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GLI SPONSOR DEL VOLLEY 
 
 
SUSTENIUM PLUS. È il prodotto della Menarini Farmaceutici che dà il nome al Campionato di Serie A di 
Pallavolo per il secondo anno consecutivo. L'integratore di Creatina, Arginina e Beta-Alanina, 
arricchito con Minerali e Vitamine, sostiene l'energia del massimo Campionato Italiano di Volley con la 
sua presenza sui campi da gioco e durante le dirette TV. SUSTENIUM PLUS con Lega Volley, per un 
campionato ricco di energia e di emozioni positive. SUSTENIUM PLUS è al fianco di coloro che hanno 
bisogno di uno sprint in più. 
 
MOLTEN. Con gli inconfondibili nuovi palloni tricolore si conferma il protagonista ufficiale di tutti gli 
incontri del 67° Campionato Italiano di Pallavolo e gli Eventi targati Lega Volley. 
 
MONDO. È per l'undicesimo anno Fornitore Ufficiale della pavimentazione degli Eventi della Lega 
Pallavolo Serie A. Le pavimentazioni dell'Azienda piemontese saranno protagoniste di tutti gli 
appuntamenti di Lega e di molte sfide della Serie A. Mondo ha creato per la Lega Pallavolo il famoso 
campo tricolore, quest'anno utilizzato in Campionato dalla Itas Diatec Trentino Campione d'Italia in 
carica. Il campo sarà utilizzato anche per tutti gli Eventi, compreso il V-Day. 
 
CHAMPION EUROPE. È Sponsor Tecnico negli Eventi 2011/12 della Lega Pallavolo Serie A. Con sede 
europea a Carpi (Modena) e centro di sviluppo prodotto a Firenze, Champion Europe è leader nel 
design, marketing e distribuzione di abbigliamento per lo sport individuale e di squadra, calzature e 
accessori. 
 
ACQUA PARADISO. È al fianco della Lega Pallavolo Serie A con la qualifica di Fornitore Ufficiale.        
L‟“Acqua dei campioni” accompagnerà per tutta la stagione le schiacciate della pallavolo italiana in 
tutti gli Eventi di Lega per la Stagione 2011/12. 
 
LATTEMIELE. È la Radio Ufficiale della Lega Pallavolo. Anche nella stagione 2011/12 la sua musica in 
FM accompagnerà il 67° Campionato e tutti gli Eventi della stagione. Il quotidiano “Fuori Banda” e il 
settimanale “Set&Note” in diretta dai campi sono le trasmissione dedicate alla Serie A. 
 
ITALTELO. Il Gruppo Italtelo è il Fornitore Ufficiale dei Sistemi Pubblicitari a Led di ultimissima 
generazione, posti a bordo campo negli impianti sportivi in cui si svolgeranno tutti gli Eventi di Lega. 
 
ARTISPORT. E‟ Fornitore Tecnico dell‟attività della Lega Pallavolo Serie A. L‟Azienda veneta in 
occasione degli Eventi di Lega predisporrà le strutture di supporto per i giochi per il pubblico e gli 
allestimenti dei campi da gioco. 



 

 

LO STORICO 
 
 

 
SISLEY BELLUNO 
Debutto in A1: 1988/89 
Stagioni in A1: 24 
Miglior risultato: 9 volte Campione d‟Italia 

 Match Vinti Persi 

R.S. 572 424 148 

Play Off 188 127 61 

Tot. 760 551 209 

 
BRE BANCA LANNUTTI CUNEO 
Debutto in A1: 1989/90 
Stagioni in A1: 23 
Miglior risultato: Scudetto 2010 

 Match Vinti Persi 

R.S. 550 352 198 

Play Off 122 60 62 

Tot. 672 412 260 
 
ANDREOLI LATINA 
Debutto in A1: 2001/02 
Stagioni in A1: 10 
Miglior risultato: Quarti Play Off 2003 e 2004 
 

 Match Vinti Persi 

R.S. 236 83 153 

Play Off 8 2 6 

Tot. 244 85 159 
 
LUBE BANCA MARCHE MACERATA 
Debutto in A1: 1995/96 
Stagioni in A1: 17 
Miglior risultato: Scudetto 2006 

