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A2 MASCHILE

Mazzone Rinascita Falabella

ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

Tiziano Mazzone

schiaccerà a Lagonegro

Il ventiquattrenne romano, lo scorso anno a Cuneo, cerca il
rilancio personale alla corte del tecnico Falabella

SULLO STESSO ARGOMENTO

Universiadi: l'Italia

femminile è d'argento

Mondiali Under 20: le

azzurre partono forte,

Cerca tutte le notizie sportive

0

 
sabato 13 luglio 2019 16:42

LAGONEGRO (POTENZA)-Per la Rinascita Lagonegro un
arrivo di grande spessore quello di Tiziano Mazzone.

LA CARRIERA-

24 anni romano 198 cm di altezza e un palmares di assoluto
rilievo.  Inizia a giocare a pallavolo nella sua città natale, e
ben presto,  nel 2011a 16 anni, entra nell’orbita della
Trentino Volley, scalando negli anni tutte le formazioni
giovanili e venendo convocato anche per le formazioni
giovanili italiane. Con le squadre giovanili della Trentino
Volley vince diversi tornei a livello nazionale ed
internazionale, tra i quali uno scudetto Under-19 e una
Junior League (Under-19).Dal 2013 viene aggregato alla
prima squadra e viene convocato da Roberto Serniotti per
prendere parte alla Coppa del Mondo per club 2014.

Caricamento...

VOLLEY FEMMINILE

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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A2 MASCHILE A2 MASCHILE

A2 MASCHILE A2 MASCHILE

A2 MASCHILE A2 MASCHILE

Tiurin, miglior opposto dell'

A2, firma per Lagonegro

Gabriele Robbiati rinforza il

centro di Lagonegro

Thomas Ramberti, cerca

gloria a Lagonegro

Santa Croce: ancora un

rinforzo, Mazzon

Volley: A2 Maschile, Livorno Volley: A2 Maschile, Girone

battuti gli Usa

Caforio è il libero di Olbia

Elena Bisio nel roster del

Cus Torino

Europei U 16: domani

l'Italia in campo contro la

Romania

Ora è ufficiale: Vital Heynen

è l'allenatore di Perugia

Simone Scopelliti si

trasferisce a Sora

Nell’estate del 2014 viene promosso definitivamente in
prima squadra del Trentino Volley , con cui vince lo scudetto
2014/2015, Ottiene le prime convocazioni in nazionale nel
2015, anno in cui, con la nazionale Udser-23 vince la
medaglia di bronzo al campionato mondiale.  Nella stagione
2017/18 viene ingaggiato dal Gruppo Sportivo Porto Robur
Costa di Ravenna, in Serie A1, con cui vince la Challenge
Cup 2017/2018. Lo scorso anno ha giocato con la
formazione del  di Cuneo in A2.

LE PAROLE DI TIZIANO MAZZONE-

« La società lagonegrese è stata una di quelle che mi ha
cercato ed mi ha fortemente voluta con se. Il ds sta
componendo una squadra valida , il campionato sarà
sicuramente molto difficile visto che l’A2 si è ristretta a sole
12 squadre., ma sono sicuro che noi possiamo far bene e
avere il nostro spazio nella prossima stagione ».

Mazzone a Cuneo
Tiurin un bomber per Falabella
Robbiati un centrale per Lagonegro

Tutte le notizie di A2 maschile

PER APPROFONDIRE

0 0

0 0

0 0

Tutte le notizie di Volley femminile

SUPERLEGA
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Blasting News Italia SportNEWS & VIDEO >

Volley mercato: Djuric torna a Trento,
Cantagalli verso Ravenna, Argenta
vicino a Calci

VIDEO

Ora è ufficiale: Mitar Djuric torna a Trento

Nuove squadre per i giovani opposti italiani Cantagalli, Argenta e
Stefani, mentre Trento si gode il gradito ritorno del greco-bosniaco.

di Piero Milvia (articolo) e Susanna Buffa (video)
13 luglio 2019 17:07

PALLAVOLO

Volley mercato: Cantagalli verso Ravenna, Djuric torna a Trento e Argenta
vicino a Calci - Video

Luglio caldo per molte squadre di Superlega intente a chiudere il

proprio rooster in vista della stagione 2019/2020.

In molte ormai hanno chiuso il sestetto titolare e si stanno ora

dedicando alle seconde linee, con importanti novità rispetto alla

scorsa stagione.

Gli opposti italiani trovano casa
Dopo alcuni tentennamenti pare che finalmente l'azzurro Andrea

Argenta abbia definitivamente accettato la proposta di Calci,

società toscana al primo anno di A2 della sua storia, che così

ruba alla Superlega uno dei suoi talenti di posto 2.

A Ravenna di conseguenza il posto lasciato libero da Argenta

necessita di un nuovo padrone e così ecco che arriva Diego

Cantagalli. Il giovane opposto (che ha già esordito anche in

Accedi2
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Champions) arriverebbe con la formula del prestito secco dalla

Lube Civitanova e andrebbe ad occupare il ruolo di vice alle spalle

dell'altrettanto giovane giocatore canadese prelevato dalla Consar

Ravenna in questa sessione di mercato dai polacchi dell'Onico

Varsavia: Vernon-Evans.

