Rubino
Dirigente: Giuseppe Arena
Allenamenti: lunedì e mercoledì 19.15-21.15 palestra Winkler e giovedì 18.30-20.30 palestra Da Vinci

CAMPIONATO F.I.P.A.V. UNDER 13
MASCHILE:
CASSA DI TRENTO PROMOVOLLEY – ACV mIners
– Eurospar Tione - Itas Trentino – Lagaris Volley
Senior – Lagaris Volley Young – Pallavolo C9 Arco
Riva – Rotalvolley – US Villazzano.
L’organizzazione anche del campionato under 17
ha rispecchiato le modalità degli altri campionati
proponendo una prima e seconda fase. La nostra
formazione, con al suo interno dei fuori quota, si è
fermata al primo step.
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UNDER 19 // MASCHILE
FORMAZIONE PROMOVOLLEY
Atleti: Tamanini Gabriele, Vettori Manuel, Thei Lorenzo, Grassi Giacomo, Andreolli Nicola, Biscaglia Francesco, Vittori Lorenzo, Chini Tommaso,
Negriolli Daniele, Zorzi Alessandro, Cristofaro Luca, Campana Leonardo, Holzer Jacopo, Scandiuzzi Nicolo’, Salizzoni Andrè, Pancheri Gabriele
Allenatori: Roberto Simoncelli e Rino Russo
Dirigente: Michele Tamanini
Allenamenti: martedì e mercoledì 1dalle 19.15-21.15 palestra Winkler e venerdì dalle 19.00-21.00 palestra Da Vinci

CAMPIONATO F.I.P.A.V. UNDER 19
MASCHILE:
PROMOVOLLEY – Itas Trentino Blu – Itas Trentino
Gialla – La Tecnica Anaune - Lagaris Volley Senior –
Lagaris Volley Young – Rotalvolley .

Dopo aver concluso la regular season al quarto posto
e conquistato l’accesso alla Final Four disputate
domenica

20

giugno,

la

formazione

targata

Promovolley ha concluso la stagione al TERZO posto
nella classifica regionale.
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FINALI UNDER 19
Dopo aver chiuso il campionato di categoria al quarto posto in classifica, domenica 20 giugno la formazione di coach Roberto Simoncelli ha
partecipato alla Final Four a Cles.
Opposti al più quotato sestetto del Lagaris Volley Senior, che partiva con i favori del pronostico, i ragazzi della Promo hanno sfoderato una
prestazione davvero convincente giocando alla pari con gli avversari per lunghi tratti della gara.
Dopo aver ceduto di misura il primo parziale con il punteggio di 25-23, i nostri hanno impattato vincendo con merito il secondo set 25-21. La gara
è stata in grande equilibrio fino alla metà del terzo parziale, quando la formazione avversaria ha allungato, complice anche qualche disattenzione
tra le file della Promo, chiudendo 25-18. Nel quarto set il Lagaris ha prevalso con lo score di 25-15, vincendo il match con il punteggio di 3-1 e
accedendo così alla finalissima.
I ragazzi di Simoncelli sono usciti dal campo a testa alta e con la soddisfazione di essere premiati come terza squadra classificata.
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Siamo la tua banca a chilometri zero, oggi ancora più forte.
Una realtà solida e affidabile, fatta di persone che conoscono e condividono le tue
aspettative e le necessità del nostro territorio, delle nostre famiglie e imprese. Per questo
investiamo qui, nella nostra comunità. Per costruire insieme il futuro che desideriamo.

Corso degli Alpini, 14 | 38121 TRENTO
Tel. +39 0461 825300 | Fax +39 0461 824527

info@hoteleverest.it

w w w. c a s s a d i t r e n t o . i t

CASSA_DI_TRENTO_2020_ADV Istituzionale_A4_ESE.indd 1

Hotel & Ristorante EVEREST

24/04/20 15:45
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GLI EVENTI
Jesolo - Primi Promovolley Camp