 Match Vinti Persi 

R.S. 398 264 134 

Play Off 91 42 49 

Tot. 489 306 183 

 
CASA MODENA 
Debutto in A1: 1968/69 
Stagioni in A1: 44 
Miglior risultato: 11 volte Campione d‟Italia 

 Match Vinti Persi 

R.S. 1010 739 271 

Play Off 190 112 78 

Tot. 1200 851 349 
 
ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA 
Debutto in A1: 2009/10 
Stagioni in A1: 3 
Miglior risultato: Quarti Play Off 2010 e 2011 
(Per i dati della Gabeca Montichiari: www.legavolley.it) 

 Match Vinti Persi 

R.S. 54 32 22 

Play Off 9 3 6 

Tot. 63 35 28 
 

FIDIA PADOVA 
Debutto in A1: 1971/72 
Stagioni in A1: 36 
Miglior risultato: Semifinali Play Off 1990 
 

 Match Vinti Persi 

R.S. 789 331 458 

Play Off 53 16 37 

Tot. 842 347 495 
 
COPRA ELIOR PIACENZA 
Debutto in A1: 2002/03 
Stagioni in A1: 10 
Miglior risultato: Scudetto 2009 

 Match Vinti Persi 

R.S 236 137 99 

Play Off 56 30 26 

Tot. 292 167 125 



 

 

 
CMC RAVENNA 
Debutto in A1: 1946 
Stagioni in A1: 12 
Miglior risultato: 5 volte Campione d‟Italia 
*la società è il continuo della storica Robur, nessuna 

connessione con Messaggero Ravenna. I dati dei singoli match 
degli anni ‟40 non sono disponibili. 

 Match Vinti Persi 

R.S n.d. n.d. n.d. 

Play Off n.d. n.d. n.d. 

Tot. n.d. n.d. n.d. 

 
M. ROMA VOLLEY 
Debutto in A1: 2006/07 
Stagioni in A1: 4 
Miglior risultato: 2 Semifinali Play Off 

 Match Vinti Persi 

R.S 78 46 32 

Play Off 9 4 5 

Tot. 87 50 37 

 
ENERGY RESOURCES SAN GIUSTINO 
Debutto in A1: 2002/03 
Stagioni in A1: 10 
Miglior risultato: Finale Scudetto 2005 

 Match Vinti Persi 

R.S. 236 118 118 

Play Off 27 9 18 

Tot. 263 127 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITAS DIATEC TRENTINO 
Debutto in A1: 2000/01 
Stagioni in A1: 12 
Miglior risultato: Scudetto 2008 e 2011 

 Match Vinti Persi 

R.S. 288 183 105 

Play Off 59 36 23 

Tot. 347 219 148 

 
 
 
MARMI LANZA VERONA 
Debutto in A1: 2002/03 
Stagioni in A1: 8 
Miglior risultato: 4 volte a Quarti Play Off 

 Match Vinti Persi 

R.S. 184 80 104 

Play Off 13 2 11 

Tot. 197 82 115 

 
TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 
Debutto in A1: 2004/05 
Stagioni in A1: 7 
Miglior risultato: Quarti Play Off 2005 e 2009 

 Match Vinti Persi 

R.S. 158 67 91 

Play Off 6 0 6 

Tot. 164 56 97 



 

 