In un primo momento sembrava destinato a Ravenna un altro

giovane italiano scuola Club Italia, Tommaso Stefani, ma il

ragazzo alla fine sembra proprio propensi a diventare il nuovo

opposto di Sora. Alla Globo Banca del Frusinate avrà davanti il

bielorusso Miskevich, che torna a Sora dopo l'esperienza nel

campionato russo con la maglia dell'Ural Ufa.

Per Sora anche un nuovo centrale
italiano
Il mercato della Globo comunque non si è fermato alla zona 2.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PALLAVOLO

Ecco quindi l'ufficializzazione dell'acquisto di un centrale

interessante come Simone Scopelliti, classe '94, che ha giocato

con grande continuità l'ultima stagione di Superlega nelle fila della

BCC Castellana Grotte, attirando gli interessi del coach di Sora

Maurizio Colucci che lo ha voluto con se nella sua prima

esperienza da Head Coach nella massima serie italiana.

Gradito ritorno a Trento: Mitar Djuric
nuovo vice Vettori
Da tempo i tifosi trentini si chiedevano chi avrebbe sostituito il

partente Gabriele Nelli, andato a rinforzare la "matricola terribile"

Piacenza, oggi finalmente dopo tanti rumors è arrivata l'ufficialità

che la società trentina per completare la propria rosa ha puntato

su di un cavallo di ritorno, un giocatore tecnicamente affidabile

come il greco originario di Sarajevo.

Il trentenne, sposato con l'ex nazionale azzurra Martina Guiggi e

che presto diventerà papà, dopo l'esperienza in Francia con la

maglia dello Stade Poitevin nella stagione appena conclusa, era

alla ricerca di una nuova sistemazione in Italia. Accettato il ruolo

di vice Vettori (con contratto annuale) tornerà a vestire la maglia

di Trento dopo averla già indossata dal 2011 al 2013.

© RIPRODUZIONE VIETATA

Segui la nostra pagina Facebook!

Di tendenza oggi

Enrico Zen, ex
professionista, fermato
per doping in gara
amatori: 'Mi fidavo dei
medici'

Elia Viviani:
‘Un’incredibile sfortuna,
la ruota era per più di
metà a terra’

Alessandro Cheti

Djokovic: 'In finale con
Federer avrò il pubblico
contro? Non sarebbe la
prima volta'

Michele Caltagirone
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Cerca Abbonati ora Leggi il giornale

       

       

   

HOME JUVENTUS TORINO CALCIO MONDIALI FEMMINILI CALCIOMERCATO GOLDEN BOY F1

MOTO MOTORI BASKET TENNIS PALLAVOLO 6 NAZIONI TOUR DE FRANCE ALTRI SPORT

ESPORTS FOTO VIDEO SPORT & STYLE

Ancora un arrivo a Lagonegro:
Tiziano Mazzone
Lo schiacciatore nato a Roma, che nello scorso
campionato ha giocato a Cuneo, ha accettato le
proposte del tecnico Falabella per trovare una piazza
che lo possa riportare ai suoi altissimi livelli

sabato 13 luglio 2019

0

LAGONEGRO (POTENZA)- Continua, pezzo dopo pezzo, la costruzione della
nuova Rinascita Lagonegro che nella prossima stagione potrà avvalersi anche
delle prestazioni dello schiacciatore Tiziano Mazzone.

LA CARRIERA-

24 anni romano 198 cm di altezza e un palmares di assoluto rilievo.  Inizia a
giocare a pallavolo nella sua città natale, e ben presto,  nel 2011a 16 anni, entra
nell’orbita della Trentino Volley, scalando negli anni tutte le formazioni giovanili
e venendo convocato anche per le formazioni giovanili italiane. Con le squadre
giovanili della Trentino Volley vince diversi tornei a livello nazionale ed
internazionale, tra i quali uno scudetto Under-19 e una Junior League (Under-
19).Dal 2013 viene aggregato alla prima squadra e viene convocato da Roberto
Serniotti per prendere parte alla Coppa del Mondo per club 2014. Nell’estate del
2014 viene promosso definitivamente in prima squadra del Trentino Volley ,
con cui vince lo scudetto 2014/2015, Ottiene le prime convocazioni

Caricamento...

A2 maschile NOTIZIE  SUPER LEGA  A2 MASCHILE  FEMMINILE  BEACH VOLLEY

 Store  Ts League      LoginLive Network
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Per approfondire

MAZZONE RINASCITA FALABELLA

Tutte le notizie di A2 maschile

in nazionale nel 2015, anno in cui, con la nazionale Udser-23 vince la medaglia
di bronzo al campionato mondiale.  Nella stagione 2017/18 viene ingaggiato
dal Gruppo Sportivo Porto Robur Costa di Ravenna, in Serie A1, con cui vince la
Challenge Cup 2017/2018. Lo scorso anno ha giocato con la formazione del  di
Cuneo in A2.

