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CORRIEREDELLOSPORT.IT
 

Volley: Superlega, Klemen Cebulj primo rinforzo di Trento

A meno di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2018/19, Trentino

volley mette già a segno la prima importante operazione di mercato in vista della

prossima annata sportiva. A rinforzare la batteria di schiacciatori arriva infatti Klemen

Cebulj, martello sloveno che ha siglato proprio nelle ultime ore un contratto di un anno.

Si tratta di un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è

infatti uno fra i giocatori più dotati al mondo nel fondamentale dell’attacco ed è stato

ingaggiato per offrire un’alternativa di peso in posto 4 a Kovacevic e Russell proprio

grazie alle sue innate capacità realizzative. Reduce da una stagione nel campionato

cinese, vinto con la maglia dello Shangai, torna a tutti gli effetti a giocare nella

SuperLega Italiana che conosce benissimo, avendo alle spalle ben sei stagioni complete

vissute fra San Giustino (dove approdò giovanissimo), Ravenna, Civitanova e Milano,

con cui ha disputato anche la parte finale dell’ultima regular season e i quarti di finale

Play Off Scudetto. Le statistiche raccontano che in centoquaranta partite giocate in

Italia, Klemen ha realizzato 1.522 punti, con 124 ace, 141 muri e soprattutto con il 48%

di media in attacco. Cebulj è anche un punto di forza della Slovenia, con cui nel 2015 ha

ottenuto la vittoria dell’European Golden League ed il secondo posto agli Europei. Sarà il

terzo giocatore sloveno della storia di Trentino volley dopo Urnaut e Kozamernik e

vestirà la maglia numero 18. LE DICHIARAZIONI- Klemen Cebulj-  « Ho sempre avuto

grande considerazione per Trento, sia come piazza sia come Società. E poi Lorenzetti è

un valore aggiunto perché è un allenatore di cui ho sempre sentito parlare bene e sono

convinto possa farmi crescere anche in quei fondamentali che non sono il mio piatto

forte, come ricezione e difesa. E’ un onore per me aver ricevuto la chiamata di questo

Club: non avevo un solo motivo per dire di no. La concorrenza non mi spaventa, anzi mi

aiuterà a migliorare e ad essere ancora più determinato. Nella prossima stagione

giocheremo anche la Champions League e lavorerò giorno dopo giorno per dare il

massimo, senza guardare troppo in là. Al servizio di Trentino volley metterò impegno e

professionalità ». diego mosna (Presidente Trentino volley)- « Nel corso della prossima

stagione torneremo a disputare la CEV Champions League e quindi avevamo

assolutamente bisogno di potenziare il nostro organico con un giocatore fisico. Cebulj lo

è; siamo convinti che possa fornire un grande contributo alla causa, non solo in partita

ma anche in allenamento. Con il suo arrivo il nostro mercato inizia sotto i migliori auspici,

anche se la nostra volontà è quella di operare pochi ritocchi alla rosa che tanto bene ha

fatto nell’ultima stagione ». Angelo Lorenzetti (Allenatore Trentino volley)-« Klemen

Cebulj è un giocatore che ci può garantire nel corso di determinati momenti della
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stagione quella fisicità che, talvolta, ci è mancata nel campionato appena concluso ».
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Home  News

Domenica 12 maggio scadono le iscrizioni
all'edizione 2019 del torneo "Volley'N'Sacco"
a Rovereto dell'1/2 giugno

 09.05.2019  TORNEI

L'Itas Trentino si mette Klemen Cebulj nel
motore: lo sloveno arricchisce il parco
schiacciatori dei trentini

 08.05.2019  A1 MASCHILE

A Cavalese l'ItalVolley femminile concede il
bis, superata in quattro parziali la Cina Under
23

 08.05.2019  NAZIONALI

L'ItalVolley femminile supera al tie-break la
Cina Under 23, oggi si replica l'amichevole a
Cavalese

 08.05.2019  NAZIONALI

L'ex trentino Radostin Stoytchev torna in
pista, è ad un passo dalla panchina della
Calzedonia Verona

 08.05.2019  A1 MASCHILE

La giovane Itas Trentino dice addio ai
playoff: il ko di Concorezzo fa scivolare i
trentini al terzo posto

Domenica 12 maggio scadono
le iscrizioni all'edizione 2019 del
torneo "Volley'N'Sacco" a
Rovereto dell'1/2 giugno
di Nicola Baldo   Il prossimo 1 e 2
giugno il centro sportivo delle
Fucine,...

L'Itas Trentino si mette Klemen
Cebulj nel motore: lo sloveno
arricchisce il parco
schiacciatori dei trentini
A meno di due settimane di distanza
dalla conclusione della stagione
2018/19,...