LE NOVITÀ DELLA SERIE A SUSTENIUM 
 
SERIE A1 SUSTENIUM 
 
Sisley Belluno. La grande novità della stagione è il trasferimento a Belluno, proprio nel 25ennale della 
società più blasonata degli ultimi lustri del volley italiano. La squadra, che sarà a Treviso e al 
Palaverde solo per gli allenamenti, giocherà alla Spes Arena di Belluno, già teatro delle gare di Coppa 
lo scorso anno. L‟ossatura del team orogranata ricalca in parte quella della scorsa stagione, con coach 
Roberto Piazza, confermato al timone, che potrà contare sulla classe e l‟esperienza di Alessandro Fei 
diventato capitano. Il libero è ancora Alessandro Farina, che diventerà quest‟anno recordman di 
presenze nella storia Sisley, mentre tra le altre conferme spicca quella del bomber olandese Robert 
Horstink. Al palleggio una novità, il regista degli USA Donald Suxho, veterano di assicurata affidabilità, 
mentre, al centro, spazio per l‟azzurro De Togni, il rientrante Kohut e la novità Curti. In banda 
concorrenza interna tra Dolfo, rientrato dal prestito, e Ogurcak, mentre dalla panchina si cercano 
conferme (e sorprese) dai giovani Oleg Antonov e David Szabo. Curiosità anche per il secondo 
palleggiatore, il regista olandese Abdelaziz, altro neo arrivo estivo. 
 
Bre Banca Lannutti Cuneo. La Bre Banca Lannutti riparte da Flavio Gulinelli, arrivato in Piemonte 
dalla panchina di Castellana Grotte. A coadiuvare il nuovo tecnico sarà Camillo Placì, vecchia 
conoscenza dei cuneesi, dopo le stagioni passate a fare da secondo a Silvano Prandi. Alla corte di 
Gulinelli, per affrontare una stagione che vedrà la formazione cuneese impegnata in Campionato, 
Champions League, in Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana, tanti nuovi arrivi a costituire un 
sestetto base rinnovato per metà. A prendere il posto di Vladimir Nikolov è arrivato l‟opposto 
brasiliano Leandro Vissotto, dopo un anno in forza nella brasiliana Volei Futuro. In diagonale con il 
capitano Wout Wijsmans ci sarà il giovanissimo e “Miglior giocatore di Francia” della passata stagione 
Earvin Ngapeth. Al centro sarà Francesco Fortunato a fare coppia con Gigi Mastrangelo; pronti in 
panchina Jakub Vesely („86) e Andrea Rossi („89), rientrato Cuneo dopo una stagione in A2 con Città di 
Castello. In cabina di regia arriva come secondo di Nikola Grbic il cuneese doc Michele Baranowicz. A 
fare da vice ad Hubert Henno ci sarà invece Francesco Pieri, che aveva lasciato Cuneo alla volta di 
Latina dopo aver vinto lo scudetto 2009/10. A chiudere la lunga lista degli arrivi nella società 
piemontese José Miguel Caceres, opposto dominicano che ha giocato la scorsa stagione nel Cai Teruel, 
e Toon Van Lankvelt, schiacciatore canadese del 1984, reduce da una stagione nel Lennik. 
 
Andreoli Latina. Molte le novità nell‟Andreoli Latina alla sua quindicesima partecipazione in Serie A, 
la decima in A1. In panchina arriva il decano dei tecnici italiani, Silvano Prandi. Con lui la società 
pontina scommette su volti nuovi per il nostro Campionato. Il ruolo d‟opposto sarà affidato ai giovani 
Jarsosz e Troy, entrambi alla prima esperienza in Italia. Il primo è nella nazionale polacca di Anastasi 
e Gardini, il secondo ha vestito la maglia stelle e strisce alle Universiadi. Dalla Martinica passando per 
la Francia arriva il centrale dei “Blues” Hardy-Dessources e dalla nazionale greca lo schiacciatore 
Fragkos. Torna in Italia dopo dodici stagioni il cubano Roca che farà binomio con Rivera. Libero sarà 
l‟azzurro De Pandis. In oltre ci saranno Cester, Guemart, Galabinov e Tailli, giovane cresciuto nella 
vicina Sabaudia con un biennio al Club Italia. Confermati Gitto e Sottile. Stagione importante per la 
società che festeggia i quaranta anni di attività. 
 
