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Giannelli Itas Mosna

ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

Giannelli prolunga con

Trento fino al 2023

Si rinnova il rapporto fra il palleggiatore azzurro e la società
che lo ha cresciuto e lanciato ai massimi livelli nazionali ed
internazionali

SULLO STESSO ARGOMENTO

L'esperienza e la classe di

Angeloni per la nuova

Perugia

Cerca tutte le notizie sportive

0

 
martedì 2 luglio 2019 15:33

TRENTO- Il colpo del mercato estivo 2019 di Trentino Volley
si chiama… Simone Giannelli! La Società gialloblù ha infatti
raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale col
suo capitano e regista: il più grande talento che il vivaio
gialloblù abbia mai prodotto continuerà a vestire la maglia
dell’Itas Trentino almeno sino al 30 giugno 2023,
proseguendo la sua già straordinaria carriera nel Club che lo
ha scoperto e fatto diventare sempre più il proprio simbolo.
Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà per le mani
di Giannelli, pronto a scrivere altre pagine memorabili e a
superare altri record. Oltre ad essere l’unico giocatore del
Club che abbia vinto da titolare otto scudetti fra Settore
Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in

Caricamento...

VOLLEY FEMMINILE

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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La 'figlia d'arte' Barbolini

firma per Trento

assoluto più giovane ad aver esordito in Serie A in gialloblù e
ad aver indossato la fascia di capitano. Di fronte a lui ora
l’opportunità di andare a caccia del primato di presenze in
partite ufficiali, che appartiene a pari merito a Birarelli e
Colaci a quota 345; attualmente l’altoatesino ne conta
appena un centinaio in meno (243).

LE PAROLE DI SIMONE GIANNELLI-

« Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono
cresciuto è per me un grande orgoglio ancora prima che un
motivo di felicità. Annunciare questa notizia mi riempie di
gioia, non vedo l’ora di poter rivestire la mia maglia numero
9 per andare a caccia di altri risultati importanti; voglio
onorarla sempre nei migliori dei modi, senza mai
dimenticare quanto devo a questa Società. Ringrazio quindi
in primis il Presidente Mosna, che ha sempre creduto in me,
lo staff e i tifosi che mi sono stati accanto in ogni momento,
facendomi maturare tanto. Anche nella prossima stagione
avremo una squadra giovane e competitiva; forse sulla carta
non saremo i più forti ma abbiamo voglia di lavorare e
possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap ».

LE PAROLE DI DIEGO MOSNA-

« Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione
più importante, non solo del mercato estivo 2019 ma anche
di tutti gli ultimi anni. Il prolungamento contrattuale di
Giannelli ci offre stabilità in un ruolo determinante come
quello del palleggiatore e capitano, in cui la nostra squadra
necessita di tutte le sue qualità. Come tifoso e
rappresentante di questo Club sono felice perché Simone
sarà il miglior timone possibile, per le capacità di leadership
naturali che possiede e per la trasparenza che mantiene
anche nei confronti della stessa Società. Raramente ho
conosciuto una persona bella come lui: un giovane diventato
in fretta un vero uomo. A maggior ragione è un motivo
d’orgoglio che abbia completato questo percorso vestendo
la maglia di Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi
ben oltre il 2023 ».

Giannelli prolunga fino al 2020
Giannelli: guardiamo avanti
Sospiro di sollievo per Giannelli

Tutte le notizie di SuperLega

PER APPROFONDIRE

Tutte le notizie di Volley femminile
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Trento toglie Giannelli dal mercato…
di Gian Luca Pasini

Il colpo del mercato estivo 2019 di Trentino Volley si chiama… Simone Giannelli! La
Società gialloblù ha infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale col
suo Capitano e regista: il più grande talento che il vivaio gialloblù abbia mai prodotto
continuerà a vestire la maglia dell’Itas Trentino almeno sino al 30 giugno 2023,
proseguendo la sua già straordinaria carriera nel Club che lo ha scoperto e fatto
diventare sempre più il proprio simbolo.
Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà ancora per le mani di Giannelli,
pronto a scrivere altre pagine memorabili e a superare altri record. Oltre ad essere
l’unico giocatore del Club che abbia vinto da titolare otto scudetti fra Settore
Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in assoluto più giovane ad aver
esordito in Serie A in gialloblù e ad aver indossato la fascia di capitano. Di fronte a lui
ora l’opportunità di andare a caccia del primato di presenze in partite ufficiali, che
appartiene a pari merito a Birarelli e Colaci a quota 345; attualmente l’altoatesino ne
conta appena un centinaio in meno (243).
“Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più importante, non
solo del mercato estivo 2019 ma anche di tutti gli ultimi anni – sono parole del
Presidente Diego Mosna – . Il prolungamento contrattuale di Giannelli ci offre
stabilità in un ruolo determinante come quello del palleggiatore e capitano, in cui
la nostra squadra necessita di tutte le sue qualità. Come tifoso e rappresentante di
questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior timone possibile, per le
capacità di leadership naturali che possiede e per la trasparenza che mantiene
anche nei confronti della stessa Società. Raramente ho conosciuto una persona
bella come lui: un giovane diventato in fretta un vero uomo. A maggior ragione è
un motivo d’orgoglio che abbia completato questo percorso vestendo la maglia di
Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi ben oltre il 2023”.
“Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me un grande
orgoglio ancora prima che un motivo di felicità – ha dichiarato Simone Giannelli –
. Annunciare questa notizia mi riempie di gioia, non vedo l’ora di poter rivestire la
mia maglia numero 9 per andare a caccia di altri risultati importanti; voglio
onorarla sempre nei migliori dei modi, senza mai dimenticare quanto devo a questa
Società. Ringrazio quindi in primis il Presidente Mosna, che ha sempre creduto in
me, lo staff e i tifosi che mi sono stati accanto in ogni momento, facendomi
maturare tanto. Anche nella prossima stagione avremo una squadra giovane e
competitiva; forse sulla carta non saremo i più forti ma abbiamo voglia di lavorare
e possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap”.
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Simone Giannelli e Trentino Volley avanti
insieme: il regista bolzanino prolunga con
l'Itas fino al 2023