A Cavalese l'ItalVolley
femminile concede il bis,
superata in quattro parziali la
Cina Under 23
Nel secondo test match in
programma a Cavalese, le azzurre
hanno bissato il...

L'ItalVolley femminile supera al
tie-break la Cina Under 23, oggi
si replica l'amichevole a
Cavalese
Nella prima uscita stagionale la
nazionale italiana femminile ha
battuto in...

L'ex trentino Radostin Stoytchev
torna in pista, è ad un passo
dalla panchina della
Calzedonia Verona
di Nicola Baldo   Radostin Stoytchev
torna in pista. Il tecnico bulgaro,
uno...

La giovane Itas Trentino dice
addio ai playoff: il ko di
Concorezzo fa scivolare i
trentini al terzo posto
di Nicola Baldo   Niente playoff
promozione verso la nuova A3 per la
giovane...

Festa grande per l'Argentario,
la vittoria su San Donà vale la
salvezza. Ultimo atto con ko per
Volano e Ata
di Nicola Baldo   L'Argentario
femminile festeggia. Perché la...

La serie B2 femminile si chiude
con un poker di sconfitte
indolori per i nostri quattro
sestetti regionali
di Nicola Baldo   Ultima giornata in
serie B2 femminile con un poker di...

In diretta streaming
l'amichevole di Cavalese delle
azzurre di Mazzanti contro la
Cina: ecco convocate e link
La nazionale femminile domani
scenderà in campo a Cavalese per
affrontare...

Ultime news
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 07.05.2019  SERIE B MASCHILE

Festa grande per l'Argentario, la vittoria su
San Donà vale la salvezza. Ultimo atto con ko
per Volano e Ata

 07.05.2019  B1 FEMMINILE

La serie B2 femminile si chiude con un poker
di sconfitte indolori per i nostri quattro
sestetti regionali

 07.05.2019  B2 FEMMINILE

In diretta streaming l'amichevole di
Cavalese delle azzurre di Mazzanti contro la
Cina: ecco convocate e link

 07.05.2019  NAZIONALI

Raphaela Folie e la sua Imoco Conegliano si
tengono cucito addosso il tricolore,
secondo scudetto per l'altoatesina

 06.05.2019  A1 FEMMINILE

Dopo la promozione sfiorata con la Delta
Informatica per Nicola Negro è pronta la
panchina brasiliana del Minas

 06.05.2019  A2 FEMMINILE

Martedì 7 e mercoledì 8 doppia amichevole,
a Cavalese, per la nazionale femminile
contro la Cina Under 23

 05.05.2019  NAZIONALI

Raphaela Folie e la sua Imoco
Conegliano si tengono cucito
addosso il tricolore, secondo
scudetto per l'altoatesina
di Nicola Baldo   Secondo scudetto
consecutivo per Raphaela Folie. La...

L'Itas Trentino si mette Klemen
Cebulj nel motore: lo sloveno
arricchisce il parco
schiacciatori dei trentini
A meno di due settimane di distanza
dalla conclusione della stagione
2018/19,...

L'ex trentino Radostin Stoytchev
torna in pista, è ad un passo
dalla panchina della
Calzedonia Verona
di Nicola Baldo   Radostin Stoytchev
torna in pista. Il tecnico bulgaro,
uno...

Video: le parole dei giocatori
dell'Itas Trentino, fra il bilancio
stagionale e le intenzioni per il
futuro
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto le parole dei giocatori di
Trentino...

In finale scudetto va Perugia,
l'Itas Trentino stacca così il
pass per la Champions League
2019/2020
La stagione 2018/19 porta in dote un
altro importante traguardo per
Trentino...

E l'Itas ora deve tifare Perugia:
se Modena va in finale scudetto
addio Champions League nella
prossima stagione
di Nicola Baldo   Ed ora l'Itas Trentino
dovrà aspettare. Cosa?...

Raphaela Folie e la sua Imoco
Conegliano si tengono cucito
addosso il tricolore, secondo
scudetto per l'altoatesina
di Nicola Baldo   Secondo scudetto
consecutivo per Raphaela Folie. La...

Dopo la promozione sfiorata
con la Delta Informatica per
Nicola Negro è pronta la
panchina brasiliana del Minas
di Nicola Baldo   Dopo due ottime
stagioni è arrivato a conclusione...

La stagione della Delta
Informatica si ferma in
semifinale, gara-3 è di Caserta
che vola alla finalissima
Termina con tutto il pubblico del
Sanbàpolis, rigorosamente sold-out
per...

Serie A maschile

Serie A femminile
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La stagione della Delta Informatica si ferma
in semifinale, gara-3 è di Caserta che vola
alla finalissima

 05.05.2019  A2 FEMMINILE

C femminile: la finalissima promozione
verso la B2 sarà la stracittadina fra Marzola
e Torrefranca

 05.05.2019  REGIONALI

Playout/off C/D femminile: il Sopramonte
inizia col vento in poppa, Valle dei Laghi
strappa un punto a Bolzano

 05.05.2019  REGIONALI

La finalissima dei playoff verso
la A1 in palio in gara-3: a
Sanbapolis la Delta Informatica
aspetta Caserta
Tutto in una partita. L'avvincente
serie di semifinale tra Delta
Informatica...