 



 

 

Lube Banca Marche Macerata. La società maceratese, grande protagonista del mercato estivo, si 
candida per ruolo di assoluto primo piano presentando una squadra ampiamente rinnovata, con il 
timone affidato al marchigiano Alberto Giuliani, tornato a Macerata a distanza di 20 anni dalla sua 
esperienza in biancorosso da giocatore. Tanti e tutti di prestigio i volti nuovi della rosa, a partire dal 
terzetto di atleti azzurri formato dai martelli Simone Parodi e Jiri Kovar (quest‟ultimo utilizzabile 
dalla 4ª giornata), e dal regista Dragan Travica, per poi proseguire con il libero francese Exiga e lo 
sloveno Pajenk, arrivato per completare un reparto di centrali molto solido con i confermatissimi serbi 
Podrascanin e Stankovic. Punti fermi restano naturalmente anche i bomber Savani e Omrcen, oltre al 
jolly di seconda linea Lampariello, ricambio di ottimo affidamento in una panchina di grande caratura 
grazie anche al ritorno dell‟esperto palleggiatore Natale Monopoli.  
 
Casa Modena. Pallavolo Modena, per il secondo anno consecutivo targata Casa Modena, vuole 
confermarsi nell‟elite del volley italiano. Nella scorsa stagione i gialloblù hanno finito in crescendo e 
da lì vorrebbero ripartire per insidiare le big del Campionato. Confermatissimo coach Daniele Bagnoli 
che avrà come vice Giampaolo Medei (l‟anno scoso head coach a Latina). La società del Presidente 
Grani, del Vice Presidente Peia e del DG Bruno Da Re, non ha voluto lasciare nulla al caso ed a pochi 
giorni dell‟inizio del campionato non si è lasciata sfuggire l‟occasione di riportare al volley indoor uno 
dei talenti più puri del volley italiano: il martello Matteo Martino. La società ha quindi puntato sul 
giovane americano Matthew Anderson: lo schiacciatore di 208 cm classe 1987, arrivato da Vibo, è stato 
lanciato in estate nel sestetto titolare Usa ed ha ripagato la fiducia con prestazioni di altissimo livello. 
Altro colpo di mercato è il centrale Andrea Sala, arrivato da Trento da Campione d‟Italia, d‟Europa e 
del Mondo. Le altre novità sono il centrale bulgaro Yosifov, lo schiacciatore ucraino Diachkov, il 
palleggiatore francese Carletti, l‟opposto Bellei ed il libero che arriva dal settore giovanile Luca 
Catellani. Poi si ripartirà dall‟affiatata diagonale alzatore-opposto Esko-Dennis. Confermati l‟esperto 
libero Manià, il giovane martello Kooy, il centrale Piscopo e l‟imprescindibile Casoli. 
 
Acqua Paradiso Monza Brianza. Dopo la fantastica cavalcata della passata stagione, chiusa con il 
quarto posto in classifica, cresce sempre di più il calore del pubblico monzese, ancora più coinvolto e 
deciso a sostenere la formazione sia in campionato che in occasione della Coppa CEV. Cambio al 
timone: sulla panchina monzese, infatti, siederà Emanuele Zanini, vecchia conoscenza della Gabeca, 
visti i suoi trascorsi societari, quando ancora la società risiedeva a Montichiari. Sono molte le facce 
nuove della formazione a partire dal palleggio, affidato al duo argentino-bielorusso, De Cecco- 
Zhukousky, e dal ruolo di libero, che verrà ricoperto dall‟esordiente in Serie A1 Salvatore Rossini e da 
Edoardo Ciabattini. Restano quasi invariate le facce al centro, dove Konstantin Shumov, Simone Buti, 
Marcello Forni continueranno a difendere il proprio campo assieme al ritorno di Carlo Mor. 
Comporranno le bocche di fuoco arancioblù il confermato Mauro Gavotto, arrivato al suo ottavo anno 
con la maglia della Gabeca, l‟americano Sean Rooney, Todor Aleksiev, Milos Nikic, il greco Nicolas 
Roumeliotis e soprattutto il capitano della formazione monzese Marco Molteni. 
 