 02.07.2019  A1 MASCHILE

Quarto posto finale per Tiziano Andreatta a
Cesenatico, in coppia con Abbiati la
finalissima scivola via di poco

 01.07.2019  BEACH VOLLEY

Trofeo delle Regioni: storica medaglia di
bronzo per il Trentino maschile, ad un passo
dalla finalissima

 27.06.2019  GIOVANILI

Il libero Margherita Dorigatti saluta
l'Argentario e si sposta in Abruzzo: giocherà
con la Virtus Orsogna

 27.06.2019  B2 FEMMINILE

Il centrale giudicariese Roberto Festi resta in
serie A2, approdando all'Atlantide Brescia
con Cisolla

 27.06.2019  A2 MASCHILE

Simone Giannelli e Trentino
Volley avanti insieme: il regista
bolzanino prolunga con l'Itas
fino al 2023
Il colpo del mercato estivo 2019 di
Trentino Volley si chiama… Simone...

Quarto posto finale per Tiziano
Andreatta a Cesenatico, in
coppia con Abbiati la
finalissima scivola via di poco
di Nicola Baldo   Quarto posto finale
per il beacher trentino Tiziano...

Trofeo delle Regioni: storica
medaglia di bronzo per il
Trentino maschile, ad un passo
dalla finalissima
Di Nicola Baldo Arriva una splendida
medaglia di bronzo per la
Rappresentativa...

Il libero Margherita Dorigatti
saluta l'Argentario e si sposta in
Abruzzo: giocherà con la Virtus
Orsogna
di Nicola Baldo   Anche per
Margherita Dorigatti è arrivato il...

Il centrale giudicariese Roberto
Festi resta in serie A2,
approdando all'Atlantide
Brescia con Cisolla
di Nicola Baldo   Nuova avventura
per Roberto Festi. Il centrale...

Scambio di titoli sull'asse
Rovereto-Bolzano: il Lagaris
Volley approda in B maschile,
altoatesini in C
di Nicola Baldo   Forse è ancora
presto per chiamarlo...

Il Bolghera chiude il settore
maschile e saluta, niente serie
C. In Clarina si andrà avanti
solo col femminile
di Nicola Baldo   Il Bolghera saluta e
chiude il settore maschile....

La Schiacciata Ignorante:
l'orchestra suona, il volley
maschile regionale affonda... e
la serie C rischia di sparire
di Nicola Baldo   Curiosa la vita.
Beffarda delle volte. Nella medesima
sera...

Ultime news
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Scambio di titoli sull'asse Rovereto-Bolzano:
il Lagaris Volley approda in B maschile,
altoatesini in C

 27.06.2019  SERIE B MASCHILE

Il Bolghera chiude il settore maschile e
saluta, niente serie C. In Clarina si andrà
avanti solo col femminile

 27.06.2019  REGIONALI

La Schiacciata Ignorante: l'orchestra suona,
il volley maschile regionale affonda... e la
serie C rischia di sparire

 27.06.2019  LA SCHIACCIATA IGNORANTE

Trofeo delle Regioni: impresa della
Rappresentativa maschile del Trentino,
arriva una storica semifinale!

 26.06.2019  GIOVANILI

Trofeo delle Regioni: inizio positivo per il
Trentino, subito una vittoria ed una sconfitta
a Lignano

 24.06.2019  GIOVANILI

A Lignano Sabbiadoro inizia il "Trofeo delle
Regioni", da lunedì 24 giugno in campo le
nostre quattro Rappresentative

 23.06.2019  GIOVANILI

Mondiali Under 21 di beach volley:
l'altoatesino Jakob Windisch va in finale,
domenica caccia al titolo iridato

 22.06.2019  BEACH VOLLEY

Trofeo delle Regioni: impresa
della Rappresentativa
maschile del Trentino, arriva
una storica semifinale!
di Nicola Baldo   Una piccola, grande,
impresa. La rappresentativa
maschile...

Trofeo delle Regioni: inizio
positivo per il Trentino, subito
una vittoria ed una sconfitta a
Lignano
di Nicola Baldo   Sono arrivate una
vittoria ed una sconfitta per le due...

Simone Giannelli e Trentino
Volley avanti insieme: il regista
bolzanino prolunga con l'Itas
fino al 2023
Il colpo del mercato estivo 2019 di
Trentino Volley si chiama… Simone...

Il centrale giudicariese Roberto
Festi resta in serie A2,
approdando all'Atlantide
Brescia con Cisolla
di Nicola Baldo   Nuova avventura
per Roberto Festi. Il centrale...

Il cubano Luis Tomas Sosa
Sierra è ufficialmente gialloblù,
all'Itas da centrale diventerà
schiacciatore
Trentino Volley scommette su Luis
Sosa Sierra. Sarà il ventiquattrenne...

Gianluca Galassi ad un passo
da Monza: il centrale di
Mezzocorona va verso un
prestito in Brianza
di Nicola Baldo   Gianluca Galassi si
avvicina al Vero Volley Monza. Il...

La SuperLega inizierà il 20
ottobre, cambia il cartellino
verde ed in arrivo c'è una web
tv dedicata alla serie A
Si è riunita oggi a Bologna
l’Assemblea Ordinaria dei
Consorziati alla...

Video: Matteo Bertini si siede
sulla panchina di una
ambiziosa Delta Informatica, le
prime parole del tecnico
di Nicola Baldo   In un rapido
incontro con la stampa andato in
scena nel...

Sofia d'Odorico chiude il trio di
palla alta della Delta
Informatica: l'azzurrina a
Trento ritrova Piani e Melli
Un tris d'assi per sognare in grande.
Da un'azzurrina all'altra e...

