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Trento: BIG Camp 2019 sempre più internazionale. In Bondone anche un
giovane pallavolista canadese
TRENTO – L’appeal del Trentino Volley BIG Camp non conosce confini. Fra i centoventiquattro partecipanti del
turno in corso, il quarto che ci concluderà sabato 27 luglio, spicca infatti la presenza di un iscritto proveniente
addirittura dal Canada.

La sua storia conferma, una volta di più, quanto la notorietà di Trentino Volley sia sempre più globale. Marco
Riondino, questo il nome del quattordicenne giovane pallavolista originario di Toronto ed in forza al Pakmen
Volleyball, ha infatti iniziato ad avvicinarsi al mondo gialloblù ai primi di dicembre, dopo aver visto Giannelli e

compagni conquistare il Mondiale per Club 2018 a Czestochowa.

Navigando sul sito www.trentinovolley.it, ha scoperto l’esistenza del camp estivo giovanile, che il Club di via Trener organizza per il
dodicesimo anno consecutivo in Monte Bondone, e non ha esitato un secondo.
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Campionati

Trento: BIG Camp 2019 sempre più
internazionale. In Bondone anche un
giovane pallavolista canadese

TRENTO – L’appeal del Trentino Volley BIG Camp non conosce confini. Fra i

centoventiquattro partecipanti del turno in corso, il quarto che ci concluderà sabato 27

luglio, spicca infatti la presenza di un iscritto proveniente addirittura dal Canada.

La sua storia conferma, una volta di più, quanto la notorietà di Trentino Volley sia sempre più

globale. Marco Riondino, questo il nome del quattordicenne giovane pallavolista originario di

Toronto ed in forza al Pakmen Volleyball, ha infatti iniziato ad avvicinarsi al mondo gialloblù ai

primi di dicembre, dopo aver visto Giannelli e compagni conquistare il Mondiale per Club 2018

a Czestochowa.

Navigando sul sito www.trentinovolley.it, ha scoperto l’esistenza del camp estivo giovanile,

che il Club di via Trener organizza per il dodicesimo anno consecutivo in Monte Bondone, e

non ha esitato un secondo. Nonostante la grande distanza, ha subito inviato la sua richiesta

di iscrizione. 

Otto mesi dopo, eccolo in Trentino per vivere un’esperienza indimenticabile sotto tutti i punti
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#LaNazionale: Azzurre in campo ad Alassio per i
test-match contro la Turchia   

di vista, immerso nel verde della montagna di Trento e seguito attentamente dallo staff

gialloblù che, anche grazie all’attività denominata “English Volley” (allenamenti guidati in lingua

inglese), lo sta aiutando a migliorare le sue qualità di opposto.

“Il mio giocatore preferito è però Jenia Grebennikov – rivela un po’ a sorpresa Marco, che col

suo ruolo solitamente si occupa di mettere a terra il pallone piuttosto che di difenderlo -. Mi

sono iscritto al Camp perché volevo conoscere questa realtà che ammiro particolarmente e

perché vorrei portare in Canada l’inconfondibile stile di Trentino Volley”.

Marco Riondino è solo uno dei casi più eclatanti di presenze internazionali al Trentino Volley

BIG Camp; nell’edizione in corso, sono infatti arrivati sul Monte Bondone ragazzi provenienti

anche da Lussemburgo, Germania, Marocco, Bulgaria e Francia, mentre in quella del 2015 si

segnalò, fra le tante, la partecipazione di un’intera squadra giovanile femminile cinese.

Sostieni Volleyball.it
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Bruno Da Re protesta per i calendari: “Sarà un delirio. Avremmo
voluto una SuperLega a 12 squadre”

Bruno Da Re protesta per i calendari:
“Sarà un delirio. Avremmo voluto una
SuperLega a 12 squadre”
 Luglio 23, 2019

Ufficio Stampa Trento

Di Redazione

Bruno Da Re parla della nuova stagione e, come sempre, non le manda a dire. Dalle colonne del Corriere del
Trentino di oggi, il general manager dell’Itas Trentino riflette sul cronico affollamento dei calendari, e non fa
mancare qualche osservazione polemica nei confronti della Lega.