Fidia Padova. Dopo la rifondazione societaria e due stagioni in A2, Padova torna nella massima serie. 
Guidati dal coach della promozione Paolo Montagnani, i bianconeri possono contare sul nuovo main 
sponsor Fidia Farmaceutici. Fidia Padova si presenta con una rosa confermata in 8 dei suoi 13 elementi 
rispetto alla trionfale stagione 2010/11. La Società punta molto sulla coppia di palleggiatori Gonzalez-
Tiberti, affidandosi all‟esplosività in battuta del primo e alla grande esperienza del secondo. Ritorna a 
Padova anche l‟opposto Simeonov, che giocò qui dal 2003 al 2005. Da tenere d‟occhio Mattia Rosso, 
schiacciatore che dalla scorsa stagione ha indossato la maglia della Nazionale, e Yu Koshikawa, terzo 
giocatore giapponese della storia ad affrontare il Campionato di Serie A1 Sustenium. Casa dei 



 

 

bianconeri sarà il ristrutturato PalaFabris, che quest‟anno ha ospitato anche la sfida di World League 
tra Italia e Corea del Sud. 
 
Copra Elior Piacenza. Dopo un anno altalenante, la Copra Volley Piacenza riparte supportata da un 
grande nuovo sponsor quale Elior, leader nella ristorazione mondiale. Oltre ad Elior, Copra quest‟anno 
si avvale di leadership prestigiose quali Vodafone ed E. Marinella Napoli. Nuova, quasi per la totalità, 
anche la formazione che scenderà in campo per la stagione 2011/12: a dar risalto ai colori biancorossi 
campioni come Vladimir Nikolov, arrivato dalla Bre Banca Lannutti Cuneo e Samuele Pari, ex storico 
per ben 13 anni, della Sisley Treviso. Nuovi anche il palleggiatore Andrey Zhekov, che giunge da una 
stagione trascorsa all‟Olympiacos e al Galatasaray e il centrale Jiri Kral. La Copra Elior Piacenza da 
risalto anche ai giovani e future promesse, schierando in campo giocatori di talento come il 
palleggiatore Ryan Ammerman, l‟opposto Mory Sidibé e lo schiacciatore Federico Marretta. 
Riconfermati il capitano Hristo Zlatanov e gli altrettanto importanti Luca Tencati, Davide Marra, 
Maxwell Philip Holt e Jacopo Massari, tutti seguiti dalla guida tecnica di Angelo Lorenzetti, alla Copra 
Volley dal 2007, affiancato dal suo secondo Massimiliano Giaccardi al suo secondo anno in biancorosso. 
 
CMC Ravenna. Inizia in un clima comprensibilmente festoso il massimo Campionato della CMC 
Ravenna. La Robur Costa, infatti, dopo soli sei anni dalla sua rinascita è riuscita a riportare una città 
che ha fatto la storia della pallavolo come Ravenna sotto i riflettori della Serie A1 e gli appassionati 
hanno ovviamente risposto alla grande superando quota 1.000 abbonamenti in sole tre settimane dal 
via della campagna. Per quanto riguarda la squadra, sono stati confermati alcuni dei pilastri che hanno 
contribuito alla promozione, ovvero Corvetta, Mengozzi, Moro, Sirri e Tabanelli mentre è nuovo di 
zecca il parco-stranieri, che unisce alla solida esperienza internazionale di Gruzka e Quiroga la 
gioventù e la voglia di affermarsi di Brunner, Roberts e Verhanneman. E' la salvezza l'obiettivo 
dichiarato della squadra del Presidente Luca Casadio e del confermatissimo coach Antonio Babini. Si 
gioca al Pala De André, tempio dei fasti del Messaggero. 
 
