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70˚ CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA UNIPOLSAI 2014-15

ENERGY T.I. Diatec Trentino 
Copra Piacenza

<< 13a GIORNATA
<< 28/12/14
<< ORE 18.00 
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Diatec è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della stampa digitale a colori e delle moderne arti grafiche. www.diatecgroup.com

Diatec Cles Spa Zona industriale
38023 Cles (TN)
Tel. +39 0463.422222
diatec.cles@diatecgroup.com

   www.diateccles.it
> e-commerce.diateccles.it

Ordina direttamente dal 
catalogo on-line!

   www.diateccles.it
> e-commerce.diateccles.itREGISTRATI

DIATEC CLES - “the coating company”- è specializzata nella produzione e commercializzazione 
di supporti per la stampa digitale di grande formato, il disegno tecnico e ogni esigenza legata 
alla riproduzione di immagini sia nelle arti grafiche che pubblicitarie. In più di trent’anni di attività 
ha consolidato una competenza tecnica e una flessibilità produttiva ampiamente riconosciute a 
livello europeo ed internazionale. La filosofia aziendale fortemente orientata a soddisfare il cliente, 
ha guidato DIATEC CLES nel seguire la rapida evoluzione tecnologica in atto sull’intero mercato 
mondiale rendendoci un partner ideale per la tua attività.

Vieni a trovarci on line per maggiori dettagli.

DIATEC CLES - “the coating company”- è specializzata nella produzione e commercializzazione 
di supporti per la stampa digitale di grande formato, il disegno tecnico e ogni esigenza legata 
alla riproduzione di immagini sia nelle arti grafiche che pubblicitarie. In più di trent’anni di attività 
ha consolidato una competenza tecnica e una flessibilità produttiva ampiamente riconosciute a 

CAD / PPC
VISUAL COMMUNICATIONGRAPHIC ART

HOME / OFFICE

I PRODOTTI PER IL TUO BUSINESS
SUPPORTI PER LA STAMPA PER OGNI APPLICAZIONE

Il girone d’andata della regular season di SuperLega UnipolSai 2014/15 si 
chiude con una sfida che ormai è entrata nella storia della pallavolo italiana 
moderna. Dopo la trasferta di Monza nel giorno di Santo Stefano, l’ENERGY 
T.I. Diatec Trentino attende stasera la visita della Copra Piacenza in un match 
che ha sempre un gusto particolare, indipendentemente dalle strette logiche 
di classifica.
Nello specifico, l’incontro di oggi mette in palio tre punti importanti per 
entrambe le compagini, che ovviamente puntano a chiudere nel miglior modo 
possibile la fase ascendente del campionato anche in funzione della griglia dei 
quarti di finale di Del Monte Coppa Italia 2015, che viene disegnata tenendo 
conto delle prime otto posizioni in graduatoria al termine delle partite odierne. 
Per giocare la sfida secca fra le mura amiche il prossimo 6 gennaio, la Trentino 
Volley deve necessariamente classificarsi fra le prime quattro.
Piacenza ha invece necessità di vincere per risalire posizioni e trovare quindi 
potenzialmente un accoppiamento più morbido. La posta in gioco non sarà quindi 
quella di qualche anno fa, quando le due squadre si contesero tre scudetti in 
finale playoff, ma anche questa sfida promette scintille e pallavolo di alto livello. 
E nel periodo natalizio, francamente, non si poteva davvero chiedere di meglio 
al calendario. 
Con la partita odierna si chiude anche il 2014 della Trentino Volley; con 
l’occasione, come potete vedere anche nel poster centrale, la Società vi formula 
i migliori auguri per il nuovo anno dandovi appuntamento al PalaTrento già per la 
prima metà del mese di gennaio!

Forza ENERGY T.I. Diatec Trentino!

SABATO 3 GENNAIO TRASFERTA A PADOVA PER LA PRIMA DI RITORNO DI 
REGULAR SEASON.
Il 2015 dell’ENERGY T.I. Diatec Trentino si aprirà ufficialmente già sabato 3 
gennaio al PalaFabris di Padova. Sul mondoflex veneto, i gialloblù andranno alla 
ricerca dei primi punti del girone di ritorno sfidando a domicilio la Tonazzo. Fischio 
d’inizio programmato per le ore 20.30, con diretta Radio Dolomiti e www.
sportube.tv. Stasera, presso lo stand della Curva Gislimberti, sarà possibile 
raccogliere informazioni e effettuare la propria iscrizione per la trasferta 
organizzata per i tifosi in pullman. Ci vediamo a Padova! 
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ENERGY T.I. Diatec Trentino - Copra Piacenza
Sir Safety Perugia - Exprivia Neldiritto Molfetta
Cucine Lube Banca Marche Treia - Modena Volley
Tonazzo Padova - Vero Volley Monza
Calzedonia Verona - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro
Revivre Milano - CMC Ravenna