La Delta Informatica riporta in
Trentino Virginia Berasi, la
bleggiana sarà la seconda
alzatrice gialloblù
La Delta Informatica Trentino
sistema un altro importante tassello
del proprio...

Laura Bortoli torna a
palleggiare in serie A2: la
trentina è la nuova regista del
Volley Soverato
Continuano gli arrivi in casa Volley
Soverato. Ha firmato con la società...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Home | Sport | Volley | L'Itas Trentino blinda Giannelli Contratto fino al 2023

PIÙ LETTI  PIÙ CONDIVISI  PIÙ COMMENTATI

ROVERETO 02 LUG 2019
La polizia ha denunciato per furto
aggravato in concorso due
ventenni, accusa

MONDO 02 LUG 2019
Fumata bianca a Bruxelles per la
popolare tedesca Ursula Von der
Leyen alla C

CALCIO 02 LUG 2019
È stato individuato a 204 metri di
profondità nelle acque del lago di
Como a

RIVA - ARCO 02 LUG 2019
È uno sfogo comprensibile quello
che Alberto Rania, l’unico
pescatore profess

CRONACA 02 LUG 2019
Nuova settimana e nuova ondata
di colloqui per la terza prova della
maturità.

FOTOGALLERY
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PER APPROFONDIRE: 
Trentino Volley, Simone Giannelli, rinnovo

 Tempo di lettura: 2 minuti 34 secondi

L'Itas Trentino blinda Giannelli
Contratto fino al 2023

Mar, 02/07/2019 - 14:30

A volte non serve andare a caccia di grandi nomi, magari all’estero, per
fare un botto sul mercato. A volte il botto lo si può fare... in casa. Ed è
quello che ha fatto la Trentino Volley. Il colpo del mercato estivo 2019 si
chiama infatti Simone Giannelli. 

La società gialloblù ha infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento
contrattuale col suo capitano e regista: il più grande talento che il vivaio
gialloblù abbia mai prodotto continuerà a vestire la maglia dell’Itas
Trentino almeno sino al 30 giugno 2023, proseguendo la sua già
straordinaria carriera nel club che lo ha scoperto e fatto diventare sempre
più il proprio simbolo.

Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà ancora per le mani di
Giannelli, pronto a scrivere altre pagine memorabili e a superare altri
record. Oltre ad essere l’unico giocatore del club che abbia vinto da
titolare otto scudetti fra settore giovanile e prima squadra, simone è infatti
il giocatore in assoluto più giovane ad aver esordito in serie A in gialloblù e
ad aver indossato la fascia di capitano. Di fronte a lui ora l’opportunità di
andare a caccia del primato di presenze in partite ufficiali, che appartiene
a pari merito a Birarelli e Colaci a quota 345; attualmente l’altoatesino ne
conta appena un centinaio in meno (243).

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Volley

“Pam bondola e vim”:
gran festa da 39 anni
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del Trentino Alto Adige
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«Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più
importante, non solo del mercato estivo 2019 ma anche di tutti gli ultimi
anni – sono parole del presidente Diego Mosna - . Il prolungamento
contrattuale di Giannelli ci offre stabilità in un ruolo determinante come
quello del palleggiatore e capitano, in cui la nostra squadra necessita di
tutte le sue qualità. Come tifoso e rappresentante di questo Club sono
felice perché Simone sarà il miglior timone possibile, per le capacità di
leadership naturali che possiede e per la trasparenza che mantiene anche
nei confronti della stessa Società. Raramente ho conosciuto una persona
bella come lui: un giovane diventato in fretta un vero uomo. A maggior
ragione è un motivo d’orgoglio che abbia completato questo percorso
vestendo la maglia di Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi ben
oltre il 2023».

«Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me
un grande orgoglio ancora prima che un motivo di felicità – ha dichiarato
Simone Giannelli - . Annunciare questa notizia mi riempie di gioia, non
vedo l’ora di poter rivestire la mia maglia numero 9 per andare a caccia di
altri risultati importanti; voglio onorarla sempre nei migliori dei modi, senza
mai dimenticare quanto devo a questa Società. Ringrazio quindi in primis il
presidente Mosna, che ha sempre creduto in me, lo staff e i tifosi che mi
sono stati accanto in ogni momento, facendomi maturare tanto. Anche
nella prossima stagione avremo una squadra giovane e competitiva; forse
sulla carta non saremo i più forti ma abbiamo voglia di lavorare e
possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap».
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Il colpo del mercato estivo di Trentino Volley

Il capitano della squadra gialloblù Simone Giannelli prolunga il contratto fino al 2023

Foto di Marco Trabalza.

 

Il colpo del mercato estivo 2019 di Trentino Volley si chiama… Simone Giannelli.
La Società gialloblù ha infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale
col suo Capitano e regista: il più grande talento che il vivaio gialloblù abbia mai
prodotto continuerà a vestire la maglia dell’Itas Trentino almeno sino al 30 giugno
2023, proseguendo la sua già straordinaria carriera nel Club che lo ha scoperto e
fatto diventare sempre più il proprio simbolo.
Il presente e il futuro dell’Itas Trentino passerà ancora per le mani di Giannelli,
pronto a scrivere altre pagine memorabili e a superare altri record. 
 

Oltre ad essere l’unico giocatore del Club che abbia vinto da titolare otto scudetti
fra Settore Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in assoluto più
giovane ad aver esordito in Serie A in gialloblù e ad aver indossato la fascia di
capitano. 
Di fronte a lui ora l’opportunità di andare a caccia del primato di presenze in partite
ufficiali, che appartiene a pari merito a Birarelli e Colaci a quota 345; attualmente
l’altoatesino ne conta appena un centinaio in meno (243).
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«Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più importante, non solo del

mercato estivo 2019 ma anche di tutti gli ultimi anni, – sono parole del Presidente Diego

Mosna. – Il prolungamento contrattuale di Giannelli ci offre stabilità in un ruolo determinante

come quello del palleggiatore e capitano, in cui la nostra squadra necessita di tutte le sue

qualità. 