M.Roma Volley. Rivoluzionata nell‟organico, ma con le solite ambiziose aspettative. La M.Roma Volley 
si presenta al via della sua sesta stagione in Serie A con un volto decisamente diverso da quello 
dell‟anno passato perché, al di là degli atleti prelevati nel corso del mercato, sul cui valore i dirigenti 
e l‟allenatore non hanno il minimo dubbio, la formazione neroverde affida le sue carte, ancora una 
volta, ad atleti di provata esperienza. A disposizione del confermatissimo Andrea Giani è piovuta una 
folta schiera di ragazzi provenienti dalla Sisley, i quali dovrebbero immediatamente integrarsi con chi 
è stato confermato alla M.Roma per aver fatto delle esperienze comuni nei club e addirittura in 
Nazionale. Le speranze della squadra capitolina partono proprio da questo presupposto: atleti che 
hanno vestito recentemente l‟azzurro, con uno Zaytsev in grandissima forma sia nelle amichevoli che 
nel corso dell‟Europeo, offrono le giuste garanzie in un gruppo che ha voglia di rivincite e che punta 
ovviamente ai Play Off, ma che guarda con malcelato interesse anche alla Coppa Italia, la cui fase 
Finale verrà “santificata” nella Capitale. Giani sa che per raggiungere determinati obiettivi serve la 
compattezza del gruppo e la buona tecnica che i suoi hanno nelle mani, ma non si nasconde che mai 
come questa volta il viaggio si presenta difficile. 
 
Energy Resources San Giustino. Non mancano le novità nella seconda stagione dell‟Umbria Volley a 
San Giustino. Il club, sempre guidato dal Presidente Claudio Sciurpa, ha apportato numerose 
modifiche, a partire dalla panchina dove è tornato a sedersi Fefè De Giorgi, coadiuvato dal suo 
secondo Massimo Caponeri. L‟allenatore pugliese aveva già guidato la squadra, quando era a Perugia, 
per due stagioni dal 2003 al 2005. Aria nuova anche tra i giocatori: dello scorso anno gli unici 



 

 

confermati sono Andrea Giovi, Danilo Finazzi, Andrea Bartoletti e Marco Lo Bianco. La diagonale di San 
Giustino è tutta serba, formata dal palleggiatore Petkovic e dallo schiacciatore Starovic, al centro 
Creus e Cozzi, schiacciatori Conte e Rauwerdink. Completano la rosa dell'Umbria Volley, versione 
2011-2012, Urnaut, Tholse e Mckibbin. 
 
Itas Diatec Trentino. Squadra che vince non si cambia o comunque si modifica solo in minima parte. 
Facendo proprio l'antico adagio, la dirigenza trentina ha puntato ancora una volta sulla continuità in 
vista della nuova stagione confermando sei settimi dello schieramento che nell'ultima annata le ha 
regalato uno straordinario triplete (Mondiale per Club, Champions League, Scudetto). Le uniche novità 
rispetto al recente passato sono quindi al centro della rete, dove i gialloblù registrano ben tre arrivi a 
fronte delle partenze di Sala, Riad e Leonardi: da Padova è rientrato Burgsthaler mentre 
rispettivamente dal Canada e dalla Grecia sono arrivati l'esperto Brinkman (ex Corigliano e Cagliari) ed 
il talentuoso Djuric (classe 1989, ex Olympiacos), con quest'ultimo che avrà il compito di sostituire 
proprio Sala nel sestetto base. L'impiego in pianta stabile di un giocatore straniero in posto 3 anche in 
Serie A1 è ora possibile grazie al cambiamento di status di Juantorena, diventato da quest'estate a 
tutti gli effetti italiano anche per la pallavolo. Una variazione di non poco conto, che permetterà a 
Radostin Stoytchev maggior margine di scelta e qualche alternativa tattica in più grazie ad una rosa 
che come al solito comprende quattordici elementi per riuscire a gestire contemporaneamente cinque 
fronti differenti (Mondiale per Club, Champions League, Campionato, Coppa Italia e Supercoppa 
Italiana).  
 