Caserta supera la Delta
Informatica in tre set ed
impatta la serie: domenica a
Sanbapolis si assegna il pass
per la finale
Il nome della squadra, tra Delta
Informatica Trentino e Volalto 2.0
Caserta, che...

Festa grande per l'Argentario,
la vittoria su San Donà vale la
salvezza. Ultimo atto con ko per
Volano e Ata
di Nicola Baldo   L'Argentario
femminile festeggia. Perché la...

La serie B2 femminile si chiude
con un poker di sconfitte
indolori per i nostri quattro
sestetti regionali
di Nicola Baldo   Ultima giornata in
serie B2 femminile con un poker di...

I risultati della serie B:
l'Argentario vince e si
conferma in B1, la baby Itas
cade e deve dire addio ai
playoff
di Nicola Baldo   I campionati di serie
B 2018/2019 si concludono con un...

Ultimo atto in B2 femminile:
Alta Valsugana e C9 chiudono
in casa, Lagaris dalla capolista
e Neruda a Verona
di Nicola Baldo   Ultimo atto per la
serie B2 femminile, attesa da una...

L'Argentario cerca il successo
contro San Donà per
conquistare la salvezza, ultima
fatica di Ata e Volano
di Nicola Baldo   Atto numero 26 di
campionato, un'ultima giornata in...

La giovane Itas Trentino dice
addio ai playoff: il ko di
Concorezzo fa scivolare i
trentini al terzo posto
di Nicola Baldo   Niente playoff
promozione verso la nuova A3 per la
giovane...

Una vittoria a Concorezzo e
sarà qualificazione ai playoff
verso la serie A3 per la giovane
Itas Trentino
di Nicola Baldo   L'ultimo atto. L'ultima
giornata di campionato,...

La giovane Itas Trentino torna
in zona playoff grazie alla
vittoria contro Bresso: sabato si
decide tutto
di Nicola Baldo   Una vittoria
fondamentale per la giovane
Trentino Volley,...

La baby Itas Trentino ospita
Bresso, obiettivo tre punti per
continuare ad inseguire i
playoff promozione
di Nicola Baldo   Vincere e poi
guardare cosa, in contemporanea,...

Serie B femminile

Serie B maschile
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Trasferta amara per la giovane
Itas Tretino che cade in tre
parziali e scivola di nuovo al
terzo posto
Il derby regionale valevole per il
ventiquattresimo turno di regular
season del...

C femminile: la finalissima
promozione verso la B2 sarà la
stracittadina fra Marzola e
Torrefranca
di Nicola Baldo   La finalissima dei
playoff promozione della serie C...

Playout/off C/D femminile: il
Sopramonte inizia col vento in
poppa, Valle dei Laghi strappa
un punto a Bolzano
di Nicola Baldo   La corsa alla
salvezza in serie C femminile inizia
nel...

Playoff C maschile: il Lagaris
supera il Bolghera e si
guadagna gara-3, l'Argentario
Calisio vola in finale
di Nicola Baldo   L'Argentario Calisio
vola alla finalissima dei playoff...

Playoff D/Prima divisione
femminile: esordio col botto
per Bolghera e San Giorgio
Volley, ko C9 e Ssv Bozen
di Nicola Baldo   Dopo questa prima
giornata dei playoff/out fra serie D...

Nasce un nuovo "polo"
pallavolistico: Ata Trento,
Marzola e Solteri Volley si
ritrovano in "Trento Volley"
di Nicola Baldo   Un nuovo “polo”, a
Trento città, che...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo   Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo   PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo   Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete
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Torna la "Bacheca di Dolomiti
Volley": società, allenatori e
dirigenti pubblicano (gratis) il
proprio annuncio
di Nicola Baldo   Per il terzo anno di
fila il nostro portale mette a...

La Bacheca di DolomitiVolley.it:
a Rovereto si cerca uno
scoutman per la serie B
di Nicola Baldo   Nuova richiesta
sulla nostra bacheca. Il Lagaris
Volley di...

La Bacheca di Dolomiti Volley:
allenatore trentino di Secondo
grado cerca squadra
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

La Bacheca di Dolomiti Volley:
il San Giorgio è in cerca di
nuovi allenatori
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

Pipe & fast

La Bacheca

Le gallery

I nostri video
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Arriva già un acquisto per la Trentino
Volley, il martello sloveno Klemen Cebulj
Reduce da una stagione nel campionato cinese, vinto con la maglia dello Shangai,
torna a tutti gli effetti a giocare nella SuperLega italiana, campionato che conosce
benissimo dopo le esperienze tra San Giustino, Ravenna, Civitanova e Milano

Pubblicato il - 08 maggio 2019 - 20:11

TRENTO. La stagione della Trentino Volley è appena terminata è arriva già la

prima operazione di mercato: Klemen Cebulj, martello sloveno, è pronto a

vestire la maglia gialloblù.