LE PAROLE DI TIZIANO MAZZONE-

« La società lagonegrese è stata una di quelle che mi ha cercato ed mi ha
fortemente voluta con se. Il ds sta componendo una squadra valida , il
campionato sarà sicuramente molto difficile visto che l’A2 si è ristretta a sole 12
squadre., ma sono sicuro che noi possiamo far bene e avere il nostro spazio
nella prossima stagione ».

Tiziano Mazzone a Cuneo

Tiurin, un bomber a Lagonegro

Lagonegro mette al centro Robbiati

Il bomber dell' A2 Igor
Tiurin a Lagonegro

A2 MASCHILE

Lagonegro rinforza il
centro con Robbiati

A2 MASCHILE

Lagonegro punta su
Thomas Ramberti,

A2 MASCHILE

Riccardo Mazzon
giocherà a Santa Croce

A2 MASCHILE

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 13/07/2019
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SporTrentino.it Chi siamo Affiliazione Pubblicità Registrazione

Campionati

Tutte le news

Ultimo turno

Prossimo turno

Foto e video

Informazioni

SuperLega

Tweet  

fonte: Trentino Volley

domenica 14 luglio 2019

VOLLEY

Mitar Djuric torna a ruggire alla Trentino

Volley

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).

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Marzola - Torrefranca

VOLLEY.SPORTRENTINO.IT Data pubblicazione: 14/07/2019
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«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 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.

La scheda

Nato a Sarajevo (Bosnia Erzegovina), il 25 aprile 1989

211 cm, ruolo opposto

2002/03 Bountousnost - Montenegro

2003/04 Pafiako - Cipro

2004/05 Orestiada - Grecia

2005/06 Oriestada - Grecia

2006/07 Olympiacos Piraeus - Grecia

2007/08 Olympiacos Piraeus - Grecia

2008/09 Olympiacos Piraeus - Grecia

2009/10 Olympiacos Piraeus - Grecia

2010/11 Olympiacos Piraeus - Grecia

2011/12 Itas Diatec Trentino A1

2012/13 Itas Diatec Trentino A1

2013/14 Halkbank Ankara - Turchia

2014/15 Kepco Suwon - Korea 

apr. 2015 ENERGY T.I. Diatec Trentino SuperLega

2015/16 Diatec Trentino SuperLega

2016/17 Calzedonia Verona

2017/18 Calzedonia Verona

2018/19 Paok Salonicco - Grecia

feb. 2019 Stade Poitevin – Francia

2019/20 Itas Trentino - SuperLega

Palmares
2 Mondiali per Club (2011, 2012)

2 Campionati Italiani (2013, 2015)

1 Campionato Turco (2014)

3 Campionato Greci (2009, 2010, 2011)

1 Coppa di Turchia (2014)

2 Coppe di Grecia (2009 e 2011)

1 Supercoppa Italiana (2011)

VOLLEY.SPORTRENTINO.IT Data pubblicazione: 14/07/2019
Link al Sito Web
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Home   Volleymercato   Trento: Ufficiale, torna il bomber Mitar Dijuric

Primo piano Volleymercato Italia

Trento: Ufficiale, torna il bomber Mitar
Dijuric

TRENTO – 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.

Di  Volleyball.it  - 13 Luglio 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca

 Serie A3 Credem Banca

 A1 Femminile

 A2 Femminile

 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

CATEGORIE

Seleziona una categoria

ULTIMI ARTICOLI

Mondiali U20 F.: Risultati e top scorer della 2°

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

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

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

WEB 13



Articolo precedente

Latina: Lo schiacciatore Rossato promosso in
prima squadra

Articolo successivo

Europei U17: Italia vincente con la Polonia nella
gara d’esordio

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 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.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

VNL: Gli Usa raggiungono la Russia in Mondiale U20 F.: Fiume d’acqua in Pan American Cup F.: La finale è tra

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Volleyball Nations League M Internazionale Under Internazionale

giornata. La Russia resiste alla rimonta della

Turchia

14 Luglio 2019

VNL: Gli Usa raggiungono la Russia in finale.

Brasile sconfitto al tie-break

14 Luglio 2019

Mondiale U20 F.: Fiume d’acqua in tribuna al

palasport di Aguascalientes (VIDEO)

14 Luglio 2019

Pan American Cup F.: La finale è tra Usa “B” e Rep.

Dominicana

14 Luglio 2019

VNL: Russia di nuovo in finale. 3-1 alla combattiva

Polonia

14 Luglio 2019

Mondiali U20 F.: Ad Aguascalientes gioco sospeso

per la pioggia

14 Luglio 2019

Cantù: Confermato Butti, undicesima stagione

canturina

14 Luglio 2019

Africani femminili: La finale è Kenya-Camerun

13 Luglio 2019

Universiadi: Italia campione! 49 anni dopo Torino

1970 è oro. 3-2 alla Polonia

13 Luglio 2019

Mondiale U20 F.: Le azzurrine concedono il bis. 3-0

a Cuba!

13 Luglio 2019
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