Volley Camp 2021 // Si ritorna a CESENATICO!!
E così sarà... dopo due anni in cui il nostro Camp, prima si era trasferito in quel di Fiavè e poi nel 2020 sospeso per COVID-19 quest’anno
ritornerà presso la struttura AERAT di Cesenatico. Sarà la 16° edizione
di una meravigliosa esperienza che vogliamo offrire ai nostri atleti per
iniziare la meglio la prossima stagione sportiva. Tutto è cominciato nel
2004 grazie all’idea di Sandro Baratto, dirigente fondatore della società,
che ha avuto l’idea di creare una magnifica opportunità per i ragazzi di
Promovolley. All’inizio si svolgeva presso a Jesolo ma poi la scoperta
della struttura di Aerat e delle ottime opportunità che offre ci ha dirottati in quel di Cesenatico.Sarà una settimana ricca di allenamenti sulla
sabbia, preparazione fisica in riva al mare, tornei infiniti e sfide all’ultimo punto. Ma non mancheranno i bagni in mare, le sfide a ping-pong e
lunghe chiacchierate con gli amici e le rilassanti serate al chiaro di luna.
Questa iniziativa sarà dedicata ai nato dal 32006- al 2010 mentre stiamo programmando qualcosa anche per i più grandi in vista della nuova
stagione agonistica....

Vi aspettiamo numerosi dal 30 agosto al 4 settembre
seguiti dallo staff di Promovolley.

Preparazione fisica e tanto altro!
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DAI GIOVANILI ... FINO ALLA SERIE A
Si può fare.
E lo dimostrano i diversi giocatori che, cresciuti
nelle giovanili di Promovolley sono poi sbarcati
nei campionati di serie A e serie B nazionali.

Sebastiano Thei - SERIE A CON TRENTINO VOLLEY

30 anni di successi, vittorie, sacrifici e tanta passione.
Diversi sono gli atleti che hanno dato inizio alla loro esperienza pallavolistica con Promovolley, per poi volare alto in altre società e raggiungere
soddisfazioni importanti.
Con grande piacere abbiamo festeggiato la chiusura della stagione assieme ai nostri tre ex-atleti che quest’anno hanno disputato con ottimi
risultati la serie B con la formazione del Bolghera Trento. Lollo Thei, Tiziano Bressan e Michele Baratto sono venuti a trovarci in palestra per
condividere con i nostri atleti under 15 la loro bellissima esperienza
d’alto livello.

Tiziano Bressan (n.15) FINALI NAZIONALI U14 – SERIE A3 e B
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PROMOVOLLEY ON THE BEACH 2021
Siamo pronti anche per la ripresa del Beach
Volley, attività che purtroppo lo scorso anno
ha subito uno stop a causa dell’emergenza
sanitaria.
Da diversi anni ormai la nostra società
organizza corsi e manifestazione durante
l’estate per gli appassionati della pallavolo
su sabbia sia a livello giovanile che master,
femminile e maschile.
Nel corso delle stagioni si sono sfidati
all’ultimo punti campioni come la coppia
Kazijski e Birarelli!
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Stagione agonistica 2021

| 2022

TI ASPETTIAMO NELLE SEGUENTI PALESTRE:
WINKLER // WINKLER – DA VINCI // VELA
Bambini e bambine delle scuole elementari
CORSI DI VOLLEYS3 | ALL TOGHETHER WE CAN SPIKE

CORSI DI VOLLEYS3 – ALL TOGHETHER WE CAN SPIKE
info:
Email: promovolley@brennercom.net | Web: www.promovolley.it
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Main Sponsor:
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TUTTO IL
VOLLEY
IN UN
TOUCH.
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Sponsor:

COLLABORIAMO CON:
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STUDIO DI OSTEOPATIA | PERSONAL TRAINING | FISIOTERAPIA

Il nostro obiettivo è il vostro benessere.
Per questo proponiamo un servizio altamente specializzato,
nel rispetto delle diverse esigenze.

Crossmed è l’incontro tra
osteopatia, personal training e
fisioterapia, dove le esigenze della
persona vengono trattate in maniera
multidisciplinare al fine di offrire un
percorso mirato e personalizzato.

Info. osteopata@crossmedstudio.it | fisioterapista@crossmedstudio.it | personaltrainer@crossmedstudio.it

Crossmed Studio
www.crossmedstudio.it

23

Sosteniamo:

A presto!