Marmi Lanza Verona. La Società di Piazzale Atleti Azzurri d‟Italia si prepara a vivere una nuova 
stagione ancora guidata dal Main Sponsor Marmi Lanza. Sarà ancora il palleggiatore Marco Meoni il 
punto di riferimento di una squadra in gran parte rinnovata: sono rimasti in gialloblù anche il libero 
Lorenzo Smerilli, il centralone australiano Aidan Zingel, l‟opposto Damir Kosmina e lo schiacciatore 
Matteo Bolla. Ritornano in gialloblù invece gli schiacciatori della nazionale tedesca Marcus Popp e 
Robert Kromm, mentre per la prima volta si affaccia al campionato italiano l‟opposto della nazionale 
slovena Mitja Gasparini. Al centro Daniele Postiglioni fa il grande passo in A1, mentre Stefano 
Patriarca dopo l‟esperienza di Castellana Grotte ha scelto la maglia gialloblù. I giovani restano il cuore 
pulsante della Marmi Lanza, così lo schiacciatore olandese Thijs ter Horst sarà un nuovo volto per la 
Serie A italiana, il palleggiatore Luca Calderan e lo schiacciatore Matteo Casarin calcheranno per la 
prima volta il palcoscenico della massima serie. In questo mix di giovani non poteva che esserci un 
allenatore: Bruno Bagnoli, alla settima avventura sulla panchina veronese della BluVolley che con lui 
la BluVolley ha raggiunto i traguardi più ambiziosi. 
 
Tonno Callipo Vibo Valentia. “Rivoluzione” è la parola d‟ordine della nuova Tonno Callipo 2011/2012, 
che si presenta a tifosi e avversari profondamente rinnovata a partire dalla guida tecnica affidata a 
Gianlorenzo Blengini il quale, forte dell‟esperienza di Santa Croce sull‟Arno, ha raccolto la sfida della 
massima serie. I nuovi arrivi Falasca, Cernic, Grassano, il nazionale bulgaro Bratoev e l‟olandese 
Klapwijk, vanno a comporre la linea offensiva calabrese, mentre il centrale ceco Rak e il giovanissimo 
palleggiatore Bonetti completano l‟elenco dei rinforzi. Si vanno ad affiancare ai riconfermati 
Coscione, Fanuli e Nikolov e al nazionale Barone, calabrese doc blindato dal presidente Pippo Callipo. 
Graditissimo rientro per il venezuelano Luis Diaz, di ritorno a Vibo dopo la parentesi modenese. È 
stata riconfermata piena fiducia anche allo staff tecnico composto da Mastrangelo in seconda, Defina, 
Valentini, Pascal, Spanò e Piraino, così come a quello medico con Ammendolia, Topa e Ceraso e ai 
fisioterapisti Cespites e Fuduli. 



 

 

SERIE A2 SUSTENIUM 
 
Sidigas Atripalda. Il debutto assoluto in Serie A riannoda i fili spezzati della tradizione del volley 
irpino. Nel 30esimo anno di fondazione (2009) dopo una lunga ed esaltante militanza nei campionati 
regionali, la società rileva il titolo di Avellino retrocessa dalla A2. Play Off al primo anno di B1, 
promozione diretta nella scorsa stagione con la squadra targata Sidigas (Società irpina di distribuzione 
gas). Rinnovato il binomio con il Main Sponsor, al vertice della Società approda il costruttore 
atripaldese Antonio Guerrera, in rosa cinque volti nuovi e sette conferme. Il tecnico Marolda rimane 
l‟uomo simbolo insieme a capitan Bruno, in regia fiducia a Libraro, l‟opposto è il brasiliano De Paula 
ex Santa Croce, al centro D‟Avanzo in coppia con l‟esperto Loglisci, completano il sestetto il nazionale 
ungherese Nemeth ed il libero Coppola riconfermato. Le promesse Paris, Scialò e Cuomo scalpitano 
per una maglia anche in seconda serie, Zaccaria è l‟under 23 frutto del vivaio irpino. 
 
Cassa Rurale Cantù. Prima esperienza nel campionato di Serie A2 Sustenium per la Libertas Brianza, 
società canturina fondata nel 1982 da Ambrogio Molteni che ne è tuttora presidente. E‟ stato 
rinnovato l‟abbinamento con lo sponsor Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, uno dei più longevi nella 
storia del volley visto che prosegue ininterrottamente dall‟anno 1989. La Cassa Rurale arriva in A2 
dopo 15 anni consecutivi di serie B, 13 dei quali in B1 e con tutto l‟entusiasmo di un ambiente che in 
provincia di Como non aveva mai avuto una realtà in un campionato professionistico. Confermati dalla 
stagione della promozione l‟allenatore Max Della Rosa e otto dodicesimi della squadra. I nuovi acquisti 
sono i nazionali portoghesi e finlandesi Valdir Sequeira (opposto) e Jary Tuominen (schiacciatore) 
reduci dai Campionati Europei, il centrale italo brasiliano Marco Pavan da Sora e il palleggiatore Davis 
Krumins da Monza. 
 