 

"Nel corso della prossima stagione torneremo a disputare la Champions League

e quindi avevamo bisogno di potenziare il nostro organico con un giocatore fisico

– commenta Diego Mosna, numero uno di Trentino Volley – . Siamo convinti

che possa fornire un grande contributo alla causa, non solo in partita ma anche in

allenamento".

 

Un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è tra i

giocatori più dotati al mondo nel fondamentale dell’attacco, un ingaggio per

offrire un'alternativa importante in posto-4 a Kovacevic e Russell. 

 

Contenuto sponsorizzato

Ultima edizione
Edizione ore 19.30 del 08 maggio 2019

Il DolomitiTg, le notizie della giornata in
sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e

cultura: tutte le news in un minuto
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Il lupo ripescato nell'Avisio? Aveva testa
e zampe mozzate ma per la Pat

''riportava numerose fratture''. Intanto
avanti tutta sulla ''pericolosità sociale''
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Reduce da una stagione nel campionato cinese, vinto con la maglia dello Shangai,

torna a tutti gli effetti a giocare nella SuperLega italiana, campionato che conosce

benissimo dopo le esperienze tra San Giustino, Ravenna, Civitanova e Milano.

 

Le statistiche raccontano che in centoquaranta partite giocate in Italia, Klemen

ha realizzato 1.522 punti, con 124 ace, 141 muri e soprattutto con il 48% di

media in attacco. Il martello è anche un punto di forza della Slovenia, con cui nel

2015 ha ottenuto la vittoria dell’European Golden League e il secondo posto agli

Europei. Sarà il terzo giocatore sloveno della storia di Trentino Volley dopo

Urnaut e Kozamernik. 

 

"Klemen Cebulj è un giocatore che ci può garantire nel corso di determinati

momenti della stagione quella fisicità che, talvolta, ci è mancata nel campionato

appena concluso", dice l’allenatore Angelo Lorenzetti.

08 maggio - 18:57

Ripescato il 10 marzo dai vigili del fuoco, sul
sito ufficiale ''grandi carnivori'' veniva

riportato poco o niente e che era morto
probabilmente per un investimento. Intanto il

Comitato per l'ordine pubblico si è riunito
ascoltando anche la Procuradora del Común
general de Fascia che ha riferito di lupi che si

avvicinano ai giardini quando proprio suo
marito aveva postato il video dove a un lupo

veniva lanciato del cibo durante una grigliata 

''Devo querelare Sgarbi?'', Alex Marini
lancia il sondaggio in rete

08 maggio - 18:49

Dopo che il vulcanico presidente del Mart ha
definito lui e Sara Ferrari ''depensanti''

(aggiungendo che è stato scelto
''culturalmente, per chiara fama, come a loro

non sarebbe mai toccato, nel buio in cui
annaspano le loro menti ottenebrate'') il

consigliere 5 Stelle interroga la rete

Bolzano, CasaPound: vietare le
biciclette agli immigrati. Il sindaco: ''E'

una follia, un atto incostituzionale''

08 maggio - 13:15

La mozione presentata da tre consiglieri
comunali di CasaPound Bolzano – Sandro

Trigolo, Maurizio Puglisi Ghizzi e il leader del
Movimento Andrea Bonazza. Il testo è stato

successivamente ritirato

Contenuto sponsorizzato

ARCHIVIOMEDIA CONSIGLIATI

CRONACA

IL VIDEO. Sembra l'Oceano e
invece è il Garda: onde altissime
e barche che si piegano per la
tempesta
05 maggio - 12:18
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— SPORT

Lo sloveno Cebulj nuovo acquisto di Itas
Trentino volley
Primo colpo di mercato per la squadra del presidente Diego Mosna. Klemen Cebulj è uno schiacciatore di 27 anni per

202 cm

e

C

Klemen Cebulj, neo acquisto Itas Trentino volley

omincia subito la campagna acquisti della Trentino volley, che ha

ingaggiato con contratto annuale lo schiacciatore sloveno Klemen

Cebulj, 202 cm con una media in attacco in SuperLega del 48%.

Ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è uno fra i giocatori più dotati al

mondo nel fondamentale dell’attacco ed è stato ingaggiato per offrire

un’alternativa di peso in posto 4 a Kovacevic e Russell.

