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SUPERLEGA

Van Garderen Top Volley Tubertini Itas

ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

Van Garderen, ingaggio

di lusso per Latina

Il martello della Nazionale olandese arriva dall'Itas Trentino
dove ha giocato l'ultima stagione. Farà reparto con Palacios
e Karlitzek

SULLO STESSO ARGOMENTO

A Conegliano l' Italia di

Mazzanti batte la

Rep.Domenicana
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l'apertura delle Finali U.16
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LATINA- La Top Volley Latina piazza il colpo Maarten Van
Garderen. Lo schiacciatore olandese giocherà con la
formazione pontina per la prossima stagione e sarà uno dei
posti 4 insieme all’argentino Palacios e al tedesco Karlitzek.
Il martello della Nazionale olandese, 29 anni e alto due
metriè nato il 24 gennaio del 1990 a Renswoude, un
piccolissimo paese nei pressi di Utrecht, arriva alla Top
Volley dall’Itas Trentino, per lui che in carriera ha vinto un
Mondiale per club, una Coppa Cev, lo scudetto in Olanda e
in Germania, mentre due stagioni fa ha giocato a Modena.

LE DICHIARAZIONI-

Maarten Van Garderen-« Quest’anno avrò più responsabilità
rispetto alle scorse stagioni perché mi aspetto di poter

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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Josephine Obossa approda

alla Saugella Monza

Veronica Taborelli giocherà

a Perugia

dimostrare con la Top Volley che giocatore sono, ho molta
voglia di far vedere ai nuovi tifosi quello che posso fare negli
ultimi due anni non ho giocato sempre e per questo motivo
ho molta voglia di fare. Arrivo alla Top Volley e sono certo
che, insieme ai nuovi compagni, dimostrerò di far parte di
una squadra sempre pronta a combattere, a prescindere da
come giochiamo dobbiamo sempre dare i meglio di noi e poi
sono convinto che con questa squadra possiamo fare delle
belle cose. Mi hanno parlato bene in tanti di coach Tubertini
e mi ha fatto molto piacere che mi abbia subito chiamato
perché per me è importante avere un buon rapporto con il
mio allenatore. Riguardo la squadra che stiamo allestendo
penso proprio che potremo fare bene perché ci sono già
giocatori con grande talento uniti ad atleti molto esperti. Mi
auguro che diventeremo un bel gruppo che lotterà sempre
per cercare di conquistare più punti possibili”. In conclusione
poi il nuovo giocatore della Top Volley Latina chiude
salutando i nuovi tifosi. “Spero di dare tante soddisfazioni al
nostro pubblico con la nuova maglia, io sono uno a cui piace
stare in campo a giocare a pallavolo: vorrei sempre dare
qualità di gioco alta e a questo furore agonistico mi piace
sempre aggiungere anche un sorriso ».

Lorenzo Tubertini (Allenatore Top Volley Latina)- « Sono
molto contento di poter allenare un giocatore come
Maarten, che in carriera è passato da una grande stagione a
Ravenna fino a Trento transitando per un anno anche a
Modena, ed è un ragazzo che ha dimostrato di avere doti
tecniche di assoluto livello e ha scelto la Top Volley per
tornare a mostrare le sue ottime qualità – ha spiegato il
coach Tubertini – tecnicamente è un giocatore che fa bene
tutti i fondamentali, ormai conosce il campionato italiano e
sa bene come poterci stare dentro, è evidente che può dare
un grande contributo al nostro sistema di gioco. Van
Garderen ha tanta voglia di dimostrare tutto il suo valore e
ha scelto la Top Volley proprio per poter lavorare in un
contesto che da quasi mezzo secolo scrive pagine di storia
nel mondo della pallavolo ».

Candido Grande (DS Top Volley Latina)-« Parliamo di un
giocatore di altissimo livello, per noi è un vero colpo di
mercato e siamo soddisfatti di questo anche perché
abbiamo fortemente voluto prendere Maarten e lui questo lo
ha apprezzato molto, averlo qui è stata una nostra grande
volontà ».

 

Van Garderen a Trento
Van Garderen ha incontrato i tifosi
Modena ufficializza Van Garderen

Tutte le notizie di SuperLega

Tutte le notizie di Volley femminile
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Baranowicz, nuova regia a Vibo
C’è Trento nel futuro di Djuric?