«Come tifoso e rappresentante di questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior timone

possibile, per le capacità di leadership naturali che possiede e per la trasparenza che mantiene

anche nei confronti della stessa Società. 

«Raramente ho conosciuto una persona bella come lui: un giovane diventato in fretta un vero

uomo. A maggior ragione è un motivo d’orgoglio che abbia completato questo percorso

vestendo la maglia di Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi ben oltre il 2023.»

 

«Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me un grande orgoglio

ancora prima che un motivo di felicità, – ha dichiarato Simone Giannelli. – Annunciare questa

notizia mi riempie di gioia, non vedo l’ora di poter rivestire la mia maglia numero 9 per andare a

caccia di altri risultati importanti; voglio onorarla sempre nei migliori dei modi, senza mai

dimenticare quanto devo a questa Società. 

«Ringrazio quindi in primis il Presidente Mosna, che ha sempre creduto in me, lo staff e i tifosi

che mi sono stati accanto in ogni momento, facendomi maturare tanto. 

«Anche nella prossima stagione avremo una squadra giovane e competitiva; forse sulla carta

non saremo i più forti ma abbiamo voglia di lavorare e possediamo l’entusiasmo necessario

per colmare il gap.»

 

 

 SIMONE GIANNELLI  

La scheda

nato a Bolzano, il 9 agosto 1996

200 cm, ruolo palleggiatore

2009/10 Neugries Bolzano giov.

2010/11 Trentino Volley giov.

2011/12 Trentino Volley giov. e C

2012/13 Trentino Volley giov. e B2

2013/14 Trentino Volley giov. e B1

2014/15 Diatec Trentino SuperLega

2015/16 Diatec Trentino SuperLega

2016/17 Diatec Trentino SuperLega

2017/18 Diatec Trentino SuperLega

2018/19 Itas Trentino SuperLega

2019/23 Itas Trentino SuperLega 

 

Palmarès

1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)
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2 Campionati Italiani (2013, 2015)

1 Junior League (2014)

1 Campionato Italiano Under 19 (2014)

1 Campionato Italiano Under 17 (2013)

2 Campionati Italiani Under 16 (2012 e 2011)

1 Boy League (2010)

1 Trofeo delle Regioni (2012)

Miglior palleggiatore CEV Champions League 2016

Miglior giocatore italiano Junior League 2014

Miglior giocatore italiano Under 17 2013

Miglior giocatore Italiano Under 16 2011 e 2012

Miglior palleggiatore Mondiale per Club 2018

 

In Nazionale

119 presenze con l'Italia

Medaglia di Argento Olimpiadi 2016

Medaglia di Argento World Grand Champions Cup 2017

Medaglia di Bronzo Europei 2015

Miglior palleggiatore Europei 2015

Miglior palleggiatore World League 2016

 

Con Trentino Volley

Esordio il 27/10/2013 (Ravenna-Trento 0-3)

243 presenze (1 nel 2013/14, 40 nel 2014/15, 48 nel 2015/16, 56 nel 2016/17, 48 nel 2017/18,

50 nel 2018/19)

873 punti (0 nel 2013/14, 54 nel 2014/15, 165 nel 2015/16, 260 nel 2016/17, 185 nel 2017/18,

209 nel 2018/19).
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P U B B L I C I T À

SPORT TRENTINO

Trentino Volley: Simone Giannelli prolunga il
contratto fino al 2023!

Pubblicato 5 ore fa - 2 luglio 2019
By Redazione Trento













Il colpo del mercato estivo 2019 di Trentino Volley si chiama Simone Giannelli.

La Società gialloblù ha infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale
col suo Capitano e regista: il più grande talento che il vivaio gialloblù abbia mai
prodotto continuerà a vestire la maglia dell’Itas Trentino almeno sino al 30 giugno
2023, proseguendo la sua già straordinaria carriera nel Club che lo ha scoperto e
fatto diventare sempre più il proprio simbolo.

Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà ancora per le mani di Giannelli,
pronto a scrivere altre pagine memorabili e a superare altri record.
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Oltre ad essere l’unico giocatore del Club che abbia vinto da titolare otto scudetti fra
Settore Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in assoluto più
giovane ad aver esordito in Serie A in gialloblù e ad aver indossato la fascia di
capitano.

Di fronte a lui ora l’opportunità di andare a caccia del primato di presenze in
partite ufficiali, che appartiene a pari merito a Birarelli e Colaci a quota 345;
attualmente l’altoatesino ne conta appena un centinaio in meno (243).

“Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più importante, non
solo del mercato estivo 2019 ma anche di tutti gli ultimi anni – sono parole del
Presidente Diego Mosna – . Il prolungamento contrattuale di Giannelli ci offre
stabilità in un ruolo determinante come quello del palleggiatore e capitano, in cui
la nostra squadra necessita di tutte le sue qualità. Come tifoso e rappresentante di
questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior timone possibile, per le
capacità di leadership naturali che possiede e per la trasparenza che mantiene
anche nei confronti della stessa Società. Raramente ho conosciuto una persona
bella come lui: un giovane diventato in fretta un vero uomo. A maggior ragione è un
motivo d’orgoglio che abbia completato questo percorso vestendo la maglia di
Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi ben oltre il 2023”.
“Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me un grande
orgoglio ancora prima che un motivo di felicità – ha dichiarato Simone Giannelli –
. Annunciare questa notizia mi riempie di gioia, non vedo l’ora di poter rivestire la
mia maglia numero 9 per andare a caccia di altri risultati importanti; voglio
onorarla sempre nei migliori dei modi, senza mai dimenticare quanto devo a
questa Società. Ringrazio quindi in primis il Presidente Mosna, che ha sempre
creduto in me, lo staff e i tifosi che mi sono stati accanto in ogni momento,
facendomi maturare tanto. Anche nella prossima stagione avremo una squadra
giovane e competitiva; forse sulla carta non saremo i più forti ma abbiamo voglia di
lavorare e possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap”.
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SPORT TRENTINO

Nuovo record di iscritti per la Trento
Bondone. Oltre trecento saranno al via
della gara europea

Pubblicato 2 ore fa - 2 luglio 2019
By Redazione Trento

Che la «Trento Bondone» sia una delle gare in salita più frequentate d’Europa non è
una novità.