Reduce da una stagione nel campionato cinese, vinto con la maglia dello

Shangai, torna a tutti gli effetti a giocare nella SuperLega Italiana dove ha

disputato sei stagioni fra San Giustino (dove approdò giovanissimo), Ravenna,

Civitanova e Milano, con cui ha disputato anche la parte finale dell’ultima

regular season e i quarti di finale Play Off Scudetto.

In 140  partite giocate in Italia, Klemen ha realizzato 1.522 punti, con 124 ace,

141 muri e soprattutto con il 48% di media in attacco. Cebulj è anche un punto

di forza della Slovenia, con cui nel 2015 ha ottenuto la vittoria dell’European

Golden League ed il secondo posto agli Europei. Sarà il terzo giocatore sloveno

della storia di Trentino Volley dopo Urnaut e Kozamernik e vestirà la maglia

numero 18.

KLEMEN CEBULJ

nato a Slovenj Gradec (Slovenia), il 21 febbraio 1992

202 cm, ruolo schiacciatore

2007/08 OK Fuzinar Ravne - Slovenia

2008/11 OK Fram - Slovenia

2011/12 ACH Volley Lubiana - Slovenia

2012/13 Altotevere San Giustino A1

2013/14 CMC Ravenna A1

t
Condividi

Credits © Trentino volley
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2014/15 CMC Ravenna SuperLega

2015/16 Cucine Lube Banca Marche Civitanova SuperLega

2016/17 Cucine Lube Civitanova SuperLega

2017/18 Revivre Milano SuperLega

2018/19 Shangai Volleyju – Cina

mar. 2019 Revivre Axopower Milano SuperLega

2019/20 Itas Trentino SuperLega

 

Klemen Cebulj con la divisa della nazionale slovena

I commenti: 

“Ho sempre avuto grande considerazione per Trento, sia come piazza sia come

Società  – sono state le prime parole da giocatore di Trentino Volley per Klemen

Cebulj - . E poi Lorenzetti è un valore aggiunto perché è un allenatore di cui ho

sempre sentito parlare bene e sono convinto possa farmi crescere anche in quei

fondamentali che non sono il mio piatto forte, come ricezione e difesa. E’ un

onore per me aver ricevuto la chiamata di questo Club: non avevo un solo

motivo per dire di no. La concorrenza non mi spaventa, anzi mi aiuterà a

migliorare e ad essere ancora più determinato. Nella prossima stagione

giocheremo anche la Champions League e lavorerò giorno dopo giorno per

dare il massimo, senza guardare troppo in là. Al servizio di Trentino Volley

metterò impegno e professionalità”.

“Nel corso della prossima stagione torneremo a disputare la CEV Champions

League e quindi avevamo assolutamente bisogno di potenziare il nostro

organico con un giocatore fisico – ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley

Diego Mosna – . Cebulj lo è; siamo convinti che possa fornire un grande

contributo alla causa, non solo in partita ma anche in allenamento. Con il suo

arrivo il mercato inizia sotto i migliori auspici, anche se la nostra volontà è

quella di operare pochi ritocchi alla rosa che tanto bene ha fatto nell’ultima

stagione”.

“Klemen Cebulj è un giocatore che ci può garantire nel corso di determinati

momenti della stagione quella fisicità che, talvolta, ci è mancata nel

campionato appena concluso” ha aggiunto l’allenatore Angelo Lorenzetti.
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TUTTOSPORT.COM
 

Volley: Superlega, Trento ingaggia Klemen Cebulj

TRENTO- A meno di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione

2018/19, Trentino Volley mette già a segno la prima importante operazione di mercato in

vista della prossima annata sportiva. A rinforzare la batteria di schiacciatori arriva infatti

Klemen Cebulj, martello sloveno che ha siglato proprio nelle ultime ore un contratto di un

anno.

Si tratta di un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è

infatti uno fra i giocatori più dotati al mondo nel fondamentale dell’attacco ed è stato

ingaggiato per offrire un’alternativa di peso in posto 4 a Kovacevic e Russell proprio

grazie alle sue innate capacità realizzative. Reduce da una stagione nel campionato

cinese, vinto con la maglia dello Shangai, torna a tutti gli effetti a giocare nella

SuperLega Italiana che conosce benissimo, avendo alle spalle ben sei stagioni complete

vissute fra San Giustino (dove approdò giovanissimo), Ravenna, Civitanova e Milano,

con cui ha disputato anche la parte finale dell’ultima regular season e i quarti di finale

Play Off Scudetto. Le statistiche raccontano che in centoquaranta partite giocate in

Italia, Klemen ha realizzato 1.522 punti, con 124 ace, 141 muri e soprattutto con il 48%

di media in attacco. Cebulj è anche un punto di forza della Slovenia, con cui nel 2015 ha

ottenuto la vittoria dell’European Golden League ed il secondo posto agli Europei. Sarà il

terzo giocatore sloveno della storia di Trentino Volley dopo Urnaut e Kozamernik e

vestirà la maglia numero 18.