“Da ottobre a dicembre – dice Da Re – sarà un delirio, e dopo pure. Lavorare così diventa difficile, programmare è
impossibile. Imputo alla Lega Pallavolo la mancata imposizione di tre retrocessioni per dare vita a una SuperLega a 12
squadre: si sarebbero guadagnate 4 giornate, ma nel nostro consorzio le decisioni impopolari non si prendono“.

Il dirigente dell’Itas dice la sua anche sul nuovo campionato: “Quello di Plotnytskyi da parte di Perugia è stato un
buon acquisto, l’organico umbro rimane molto importante. La Lube ha fatto molto bene nel reparto centrali, anche se
Rychlicki e Ghafour non sono Sokolov. Modena, con il ritorno di Anderson e la conferma di Zaytsev, può lottare per il
titolo. Ma anche Verona, Monza, Milano e Piacenza hanno costruito roster di livello“.

Infine Da Re, a pochi giorni dal lancio della nuova campagna abbonamenti, chiama a raccolta i supporter: “Se le
persone vogliono che Trento rimanga competitiva devono contribuire tramite le sottoscrizioni annuali, perché questa
società non è di Diego Mosna, degli sponsor o dei soci, è un patrimonio della città e della provincia intera“.

Il general manager respinge così al mittente le critiche per l’aumento dei prezzi delle tessere, specificando che il
numero delle prelazioni richieste finora è in linea con gli anni precedenti e che gli abbonamenti incidono per circa il
5% sul bilancio societario.
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HOME  GIOVANILI  Dal Canada al Trentino per crescere con la pallavolo

Dal Canada al Trentino per crescere con la
pallavolo
 Luglio 23, 2019

Foto Trentino Volley

Di Redazione

L’appeal del BIG Camp organizzato da Trentino Volley a Monte Bondone non conosce confini. Fra i
centoventiquattro partecipanti del turno in corso, il quarto che ci concluderà sabato 27 luglio, spicca infatti la
presenza di un iscritto proveniente addirittura dal Canada.

La sua storia conferma, una volta di più, quanto la notorietà di Trentino Volley sia sempre più globale. Marco
Riondino, questo il nome del quattordicenne giovane pallavolista originario di Toronto ed in forza al Pakmen
Volleyball, ha infatti iniziato ad avvicinarsi al mondo gialloblù ai primi di dicembre, dopo aver visto Giannelli e
compagni conquistare il Mondiale per Club 2018 a Czestochowa.

Navigando sul sito www.trentinovolley.it, ha scoperto l’esistenza del camp estivo giovanile, che il club di via
Trener organizza per il dodicesimo anno consecutivo in Monte Bondone, e non ha esitato un secondo.
Nonostante la grande distanza, ha subito inviato la sua richiesta di iscrizione. 

Otto mesi dopo, eccolo in Trentino per vivere un’esperienza indimenticabile sotto tutti i punti di vista, immerso nel
verde della montagna di Trento e seguito attentamente dallo staff gialloblù che, anche grazie all’attività
denominata “English Volley” (allenamenti guidati in lingua inglese), lo sta aiutando a migliorare le sue qualità di
opposto.

“Il mio giocatore preferito è però Jenia Grebennikov – rivela un po’ a sorpresa Marco, che col suo ruolo solitamente si
occupa di mettere a terra il pallone piuttosto che di difenderlo – . Mi sono iscritto al Camp perché volevo conoscere
questa realtà che ammiro particolarmente e perché vorrei portare in Canada l’inconfondibile stile di Trentino Volley”.

Marco Riondino è solo uno dei casi più eclatanti di presenze internazionali al Trentino Volley BIG Camp;
nell’edizione in corso, sono infatti arrivati sul Monte Bondone ragazzi provenienti anche da Lussemburgo,
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Giovanili:
importantissimo il mese di
Marzo per il Volley Club
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Germania, Marocco, Bulgaria e Francia, mentre in quella del 2015 si segnalò, fra le tante, la partecipazione di
un’intera squadra giovanile femminile cinese.

(fonte: Comunicato stampa)
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 Luglio 24, 2019
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