13ª Giornata Andata - Domenica 28 DICEMBRE 2014 - ore 18.00

Riposa: Top Volley Latina

Riposa: Altotevere Città di Castello-Sansepolcro
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CMC Ravenna - Copra Piacenza
Calzedonia Verona - Cucine Lube Banca Marche Treia
Exprivia Neldiritto Molfetta - Revivre Milano
Tonazzo Padova - ENERGY T.I. Diatec Trentino
Sir Safety Perugia - Modena Volley
Vero Volley Monza - Top Volley Latina

1ª Giornata Ritorno - Sabato 3 gennaio 2015 - ore 20.30

Buona, perché ha sempre vissuto qui.

www.forst.it
www.beviresponsabile.itBirraForstBier

Diretta Lega Volley Channel
Ore 17.00 Diretta RAI Sport 1

29/12/14 Ore 20.30 Diretta  RAI Sport 2 
Diretta Lega Volley Channel
Diretta Lega Volley Channel
Diretta Lega Volley Channel

Diretta Lega Volley Channel 
Diretta Lega Volley Channel
Diretta Lega Volley Channel
Diretta Lega Volley Channel

Ore 17.00 Diretta RAI Sport 1
Diretta Lega Volley Channel
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#1
Matey Kaziyski
Schiacciatore
203 cm
23/09/1984
BUL

#6
Lukasz Zygadlo
Palleggiatore
201 cm
02/08/1979
POL

#7
Martin Nemec
Opposto
198 cm
31/07/1984
SLO

#12
Tiziano Mazzone
Schiacciatore
196 cm
22/07/1995
ITA

#17
Matteo Burgsthaler
Centrale
198 cm
18/02/1981
ITA

#2
Gabriele Nelli
Opposto
208 cm
04/12/1993
ITA

#10
Filippo Lanza
Schiacciatore
194 cm
03/03/1991
ITA

#8
Sebastiano Thei
Libero
180 cm
16/05/1991
ITA

#13
Massimo Colaci
Libero
180 cm
21/02/1985
ITA

#15
Michele Fedrizzi
Schiacciatore
192 cm
21/05/1991
ITA

#3
Emanuele Birarelli
Centrale
202 cm
08/02/1981
ITA

#9
Simone Giannelli
Palleggiatore
196 cm
09/08/1996
ITA

#11
Sebastian Solè
Centrale
202 cm
12/06/1991
ARG

1° ALLENATORE
Radostin Stoytchev

Dario Simoni
2° ALLENATORE

ENERGY T.I. Diatec Trentino

www.trentinovolley.it

Aperto!
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produttori dal 1935

La composta “100 da Frutta” si rinnova nella tradizione e presenta la medesima ricetta di sempre in un nuovo vaso, dal 
design curato e moderno, sviluppato pensando anche alle famiglie più piccole: 240 grammi di profumi e sapori di frutta, 
a ridotto contenuto calorico*.

Da consumare classicamente spalmata sul pane per una merenda bilanciata, o aggiunta allo yoghurt per cominciare 
al meglio la giornata, la composta “100 da Frutta” dà il suo meglio se consumata da sola, come alternativa valida alla 
frutta fresca.

Menz & Gasser Spa

Via Stazione, 1 - 38050 Novaledo (TN) - Italia
Tel. +39 0461 72 06 00 - Fax +39 0461 72 06 90 - e-mail: info@menz-gasser.it

www.menz-gasser.it 

Nei gusti: Albicocca, Ciliegia, Fragola, Frutti di Bosco, Lampone, Pesca/Maracuja.

Nuovo “100 da Frutta”: 100% dalla frutta, naturalmente Trentino Südtirol.

* all’incirca il 47% di calorie in meno, rispetto alla nostra confettura extra Prima Frutta.