LE DICHIARAZIONI-

Klemen Cebulj-  « Ho sempre avuto grande considerazione per Trento, sia come piazza

sia come Società. E poi Lorenzetti è un valore aggiunto perché è un allenatore di cui ho

sempre sentito parlare bene e sono convinto possa farmi crescere anche in quei

fondamentali che non sono il mio piatto forte, come ricezione e difesa. E’ un onore per

me aver ricevuto la chiamata di questo Club: non avevo un solo motivo per dire di no. La

concorrenza non mi spaventa, anzi mi aiuterà a migliorare e ad essere ancora più

determinato. Nella prossima stagione giocheremo anche la Champions League e

lavorerò giorno dopo giorno per dare il massimo, senza guardare troppo in là. Al servizio

di Trentino Volley metterò impegno e professionalità ».

Diego Mosna (Presidente Trentino Volley)- « Nel corso della prossima stagione

torneremo a disputare la CEV Champions League e quindi avevamo assolutamente
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bisogno di potenziare il nostro organico con un giocatore fisico. Cebulj lo è; siamo

convinti che possa fornire un grande contributo alla causa, non solo in partita ma anche

in allenamento. Con il suo arrivo il nostro mercato inizia sotto i migliori auspici, anche se

la nostra volontà è quella di operare pochi ritocchi alla rosa che tanto bene ha fatto

nell’ultima stagione ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Trentino Volley)-« Klemen Cebulj è un giocatore che ci

può garantire nel corso di determinati momenti della stagione quella fisicità che, talvolta,

ci è mancata nel campionato appena concluso ».
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VOLLEY

Il primo acquisto dell'Itas Trentino è lo
schiacciatore Cebulj

A meno di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2018/19, Trentino Volley
mette già a segno la prima importante operazione di mercato in vista della prossima annata
sportiva. A rinforzare la batteria di schiacciatori arriva infatti Klemen Cebulj, martello sloveno che
ha siglato proprio nelle ultime ore un contratto di un anno.
Si tratta di un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è infatti uno
fra i giocatori più dotati al mondo nel fondamentale dell’attacco ed è stato ingaggiato per offrire
un’alternativa di peso in posto 4 a Kovacevic e Russell proprio grazie alle sue innate capacità
realizzative. Reduce da una stagione nel campionato cinese, vinto con la maglia dello Shangai,
torna a tutti gli effetti a giocare nella SuperLega Italiana che conosce benissimo, avendo alle
spalle ben sei stagioni complete vissute fra San Giustino (dove approdò giovanissimo), Ravenna,
Civitanova e Milano, con cui ha disputato anche la parte finale dell’ultima regular season e i quarti
di finale Play Off Scudetto. Le statistiche raccontano che in centoquaranta partite giocate in Italia,
Klemen ha realizzato 1.522 punti, con 124 ace, 141 muri e soprattutto con il 48% di media in
attacco. Cebulj è anche un punto di forza della Slovenia, con cui nel 2015 ha ottenuto la vittoria
dell’European Golden League ed il secondo posto agli Europei. Sarà il terzo giocatore sloveno
della storia di Trentino Volley dopo Urnaut e Kozamernik e vestirà la maglia numero 18.

«Ho sempre avuto grande considerazione per Trento, sia come piazza sia come Società – sono
state le prime parole da giocatore di Trentino Volley per Klemen Cebulj - . E poi Lorenzetti è un
valore aggiunto perché è un allenatore di cui ho sempre sentito parlare bene e sono convinto
possa farmi crescere anche in quei fondamentali che non sono il mio piatto forte, come ricezione
e difesa. E’ un onore per me aver ricevuto la chiamata di questo Club: non avevo un solo motivo
per dire di no. La concorrenza non mi spaventa, anzi mi aiuterà a migliorare e ad essere ancora
più determinato. Nella prossima stagione giocheremo anche la Champions League e lavorerò
giorno dopo giorno per dare il massimo, senza guardare troppo in là. Al servizio di Trentino Volley
metterò impegno e professionalità».
«Nel corso della prossima stagione torneremo a disputare la CEV Champions League e quindi
avevamo assolutamente bisogno di potenziare il nostro organico con un giocatore fisico – ha
dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Cebulj lo è; siamo convinti che possa
fornire un grande contributo alla causa, non solo in partita ma anche in allenamento. Con il suo
arrivo il mercato inizia sotto i migliori auspici, anche se la nostra volontà è quella di operare pochi
ritocchi alla rosa che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione».
«Klemen Cebulj è un giocatore che ci può garantire nel corso di determinati momenti della
stagione quella fisicità che, talvolta, ci è mancata nel campionato appena concluso» ha aggiunto
l’allenatore Angelo Lorenzetti.