Sia nelle edizioni in cui è stata parte del Campionato Europeo sia in quelle in cui
ha assegnato punti solo per quello Italiano, la sua entry list negli ultimi quindici
anni ha sempre superato quota 250 vetture.

Questa volta, però, ogni record è stato bruciato: alla chiusura delle iscrizioni la
Scuderia Trentina ha infatti inserito 309 piloti nell’elenco di quelli che venerdì
saranno chiamati alle verifiche tecniche e sportive, atto preliminare della 69ª
edizione della cronoscalata trentina.
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I fratelli Maronato campionati nazionali
di tennis

Pubblicato 14 ore fa - 2 luglio 2019
By Redazione Trento

I fratelli Alessandro e Francesca Maronato, atleti del Tennis Club C10, hanno
conquistato il titolo di doppio misto open ai 47i campionati italiani per medici
tennisti recentemente giocatesi a Tremosine. In finale la coppia roveretana ha
avuto la meglio sul duo Giannini e Vichi col punteggio di 6-4 6-1, dopo essersi fatta
strada in un tabellone molto partecipato.
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Si tratta della prima volta nella storia dei campionati che due fratelli trionfino nel
doppio misto. Alessandro Maronato ha inoltre raggiunto la finale nel singolare
maschile open, perdendo in un combattessimo incontro, terminato al terzo set,
contro il campione in carica Zarantonello, e la finale del doppio maschile open, in
coppia con Pierpaolo Mosna.

Per Francesca Maronato, si tratta di un ritorno alle gare con successo, dopo i buoni
risultati conseguiti negli anni ‘90 in ambito regionale e nazionale.
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SPORT TRENTINO

Graziano Calovi è il nuovo campione
italiano giornalisti di ciclismo

Pubblicato 1 giorno fa - 1 luglio 2019
By Sunil Pellanda

Calovi classe 1969 giornalista ed ex ciclista dilettante gregario di Gilberto Simoni è
il nuovo campione italiano di ciclismo giornalisti, titolo conquistato domenica 30
giugno a Mantova sul prestigioso circuito del Te dove negli anni cinquanta Tazio
Nuvolari e il grandissimo Learco Guerra si sfidavano nelle loro epiche gare,
richiamando migliaia di persone ad applaudirli.

Cinquanta giornalisti provenienti da tutta Italia sotto un sole cocente si sono
sfidati lungo i 51 km in programma.

Ottima l’organizzazione curata dal rappresentante a AGCI Gian Paolo Grossi con il
supporto del presidente Provinciale FCI Armanini e Adalberto Scemma che con il
Panathlon di Mantova ha inserito questa due giorni riservata ai giornalisti.
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SUPERLEGA

  

Giannelli prolunga con Trento
fino al 2023

Si rinnova il rapporto fra il palleggiatore azzurro e la società
che lo ha cresciuto e lanciato ai massimi livelli nazionali ed
internazionali

02 LUGLIO 2019 15:33

TRENTO- Il colpo del mercato estivo 2019 di Trentino

Volley si chiama… Simone Giannelli! La Società gialloblù ha

infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale

col suo capitano e regista: il più grande talento che il vivaio

gialloblù abbia mai prodotto continuerà a vestire la maglia

dell’Itas Trentino almeno sino al 30 giugno 2023,

proseguendo la sua già straordinaria carriera nel Club che lo

ha scoperto e fatto diventare sempre più il proprio simbolo.

Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà per le mani

di Giannelli, pronto a scrivere altre pagine memorabili e a

superare altri record. Oltre ad essere l’unico giocatore del

Club che abbia vinto da titolare otto scudetti fra Settore

Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in

assoluto più giovane ad aver esordito in Serie A in gialloblù e

ad aver indossato la fascia di capitano. Di fronte a lui ora

l’opportunità di andare a caccia del primato di presenze in

partite ufficiali, che appartiene a pari merito a Birarelli e

Colaci a quota 345; attualmente l’altoatesino ne conta

appena un centinaio in meno (243).

LE PAROLE DI SIMONE GIANNELLI-

« Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono

cresciuto è per me un grande orgoglio ancora prima che un

motivo di felicità. Annunciare questa notizia mi riempie di

gioia, non vedo l’ora di poter rivestire la mia maglia numero

9 per andare a caccia di altri risultati importanti; voglio

onorarla sempre nei migliori dei modi, senza mai

dimenticare quanto devo a questa Società. Ringrazio quindi

in primis il Presidente Mosna, che ha sempre creduto in me,

lo staff e i tifosi che mi sono stati accanto in ogni momento,

facendomi maturare tanto. Anche nella prossima stagione

avremo una squadra giovane e competitiva; forse sulla

carta non saremo i più forti ma abbiamo voglia di lavorare

e possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap ».

   0
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LE PAROLE DI DIEGO MOSNA-

« Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione

più importante, non solo del mercato estivo 2019 ma anche

di tutti gli ultimi anni. Il prolungamento contrattuale di

Giannelli ci offre stabilità in un ruolo determinante come

quello del palleggiatore e capitano, in cui la nostra squadra

necessita di tutte le sue qualità. Come tifoso e rappresentante

di questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior

timone possibile, per le capacità di leadership naturali che

possiede e per la trasparenza che mantiene anche nei

confronti della stessa Società. Raramente ho conosciuto una

persona bella come lui: un giovane diventato in fretta un

vero uomo. A maggior ragione è un motivo d’orgoglio che

abbia completato questo percorso vestendo la maglia di

Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi ben oltre il

2023 ».