Il rinnovato stand merchandising, attivo da appena un paio di settimane al PalaTrento 
offre subito una particolare e conveniente promozione per tutti i tifosi della Trentino 
Volley. Nello store gialloblù, dislocato fra i due ingressi dell’impianto, stasera sarà 
possibile acquistare i "pacchetti natalizi" già predisposti dalla Società nelle scorse 
settimane al Trentino Volley Point. Tre proposte che permetteranno agli appassionati di 
assicurarsi prodotti ufficiali Erreà a prezzi davvero scontati. 
Il dettaglio delle offerte:

“Pacchetto Gold”: comprende la maglia replay da gioco ufficiale “ENERGY T.I. Diatec 
Trentino” (numero del giocatore a scelta), la felpa “Trento” Erreà e la nuova sciarpa 
gialloblù “Murato” al prezzo di 120 euro (risparmio netto di 17 euro rispetto 
all’acquisto dei singoli prodotti);

“Pacchetto Silver”: comprende la felpa “Trento” Erreà e la miniball Mikasa al prezzo di 
60 euro (risparmio netto di 14 euro);

“Pacchetto Bronze”: comprende la maglia replay da gioco ufficiale da gioco “ENERGY T.I. 
Diatec Trentino” (numero del giocatore a scelta) e la nuova sciarpa gialloblù al prezzo di 
58 euro (risparmio netto di 14 euro).

Non perdete l’occasione per vestirvi di Trentino Volley a prezzi ancora più scontati del 
solito!
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TEMPO DI NATALE, ANCHE PER LO STORE GIALLOBLÚ

acquisto online:
http://www.trentinovolley.it/store
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IL PUNTO DI RITROVO PER I PARTNER GIALLOBLU’!

Il match di questa sera offrirà a sponsor, abbonati alla 
tribuna vip e ospiti della Trentino Volley l’opportunità 
di ritrovarsi nuovamente in uno spazio moderno, 
confortevole ed allestito appositamente per un piacevole 
rinfresco prima, durante e dopo la partita: stiamo 
parlando della Sala Hospitality “Agorà”.
Inaugurato domenica 19 ottobre nel primo match 
stagionale e collocato in un salone che si trova a livello 
del campo proprio sotto la Curva Gislimberti, lo spazio 
offre oltre 150 metri in cui vengono serviti sfiziosi 
ed apprezzati piatti freddi e caldi. L’allestimento e la 
preparazione dell’Area è affidata a “Livio Catering”, 
che utilizza solo prodotti regionali. Una delle principali 
peculiarità di questa esclusiva area, a cui è possibile 
accedere mediante pass riservato, è infatti quella di 
presentare proposte culinarie “a chilometri zero”.
Contribuiscono attivamente alla realizzazione della Sala 
Hospitality “Agorà” alcuni fra i marchi più prestigiosi 
del Trentino Alto Adige, tutti partner ufficiali di Trentino 
Volley: Melinda, Forst, Trentingrana, Salumificio Belli, 
Supermercati Poli e Cavit, che consente di brindare ai 
successi della ENERGY T.I. Diatec Trentino con il suo 
pregiatissimo Müller Thurgau.
Per tutto il campionato la Sala Hospitality “Agorà” aprirà 
un’ora prima di ogni partita casalinga della ENERGY T.I. 
Diatec Trentino.

Per ulteriori informazioni sulla Sala Hospitality “Agorà” 
contattare l’Area Commerciale di Trentino Volley 
all’indirizzo mail info@trentinovolley.it. 



Prezzo promozionato valido per SEAT Mii by MANGO  1.0 60 cv, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT e solo per vetture in stock (chiavi in mano IPT esclusa). Consumo di carburante 
urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 5,6/3,9,/4,5; emissione di CO2 g/Km: 105. L’immagine è puramente indicativa. Offerta valida fi no al 31/12/2014.

SEDILI IN ALCANTARA CUCITURE BEIGE PRATICO APPENDIBORSA 

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT-ITALIA.ITSEGUICI SU:

NUOVA Mii by MANGO
Perché il design conta.

Con il suo design unico, Nuova Mii by MANGO è la citycar ideale. Fuori glamour: look contemporaneo, cerchi in lega da 15” 
in contrasto e specchietti cromati. Dentro fashion, con dettagli  chic come le cuciture beige ed un appendiborsa davvero 
smart. Perche il design conta. E nella Nuova Mii by MANGO lo stile è di serie, da 10.350 €.

STILE IN OGNI DETTAGLIO

 

Dorigoni S.p.A. 
�
�
Via Maccani, 154 –Trento                       
Tel. 0461  412741 – Fax 0461 412720                   
                                       

www.dorigoni.com 

 

 

vendita.seat@dorigoni.com