Seguici su:

cerca nelle news

Inserire almeno 4 caratteri
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A2 Femminile: Le interviste e Nicola Negro
e Silvia Fondriest

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie

La scheda

nato a Slovenj Gradec (Slovenia), il 21 febbraio 1992
202 cm, ruolo schiacciatore
2007/08 OK Fuzinar Ravne - Slovenia
2008/11 OK Fram - Slovenia
2011/12 ACH Volley Lubiana - Slovenia
2012/13 Altotevere San Giustino A1
2013/14 CMC Ravenna A1
2014/15 CMC Ravenna SuperLega
2015/16 Cucine Lube Banca Marche Civitanova SuperLega
2016/17 Cucine Lube Civitanova SuperLega
2017/18 Revivre Milano SuperLega
2018/19 Shangai Volleyju – Cina
mar. 2019 Revivre Axopower Milano SuperLega
2019/20 Itas Trentino SuperLega

Palmares
1 Campionato Italiano (2017)
1 Campionato Sloveno (2012)
1 Campionato Cinese (2019)
1 Coppa Italia (2017)
1 Coppa di Slovenia (2012)

In nazionale
200 presenze con la Nazionale Slovena
Medaglia d’Oro European League 2015
Medaglia d’Argento Europei 2015
Medaglia di Bronzo European League 2011
Miglior schiacciatore European League 2015
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Home   Volleymercato   Trento: Ufficiale, da Milano arriva a Trento Cebulj. Prende il posto di...

Primo piano Volleymercato Italia

Trento: Ufficiale, da Milano arriva a
Trento Cebulj. Prende il posto di Van
Garderen

TRENTO – Rumors di ieri oggi confermato, da Milano va a Trento, al posto di Van Garderen,

lo schiacciatore ricevitore sloveno Klemen Cebulj.

VOLLEY MERCATO 2019/2020

Tabellone Superlega 2019/20

Tabellone A1 Femminile 2019/20

Il ventisettenne originario di Slovenj Gradec è stato ingaggiato per offrire un’alternativa di

peso in posto 4 a Kovacevic e Russell.

Sarà il terzo giocatore sloveno della storia di Trentino Volley dopo Urnaut e Kozamernik e

vestirà la maglia numero 18.

“Ho sempre avuto grande considerazione per Trento, sia come piazza sia come Società  –

sono state le prime parole da giocatore di Trentino Volley per Klemen Cebulj – . E poi

Lorenzetti è un valore aggiunto perché è un allenatore di cui ho sempre sentito parlare bene

e sono convinto possa farmi crescere anche in quei fondamentali che non sono il mio piatto

Di  Volleyball.it  - 8 Maggio 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

Tabellone Superlega 2019/20

Tabellone A1 Femminile 2019/20

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Azzurri Contatti                   
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Articolo precedente

Russia: Kemerovo fa la storia! 3-1 a Kazan in
gara 4 e nella serie

Articolo successivo

Piacenza: Fei confermato. Coach Botti no? Parte
Sabbi, arriva Nelli

forte, come ricezione e difesa. E’ un onore per me aver ricevuto la chiamata di questo Club:

non avevo un solo motivo per dire di no. La concorrenza non mi spaventa, anzi mi aiuterà a

migliorare e ad essere ancora più determinato. Nella prossima stagione giocheremo anche la

Champions League e lavorerò giorno dopo giorno per dare il massimo, senza guardare troppo

in là. Al servizio di Trentino Volley metterò impegno e professionalità”.

“Nel corso della prossima stagione torneremo a disputare la CEV Champions League e quindi

avevamo assolutamente bisogno di potenziare il nostro organico con un giocatore fisico – ha

dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Cebulj lo è; siamo convinti che

possa fornire un grande contributo alla causa, non solo in partita ma anche in allenamento.

Con il suo arrivo il mercato inizia sotto i migliori auspici, anche se la nostra volontà è quella

di operare pochi ritocchi alla rosa che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione”.

“Klemen Cebulj è un giocatore che ci può garantire nel corso di determinati momenti della

stagione quella fisicità che, talvolta, ci è mancata nel campionato appena concluso” ha

aggiunto l’allenatore Angelo Lorenzetti.
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HOME  TUTTE LE NEWS  Lo sloveno Klemen Cebulj è il nuovo posto 4 della Trentino Volley

Lo sloveno Klemen Cebulj è il nuovo posto
4 della Trentino Volley
 Maggio 8, 2019

Foto FIVB

Di Redazione

A meno di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2018/19, Trentino Volley mette già a segno
la prima importante operazione di mercato in vista della prossima annata sportiva. A rinforzare la batteria di
schiacciatori arriva infatti Klemen Cebulj, martello sloveno che ha siglato proprio nelle ultime ore un contratto di
un anno.