Il volley mercato è già entrato nel vivo e, a guardare i primi colpi
messi a segno non solo dalle solite quattro corazzate ma anche dagli
altri club, il prossimo campionato si prospetta ancor più avvincente
ed spettacolare di quello che ha appena incoronato la Lube
Civitanova campione d’Italia. Cominciamo proprio dalla formazione
di Fefè De Giorgi che, in vista della partenza di Sokolov verso il
Kazan, nel ruolo di opposto potrà contare sul lussemburghese Kamil
Rychlicki prelevato da Ravenna. Al suo primo anno in Italia, invece,
il centrale polacco di 210 centimetri Mateusz Bienek, campione del
mondo in carica e già avversario dei cucinieri in Champions League.
Due, al momento, sono anche gli acquisti di Perugia che potrà fare
affidamento sullo schiacciatore ucraino Oleg Plotnytskyi e sul
giovane centrale Roberto Russo. Ma sembra sia molto vicina anche
all’ingaggio dello schiacciatore estone Robert Taht. Due anche le
ufficializzazioni all’Itas Trentino nelle cui fila giocherà il centrale
cubano Luis Tomas Sora Sierra, fermo da un anno ma che aveva
iniziato ad allenarsi con la squadra di Angelo Lorenzetti da febbraio.
Con la formazione gialloblù la prossima stagione attaccherà anche lo
sloveno Klemen Cebulj che, dopo una esperienza in Cina, era tornato
in Italia da marzo in forza alla Revivre Milano. In predicato di far
ritorno a Trento è poi l’ex opposto di Calzedonia Mitar Djuric.
Quanto all’Azimut Modena, che ha riconfermato Ivan Zaytsev dopo
le voci che lo volevano in partenza per Civitanova, porta in Italia
uno dei più forti schiacciatori al mondo, ovvero il nazionale
statunitense Matthew Anderson che con la maglia del Kazan ha
conquistato ben quattro Champions League consecutive. Dal Club
Italia giunge poi il giovane palleggiatore Nicola Salsi mentre da
Milano rientra il centrale Elia Bossi. Passando proprio alla
formazione lombarda, ancora priva di tecnico dal momento che non
è stato ancora scelto chi sostituirà Giani tornato sulla panchina di
Modena, al momento non è stato ufficializzato alcun acquisto. Chi si

OGGI IN CALZEDONIA

Michele Baranowicz riparte da Vibo ValentiaMatthew Anderson arriva a Modena Tutto Schermo

CLASSIFICHE RISULTATI

SERIE A

TUTTI I RISULTATI

Juventus 90

Napoli 79

Atalanta 69

Inter 69

Milan 68

Roma 66

Torino 63

Lazio 59

Sampdoria 53

Bologna 44

Sassuolo 43

Udinese 43

Spal 42

Fiorentina 41

Cagliari 41

Parma 41

Genoa 38

Empoli 38

Frosinone 25

Chievoverona 17

21:01

20:58

20:49

20:35

20:34
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Spettacoli Quel giorno d'estate, vita
dopo terrore

Veneto Offese a arbitro donna,1 anno
squalifica

Italia Pamela: ergastolo per Oseghale

Spettacoli Daysy, al debutto con Mama
Told me

Economia Lactalis conquista anche il
Parmigiano
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è già mossa molto sul mercato è invece la Kioene Padova. Al posto di
Torres mister Baldovin potrà fare affidamento sul cubano, ex Siena,
Fernando Kernandez che arriva assieme al compagno di squadra
Yuki Ishikawa, schiacciatore giapponese. Da Brescia, per fine
prestito, tornano il libero Leonardo Scanferla e lo schiacciatore
Sebastiano Milan. A Monza due sono i nuovi giocatori a disposizione
di coach Soli: il libero Riccardo Goi e lo schiacciatore Yacine Louati.
La Consar Ravenna, che la prossima stagione sarà allenata da
Marco Bonitta, a breve dovrebbe ufficializzare l’opposto canadese
Sharone Veron-Evans, il libero sloveno Jani Kovacic, il palleggiatore
ed astro nascente del volley serbo Aleksa Batak e l’attaccante
Francesco Recine, dal Club Italia, figlio d’arte. Quattro novità per
Latina: l’opposto francese Jean Patry, il centrale canadese Arthur
Szwarc, il libero Domenico Cavaccini e l’attaccante tedesco Moritz
Karlitzek. Passando a Sora, potrà contare sul palleggiatore
brasiliano Murilo Radke. Nuovo il regista anche per Vibo Valentia,
volto molto conosciuto dai tifosi veronesi dal momento che stiamo
parlando dell’ex capitano di Calzedonia Michele Baranowicz. Quanto
alla neo promossa Piacenza, affidata ad Andrea Gardini, si è già
assicurata le prestazioni del nazionale Gabriele Nelli, opposto giunto
da Trento, oltre che dello schiacciatore austriaco Alexander Berger
la scorsa stagione a Perugia. •

Marco Ballini
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