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Nicola Daldello in maglia Itas Trentino per un’altra stagione

Rinnovato il contratto a un giocatore sempre pronto quando viene chiamato in causa

Foto di Marco Trabalza.

 

La sessione estiva 2019 del mercato di Trentino Volley continua a riservare conferme, non solo

per quanto riguarda lo starting six ma anche per quel che concerne i giocatori a supporto della

formazione titolare. 

Dopo il libero Carlo De Angelis, anche Nicola Daldello ha infatti trovato l’accordo per il rinnovo

contrattuale di un anno con il Club di via Trener. 

Sarà ancora una volta il trentaseienne alzatore di scuola Sisley l’alternativa a Simone Giannelli

in cabina di regia. 

Nella prima stagione trascorsa a Trento, Daldello ha dimostrato coi fatti di poter offrire un

contributo importante al gruppo e di sapersi far trovare pronto quando chiamato in causa da

Angelo Lorenzetti; peculiarità distintive, che la Società aveva intuito già dodici mesi fa

prelevandolo da Milano.

 

«Daldello è un professionista serio ed un grande lavoratore, – ha affermato il Presidente Diego

Mosna. – Con il suo modo di porsi e di allenarsi in palestra ha contribuito in maniera importante

alla crescita del gruppo. 

«Siamo particolarmente contenti che possa continuare ad offrire il suo contributo alla nostra

causa.»
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«Rinnovare il contratto con un top team come Trentino Volley per me è innanzitutto un motivo di

grande orgoglio, perché vuol dire che Società e staff hanno apprezzato quello che ho fatto nella

precedente stagione, – ha spiegato Nicola Daldello. – Sono molto contento di poter continuare

a lavorare a Trento, dove ci si trova davvero in una situazione ideale per giocare a pallavolo ad

alto livello. 

«Al tempo stesso sono felice che la dirigenza abbia confermato anche la maggior parte degli

effettivi della rosa della scorsa stagione, perché siamo diventati in fretta un grande gruppo e

potremo iniziare il campionato ad un livello più alto rispetto ad un anno fa. 

«Il mio ruolo all’interno di questa squadra è chiaro e mi piace; Giannelli non ha bisogno di

consigli perché già esperto di suo, ma se posso rendermi utile lo farò sempre molto volentieri. 

«Conosco bene anche Cebulj, uno dei pochi volti nuovi del roster, per aver condiviso con lui una

stagione a Milano; Klemen è dotato di grandissimo talento: non gli manca nulla per emergere e

spero che a Trento possa compiere il salto di qualità definitivo.»

 

 

 NICOLA DALDELLO  

La scheda

nato a Treviso, il 6 maggio 1983

185 cm, ruolo palleggiatore

1999/03 Sisley Treviso giov. e B2

2003/04 Lae Electronic Oderzo B1

2004/05 Lae Electronic Oderzo B1

2005/06 Lae Electronic Oderzo B1

2006/07 Blue City Trento B1

2007/08 Framasil Cucine Pineto A2

2008/09 Pallavolo Bedizzole B1

2009/10 Volley Correggio B1

2010/11 Cortona Volley B1

2011/12 Sir Safety Perugia A2

2012/13 Sir Safety Perugia A1

2013/14 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora A2

2014/15 Altotevere Città di Castello – Sansepolcro SuperLega

2015/16 Gi Group Monza SuperLega

2016/17 Gi Group Monza SuperLega

2017/18 Revivre Milano SuperLega

2018/19 Itas Trentino SuperLega

2019/20 Itas Trentino SuperLega
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Un grande ritorno in casa Itas: Mitar
Djuric vestirà di nuovo la maglia numero
12
 Luglio 13, 2019

Foto Itas Trentino

Di Redazione

Il mercato di Trentino Volley in vista della prossima stagione segna un altro importante colpo. Dopo l’ingaggio
dello schiacciatore sloveno Klemen Cebulj e del cubano Luis Sosa Sierra, la Società gialloblù nelle ultime ore ha
perfezionato l’accordo (su base annuale) per il ritorno in maglia Itas Trentino di Mitar Djuric. Sarà il trentenne
greco, originario di Sarajevo, l’alternativa a Luca Vettori nel ruolo di opposto nella rosa 2019/20. 
Il giocatore ritrova Trento a tre anni di distanza dall’ultima volta, per rilanciarsi nel campionato italiano ed offrire
un contributo ad un Club a cui è rimasto sempre particolarmente legato anche grazie alle numerose vittorie
ottenute insieme.