Tutte le news di SuperLega

Articoli correlati

Vibo riporta a casa Simone Sardanelli
28 GIU 2019 - 18:01

SUPERLEGA

Sora scommette sul giovane Manuel Alfieri
28 GIU 2019 - 14:35
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Simone Giannelli vestirà la maglia dell'Itas
Trentino almeno fino al 2023
Accordo raggiunto tra la società gialloblù e il suo capitano: prolungato il contratto fino al 30 giugno 2023. "Giannelli ci

offre stabilità" commenta il presidente Mosna. E Simone risponde: "Annunciare questa notizia mi riempie di gioia"

e

S

Simone Giannelli alla Trentino Volley fino al 2023

imone Giannelli (nato a Bolzano, il 9 agosto 1996) oltre ad essere l'unico

giocatore del Club a vincere da titolare otto scudetti fra settore

giovanile e prima squadra, è il giocatore in assoluto più giovane ad aver

esordito in serie A in gialloblù e ad aver indossato la maglia di capitano.

“Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più importante,

non solo del mercato estivo 2019 ma anche di tutti gli ultimi anni – sono parole

del Presidente Diego Mosna - . Il prolungamento contrattuale di Giannelli ci

offre stabilità in un ruolo determinante come quello del palleggiatore e

capitano, in cui la nostra squadra necessita di tutte le sue qualità. Come tifoso e

rappresentante di questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior timone

possibile, per le capacità di leadership naturali che possiede e per la

trasparenza che mantiene anche nei confronti della stessa Società. Raramente

ho conosciuto una persona bella come lui: un giovane diventato in fretta un

vero uomo. A maggior ragione è un motivo d’orgoglio che abbia completato

questo percorso vestendo la maglia di Trentino Volley; mi auguro che rimanga

con noi ben oltre il 2023”.

“Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me un

grande orgoglio ancora prima che un motivo di felicità – ha dichiarato Simone

Giannelli - . Annunciare questa notizia mi riempie di gioia, non vedo l’ora di

poter rivestire la mia maglia numero 9 per andare a caccia di altri risultati

importanti; voglio onorarla sempre nei migliori dei modi, senza mai

dimenticare quanto devo a questa Società. Ringrazio quindi in primis il

Presidente Mosna, che ha sempre creduto in me, lo staff e i tifosi che mi sono

stati accanto in ogni momento, facendomi maturare tanto. Anche nella

prossima stagione avremo una squadra giovane e competitiva; forse sulla

carta non saremo i più forti ma abbiamo voglia di lavorare e possediamo

t
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Trento allunga il contratto di
Giannelli fino al 2023
Il regista della nazionale si lega ancora per quattro
stagioni al club che lo ha cresciuto nel vivaio e fatto
crescere fino a raggiungere gli attuali livelli nazionali
ed internazionali

martedì 2 luglio 2019

0

TRENTO- Simone Giannelli e la Trentino Volley cementano ancor di più il loro
matrimonio. Il regista della nazionale ha prolungato il contratto che lo lega alla
squadra che lo ha cresciuto e lanciato ai massimi livelli internazionali fino al 30
giugno 2023, con un prolungamento di tre anni rispetto al precedente accordo.

Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà per le mani di Giannelli, pronto
a scrivere altre pagine memorabili e a superare altri record. Oltre ad essere
l’unico giocatore del Club che abbia vinto da titolare otto scudetti fra Settore
Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in assoluto più giovane
ad aver esordito in Serie A in gialloblù e ad aver indossato la fascia di capitano.
Di fronte a lui ora l’opportunità di andare a caccia del primato di presenze in
partite ufficiali, che appartiene a pari merito a Birarelli e Colaci a quota 345;
attualmente l’altoatesino ne conta appena un centinaio in meno (243).

LE PAROLE DI SIMONE GIANNELLI-

Caricamento...

SuperLega NOTIZIE  SUPER LEGA  A2 MASCHILE  FEMMINILE  BEACH VOLLEY
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Per approfondire

GIANNELLI ITAS MOSNA

Tutte le notizie di SuperLega

« Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me un
grande orgoglio ancora prima che un motivo di felicità. Annunciare questa
notizia mi riempie di gioia, non vedo l’ora di poter rivestire la mia maglia
numero 9 per andare a caccia di altri risultati importanti; voglio onorarla
sempre nei migliori dei modi, senza mai dimenticare quanto devo a questa
Società. Ringrazio quindi in primis il Presidente Mosna, che ha sempre creduto
in me, lo staff e i tifosi che mi sono stati accanto in ogni momento, facendomi
maturare tanto. Anche nella prossima stagione avremo una squadra giovane
e competitiva; forse sulla carta non saremo i più forti ma abbiamo voglia di
lavorare e possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap ».

LE PAROLE DI DIEGO MOSNA-

« Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più importante,
non solo del mercato estivo 2019 ma anche di tutti gli ultimi anni. Il
prolungamento contrattuale di Giannelli ci offre stabilità in un ruolo
determinante come quello del palleggiatore e capitano, in cui la nostra
squadra necessita di tutte le sue qualità. Come tifoso e rappresentante di
questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior timone possibile, per le
capacità di leadership naturali che possiede e per la trasparenza che
mantiene anche nei confronti della stessa Società. Raramente ho conosciuto
una persona bella come lui: un giovane diventato in fretta un vero uomo. A
maggior ragione è un motivo d’orgoglio che abbia completato questo percorso
vestendo la maglia di Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi ben oltre
il 2023 ».