Si tratta di un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è infatti uno fra i giocatori più
dotati al mondo nel fondamentale dell’attacco ed è stato ingaggiato per offrire un’alternativa di peso in posto 4 a
Kovacevic e Russell proprio grazie alle sue innate capacità realizzative. Reduce da una stagione nel campionato
cinese, vinto con la maglia dello Shangai, torna a tutti gli effetti a giocare nella SuperLega Italiana che conosce
benissimo, avendo alle spalle ben sei stagioni complete vissute fra San Giustino (dove approdò giovanissimo),
Ravenna, Civitanova e Milano, con cui ha disputato anche la parte finale dell’ultima regular season e i quarti di
finale Play Off Scudetto.

Le statistiche raccontano che in centoquaranta partite giocate in Italia, Klemen ha realizzato 1.522 punti, con 124
ace, 141 muri e soprattutto con il 48% di media in attacco. Cebulj è anche un punto di forza della Slovenia, con cui
nel 2015 ha ottenuto la vittoria dell’European Golden League ed il secondo posto agli Europei. Sarà il terzo
giocatore sloveno della storia di Trentino Volley dopo Urnaut e Kozamernik e vestirà la maglia numero 18.

“Ho sempre avuto grande considerazione per Trento, sia come piazza sia come Società – sono state le prime parole da
giocatore di Trentino Volley per Klemen Cebulj – . E poi Lorenzetti è un valore aggiunto perché è un allenatore di cui
ho sempre sentito parlare bene e sono convinto possa farmi crescere anche in quei fondamentali che non sono il mio
piatto forte, come ricezione e difesa. E’ un onore per me aver ricevuto la chiamata di questo Club: non avevo un solo
motivo per dire di no. La concorrenza non mi spaventa, anzi mi aiuterà a migliorare e ad essere ancora più determinato.
Nella prossima stagione giocheremo anche la Champions League e lavorerò giorno dopo giorno per dare il massimo,
senza guardare troppo in là. Al servizio di Trentino Volley metterò impegno e professionalità”.

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY

IN EVIDENZA  [ Maggio 8, 2019 ] Primo acquisto ufficiale dello Zaksa: è il centrale Smith   TUTTE LE NEWS CERCA …
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 ITAS TRENTINO KLEMEN CEBULJ SERIE A SUPERLEGA TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Profondo russo: il Kuzbass Kemerovo è
campione, Zenit clamorosamente
battuto

SUCCESSIVO 

La Nazionale Femminile di Sitting Volley
al lavoro dal 13 al 27 maggio in

Giappone

Del Monte Coppa Italia:
Perugia prima finalista!
Annullata Modena 3-0

Velasco: “Abbiamo parlato
dell’importanza della
resistenza alla
concentrazione e
all’attenzione, non solo di
quella fisica”

Vibo Valentia in campo
contro Sora per il
Memorial Nonno Gino

“Nel corso della prossima stagione torneremo a disputare la CEV Champions League e quindi avevamo assolutamente
bisogno di potenziare il nostro organico con un giocatore fisico – ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego
Mosna – . Cebulj lo è; siamo convinti che possa fornire un grande contributo alla causa, non solo in partita ma anche in
allenamento. Con il suo arrivo il nostro mercato inizia sotto i migliori auspici, anche se la nostra volontà è quella di
operare pochi ritocchi alla rosa che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione”.

“Klemen Cebulj è un giocatore che ci può garantire nel corso di determinati momenti della stagione quella fisicità che,
talvolta, ci è mancata nel campionato appena concluso” ha aggiunto l’allenatore Angelo Lorenzetti.

KLEMEN CEBULJ
nato a Slovenj Gradec (Slovenia), il 21 febbraio 1992
202 cm, ruolo schiacciatore

2007/08 OK Fuzinar Ravne – Slovenia
2008/11 OK Fram – Slovenia
2011/12 ACH Volley Lubiana – Slovenia
2012/13 Altotevere San Giustino A1
2013/14 CMC Ravenna A1
2014/15 CMC Ravenna SuperLega
2015/16 Cucine Lube Banca Marche Civitanova SuperLega
2016/17 Cucine Lube Civitanova SuperLega
2017/18 Revivre Milano SuperLega
2018/19 Shangai Volleyju – Cina
mar. 2019 Revivre Axopower Milano SuperLega
2019/20 Itas Trentino SuperLega

Palmares
1 Campionato Italiano (2017)
1 Campionato Sloveno (2012)
1 Campionato Cinese (2019)
1 Coppa Italia (2017)
1 Coppa di Slovenia (2012)

In nazionale
200 presenze con la Nazionale Slovena
Medaglia d’Oro European League 2015
Medaglia d’Argento Europei 2015
Medaglia di Bronzo European League 2011
Miglior schiacciatore European League 2015

(Fonte: comunicato stampa)
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