Nel corso delle sue 133 partite con Trentino Volley, caratterizzate da 1.401 punti realizzati, Mitar Djuric ha infatti
conquistato, sempre da protagonista, ben sette trofei: due Mondiali per Club, due scudetti, una Supercoppa
Italiana e due Coppe Italia.
Fra il 2011 ed il 2012 in gialloblù ha ricoperto il ruolo di centrale, mentre fra il 2015 e 2016, dopo una parentesi in
Turchia ed in Corea, si è espresso in quello di opposto, contribuendo alla vittoria del quarto titolo italiano di
sempre e sfiorando con i compagni il clamoroso successo in Champions League nella Final Four di Cracovia della
stagione successiva. Torna a Trento motivato ed entusiasta dopo l’esperienza a Verona e l’ultima stagione vissuta
fra Salonicco (Grecia) e Poitiers (Francia). 

“Trento per me è un posto speciale: qui ho vissuto momenti indimenticabili della mia carriera e solo qui posso trovare le
condizioni giuste per rilanciarmi dopo un paio di stagioni difficili – ha ammesso Mitar Djuric – . Voglio perciò
ringraziare la Società e lo staff tecnico per avermi offerto l’importante opportunità di tornare a giocare in SuperLega ed in
Champions League. Ricoprirò il ruolo di secondo opposto con grande piacere, perché mi offrirà l’opportunità di lavorare
senza apparire troppo, ma con la possibilità nel frattempo di rendermi utile e ritrovare gradualmente l’alto livello di
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 ITAS TRENTO MITAR DJURIC

 PRECEDENTE
Colpo di mercato per la Rinascita
Lagonegro, Igor Tiurin è il nuovo
opposto

Lisinac: “Giannelli è uno
dei migliori alzatori al
mondo. Lorenzetti, che
coach!”

Ivan Zaytsev e il valzer
degli opposti. Si accende il
volley mercato: quanti
intrecci

La Kioene Padova
costringe i Campioni del
mondo alla Gara 3,
chiudendo con un decisivo
3-0

gioco. Fisicamente ora sto bene e ho fretta di tornare ad allenarmi in palestra”.

“Ritrovare Djuric con la maglia di Trentino Volley è un grande piacere – ha spiegato il Presidente Diego Mosna – .
Ricordo perfettamente che tipo di contributo abbia offerto nel ruolo di opposto nelle ultime stagioni giocate con noi e
quanto grande sia stato il suo apporto in occasioni delle partite di finale giocate e vinte dal nostro Club”.

“Trovare un sostituto all’altezza di Nelli per la nostra rosa non era un compito semplice, per quanto ha saputo darci
Gabriele nell’ultima stagione – ha sottolineato l’allenatore Angelo Lorenzetti – . Ci siamo messi alla ricerca con molto
attenzione e abbiamo individuato nel Djuric di oggi il profilo giusto per colmare quella partenza, ben sapendo che Mitar
è un giocatore straniero e che quindi ci costringerà a fare un cambio in più quando vorremo utilizzarlo nel campionato
italiano. Allo stesso tempo, però, sappiamo quanto grande sia il suo valore tecnico, nel momento in cui sarà
completamente recuperato. Credo che il suo arrivo sia una bella opportunità sia per noi e sia per lo stesso Djuric, che in
passato ha fatto tanto bene con Trentino Volley”.

Djuric vestirà nuovamente la maglia numero 12, quella indossata in tre delle quattro stagioni che lo hanno visto
protagonista con Trentino Volley.

(Fonte: comunicato stampa)

Un grande ritorno in casa Itas:
Mitar Djuric vestirà di nuovo la
maglia numero 12
 Luglio 13, 2019

Colpo di mercato per la Rinascita
Lagonegro, Igor Tiurin è il nuovo
opposto
 Luglio 13, 2019

Volley Tricolore, il centrale Aidan
Zingel ufficialmente nel roster
 Luglio 13, 2019

Major Gstaad: gli italiani Nicolai-
Lupo in campo nel pomeriggio
per il terzo posto
 Luglio 13, 2019

Pagotto e Cristante ultimi
talentuosi innesti per
Talmassons
 Luglio 13, 2019

ARTICOLI CORRELATI

GLI ULTIMI ARTICOLI

SEGUICI SU FACEBOOK

VOLLEY NEWS ® 2017 - Testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 4 del 2017. Se per qualsiasi materiale riportato nel sito non dovesse essere stata rispettata alcuna forma
di licenza e/o autorizzazione, vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo alla sua immediata rimozione e cancellazione.

VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 13/07/2019
Link al Sito Web

WEB 12


	Rassegna del 14/07/2019
	CAMPIONATO SUPERLEGA
	L'Itas saluta il ritorno di Djuric
	Ecco la Superlega 2019/2020
	Itas, ufficiale Mitar Djuric «Qui per tornare grande»

	NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO
	Blengini pronto a fare le scelte tra i 16 azzurri

	LEGA VOLLEY
	Djuric-Itas, il ritorno «Si realizza una mia volontà» - «Volevo solo tornare a Trento» Djuric fa felici Lorenzetti e Mosna

	WEB
	www.ladigetto.it - Nicola Daldello in maglia Itas Trentino per un’altra stagione
	Un grande ritorno in casa Itas: Mitar Djuric vestirà di nuovo la maglia numero 12