Sospiro di sollievo per Giannelli

Giannelli: guardiamo avanti

Giannelli guida l'Italia

Trento lo tessera il
cubano Luis Sosa Sierra

SUPERLEGA

Latina ingaggia l'olandese
Van Garderen

SUPERLEGA

SUPERLEGA SUPERLEGA
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martedì 2 luglio 2019

VOLLEY

Trentino Volley toglie dal mercato Giannelli

fino a 2023

Il colpo del mercato estivo 2019 di Trentino Volley si chiama Simone Giannelli! La
società gialloblù ha infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale
col suo Capitano e regista: il più grande talento che il vivaio gialloblù abbia mai
prodotto continuerà a vestire la maglia dell’Itas Trentino almeno sino al 30 giugno
2023, proseguendo la sua già straordinaria carriera nel Club che lo ha scoperto e
fatto diventare sempre più il proprio simbolo.
Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà ancora per le mani di Giannelli,
pronto a scrivere altre pagine memorabili e a superare altri record. Oltre ad essere
l’unico giocatore del Club che abbia vinto da titolare otto scudetti fra Settore
Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in assoluto più giovane ad
aver esordito in Serie A in gialloblù e ad aver indossato la fascia di capitano. Di
fronte a lui ora l’opportunità di andare a caccia del primato di presenze in partite
ufficiali, che appartiene a pari merito a Birarelli e Colaci a quota 345; attualmente
l’altoatesino ne conta appena un centinaio in meno (243).
«Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più importante, non
solo del mercato estivo 2019 ma anche di tutti gli ultimi anni – sono parole del
presidente Diego Mosna - . Il prolungamento contrattuale di Giannelli ci offre
stabilità in un ruolo determinante come quello del palleggiatore e capitano, in cui
la nostra squadra necessita di tutte le sue qualità. Come tifoso e rappresentante di
questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior timone possibile, per le
capacità di leadership naturali che possiede e per la trasparenza che mantiene
anche nei confronti della stessa Società. Raramente ho conosciuto una persona
bella come lui: un giovane diventato in fretta un vero uomo. A maggior ragione è
un motivo d’orgoglio che abbia completato questo percorso vestendo la maglia di
Trentino Volley; mi auguro che rimanga con noi ben oltre il 2023».
«Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me un
grande orgoglio ancora prima che un motivo di felicità – ha dichiarato Simone
Giannelli - . Annunciare questa notizia mi riempie di gioia, non vedo l’ora di poter
rivestire la mia maglia numero 9 per andare a caccia di altri risultati importanti.
Voglio onorarla sempre nei migliori dei modi, senza mai dimenticare quanto devo
a questa Società. Ringrazio quindi in primis il presidente Mosna, che ha sempre
creduto in me, lo staff e i tifosi che mi sono stati accanto in ogni momento,
facendomi maturare tanto. Anche nella prossima stagione avremo una squadra
giovane e competitiva; forse sulla carta non saremo i più forti, ma abbiamo voglia
di lavorare e possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap».

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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A2 Femminile: Valentina Barbolini veste

la maglia della Delta Informatica

Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, 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 Bolzano, il 9 agosto 1996

200 cm, ruolo palleggiatore

2009/10 Neugries Bolzano giov.

2010/11 Trentino Volley giov.

2011/12 Trentino Volley giov. e C

2012/13 Trentino Volley giov. e B2

2013/14 Trentino Volley giov. e B1

2014/15 Diatec Trentino SuperLega

2015/16 Diatec Trentino SuperLega

2016/17 Diatec Trentino SuperLega

2017/18 Diatec Trentino SuperLega

2018/19 Itas Trentino SuperLega

2019/23 Itas Trentino SuperLega 

Palmares
1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)

2 Campionati Italiani (2013, 2015)

1 Junior League (2014)

1 Campionato Italiano Under 19 (2014)

1 Campionato Italiano Under 17 (2013)

2 Campionati Italiani Under 16 (2012 e 2011)

1 Boy League (2010)

1 Trofeo delle Regioni (2012)

Miglior palleggiatore CEV Champions League 2016

Miglior giocatore italiano Junior League 2014

Miglior giocatore italiano Under 17 2013

Miglior giocatore Italiano Under 16 2011 e 2012

Miglior palleggiatore Mondiale per Club 2018

In nazionale
119 presenze con l'Italia

Medaglia di Argento Olimpiadi 2016

Medaglia di Argento World Grand Champions Cup 2017

Medaglia di Bronzo Europei 2015

Miglior palleggiatore Europei 2015

Miglior palleggiatore World League 2016

Con Trentino Volley
Esordio il 27/10/2013 (Ravenna-Trento 0-3)

243 presenze (1 nel 2013/14, 40 nel 2014/15, 48 nel 2015/16, 56 nel 2016/17, 48 nel 2017/18, 50

nel 2018/19)

873 punti (0 nel 2013/14, 54 nel 2014/15, 165 nel 2015/16, 260 nel 2016/17, 185 nel 2017/18, 209

nel 2018/19)
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Itas Trentino, Mosna blinda Giannelli:
“Con noi ancora a lungo”. Contratto fino al
2023
 Luglio 2, 2019

Foto Facebook Diego Mosna

Di Redazione

In attesa di notizie ufficiali, il presidente dell’Itas Trentino Diego Mosna affida ai social la sua “risposta” alle voci
degli ultimi giorni sul futuro del palleggiatore azzurro Simone Giannelli. Su Facebook il patron del club trentino
pubblica poche semplici parole: “Con noi ancora a lungo, avanti tutta!“, accompagnate dall’eloquente foto di un
abbraccio tra i due.

Con noi ancora a lungo, avanti tutta!

Pubblicato da Diego Mosna su Martedì 2 luglio 2019

Mosna ha poi specificato su Twitter che il contratto di Giannelli sarà prolungato per altre tre stagioni, fino al
2023, “e spero oltre“. Il precedente accordo con il palleggiatore si estendeva fino al 2020, ma i rumors di mercato
parlavano di un interessamento della Cucine Lube Civitanova per la stagione successiva.

Fino al 2023 e, spero oltre! pic.twitter.com/JuqbTwQB2P

— diego mosna (@diegomosna) July 2, 2019
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UFFICIALE: Simone Giannelli rimarrà a
Trento fino al 2023
 Luglio 2, 2019

Foto Ufficio Stampa Trentino Volley

Di Redazione

Il colpo del mercato estivo 2019 di Trentino Volley si chiama… Simone Giannelli! La Società gialloblù ha infatti
raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale col suo capitano e regista: il più grande talento che il vivaio
gialloblù abbia mai prodotto continuerà a vestire la maglia dell’Itas Trentino almeno sino al 30 giugno 2023,
proseguendo la sua già straordinaria carriera nel Club che lo ha scoperto e fatto diventare sempre più il proprio
simbolo.

Il presente ed il futuro dell’Itas Trentino passerà per le mani di Giannelli, pronto a scrivere altre pagine
memorabili e a superare altri record. Oltre ad essere l’unico giocatore del Club che abbia vinto da titolare otto
scudetti fra Settore Giovanile e prima squadra, Simone è infatti il giocatore in assoluto più giovane ad aver
esordito in Serie A in gialloblù e ad aver indossato la fascia di capitano. Di fronte a lui ora l’opportunità di andare a
caccia del primato di presenze in partite ufficiali, che appartiene a pari merito a Birarelli e Colaci a quota 345;
attualmente l’altoatesino ne conta appena un centinaio in meno (243).

“Per Trentino Volley questa è indiscutibilmente l’operazione più importante, non solo del mercato estivo 2019 ma anche
di tutti gli ultimi anni – sono parole del Presidente Diego Mosna – . Il prolungamento contrattuale di Giannelli ci
offre stabilità in un ruolo determinante come quello del palleggiatore e capitano, in cui la nostra squadra necessita di
tutte le sue qualità. Come tifoso e rappresentante di questo Club sono felice perché Simone sarà il miglior timone
possibile, per le capacità di leadership naturali che possiede e per la trasparenza che mantiene anche nei confronti della
stessa Società. Raramente ho conosciuto una persona bella come lui: un giovane diventato in fretta un vero uomo. A
maggior ragione è un motivo d’orgoglio che abbia completato questo percorso vestendo la maglia di Trentino Volley; mi
auguro che rimanga con noi ben oltre il 2023”.

“Continuare la mia carriera nell’ambiente in cui sono cresciuto è per me un grande orgoglio ancora prima che un motivo
di felicità – ha dichiarato Simone Giannelli – . Annunciare questa notizia mi riempie di gioia, non vedo l’ora di poter
rivestire la mia maglia numero 9 per andare a caccia di altri risultati importanti; voglio onorarla sempre nei migliori dei
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 ITAS TRENTINO SIMONE GIANNELLI STAGIONE 2019/2020 SUPERLEGA

VOLLEY MERCATO

modi, senza mai dimenticare quanto devo a questa Società. Ringrazio quindi in primis il Presidente Mosna, che ha
sempre creduto in me, lo staff e i tifosi che mi sono stati accanto in ogni momento, facendomi maturare tanto. Anche
nella prossima stagione avremo una squadra giovane e competitiva; forse sulla carta non saremo i più forti ma abbiamo
voglia di lavorare e possediamo l’entusiasmo necessario per colmare il gap”.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

La scheda
SIMONE GIANNELLI
nato a Bolzano, il 9 agosto 1996
200 cm, ruolo palleggiatore
2009/10 Neugries Bolzano giov.
2010/11 Trentino Volley giov.
2011/12 Trentino Volley giov. e C
2012/13 Trentino Volley giov. e B2
2013/14 Trentino Volley giov. e B1
2014/15 Diatec Trentino SuperLega
2015/16 Diatec Trentino SuperLega
2016/17 Diatec Trentino SuperLega
2017/18 Diatec Trentino SuperLega
2018/19 Itas Trentino SuperLega
2019/23 Itas Trentino SuperLega

Palmares
1 Mondiale per Club (2018)
1 CEV Cup (2019)
2 Campionati Italiani (2013, 2015)
1 Junior League (2014)
1 Campionato Italiano Under 19 (2014)
1 Campionato Italiano Under 17 (2013)
2 Campionati Italiani Under 16 (2012 e 2011)
1 Boy League (2010)
1 Trofeo delle Regioni (2012)
Miglior palleggiatore CEV Champions League 2016
Miglior giocatore italiano Junior League 2014
Miglior giocatore italiano Under 17 2013
Miglior giocatore Italiano Under 16 2011 e 2012
Miglior palleggiatore Mondiale per Club 2018

In Nazionale
119 presenze con l’Italia
Medaglia di Argento Olimpiadi 2016
Medaglia di Argento World Grand Champions Cup 2017
Medaglia di Bronzo Europei 2015
Miglior palleggiatore Europei 2015
Miglior palleggiatore World League 2016

Con Trentino Volley
Esordio il 27/10/2013 (Ravenna-Trento 0-3)
243 presenze (1 nel 2013/14, 40 nel 2014/15, 48 nel 2015/16, 56 nel 2016/17, 48 nel 2017/18, 50 nel 2018/19)
873 punti (0 nel 2013/14, 54 nel 2014/15, 165 nel 2015/16, 260 nel 2016/17, 185 nel 2017/18, 209 nel 2018/19)

(Fonte: comunicato stampa)

Ancora pochi giorni e poi sarà
2019 World Tour 1 Star Alba
Adriatica
 Luglio 2, 2019

La Nazionale U21 vince in tre set
l’amichevole contro la Russia
 Luglio 2, 2019

UFFICIALE: Simone Giannelli
rimarrà a Trento fino al 2023
 Luglio 2, 2019

B1 Femminile: la palleggiatrice
Marta Caimi nuova giocatrice
della Pallavolo Acqui Terme
 Luglio 2, 2019

Millenium, Chiara Sala vince il
Trofeo dei Territori di beach 2×2
 Luglio 2, 2019
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