BCC-NEP Castellana Grotte. Alle spalle lo straordinario campionato in A1 dello scorso anno che nel 
girone di ritorno vide i pugliesi protagonisti di una marcia Play Off che purtroppo per un sol punto non 
bastò per salvarsi, ora la BCC NEP riparte dalla Serie A2 Sustenium con ancora più voglia di tornare nel 
massimo campionato. Dopo l'addio a Gulinelli, sbarcato a Cuneo, la nuova guida tecnica castellanese è 
stata affidata a Luca Monti, uno dei migliori tecnici l'anno scorso in Serie A1, che ha portato Monza al 
quarto posto in Regular Season. Insieme al Direttore Sportivo Vito Primavera si è subito puntato a 
comporre un roster di assoluto livello capace di riportare i colori pugliesi nella massima serie. Ai 
confermatissimi Falaschi, Rodriguez, Milushev, Cicola e Torre si sono aggiunti i ritorni di Giosa e 
Castellano ed i nuovi ingaggi di Maric da San Giustino, Salgado da Ravenna, Elia da Santa Croce, 
Cazzaniga da Segrate. Ricciardello da Sorrento; a completare il gruppo una nuova promessa del volley 
castellanese, Danilo Rinaldi, chiamato all'esordio in serie A come secondo libero. 
 
Gherardi SVI Città di Castello. La Semifinale raggiunta lo scorso anno è un punto di partenza 
importante per la stagione 2011/12 della Gherardi SVI Città di Castello. Diversi sono stati i movimenti 
di mercato che hanno riguardato la diagonale alzatore-opposto, Visentin e Giombini al posto di Orduna 
e Nemec mentre a dar man forte a capitan Rosalba in zona quattro è arrivato Noda Blanco. Al centro 
torna in Italia Jukka Lehtonen che avrà Di Benedetto come compagno e il promettente Piano pronto a 
subentrare. Il libero, gradito ritorno a Città di Castello, è Roberto Romiti, mentre rincalzi di lusso sono 
Vigilante e Dordei. Sono stati confermati Marini e il veterano Nardi, fanno il loro ingresso nel roster 
due giovanissimi del vivaio: il promettentissimo Luca Sartoretti, figlio di “Sartorace” e il secondo 
libero Lensi. Il calore della piazza tifernate e l‟indissolubile legame con la città saranno l‟arma in più 
per il sestetto del presidente Arveno Ioan.  



 

 

Caffè Aiello Corigliano. Dopo tre stagioni in chiaroscuro, torna il volley che conta sulla sponda jonica 
calabrese. La Caffè Aiello Corigliano, dopo aver disputato una buona stagione in B1, rimette infatti 
piede in Serie A2 Sustenium per effetto di un ripescaggio ottenuto dalla società guidata dal Presidente 
Gennaro Cilento che, insieme al Co-Presidente Natalino Gallo e al DS Pino de Patto, ha inseguito con 
volontà ferma il ritorno in A2, rilanciando le ambizioni di migliaia di supporter rossoneri. Sul versante 
team, confermato Vincenzo Nacci alla guida tecnica del gruppo (coadiuvato da Gonella), mentre 
rispetto all‟anno scorso c‟è stato un ovvio rimescolamento dovuto al salto di categoria. L‟ossatura è 
però rimasta, con la coppia di schiacciatori formata da Spescha e Santucci, l‟opposto cubano Padura 
Diaz, i liberi Viva e Casciaro e il centrale Muccio ancora presenti nel roster. A dare consistenza 
all‟attacco rossonero sono arrivati in posto 4 il nazionale croato Galic e il giovane Dutto, mentre in 
posto 2 è stato preso il nazionale australiano Edgar. Al centro c‟è stato il gradito ritorno di Tomasello 
e l‟arrivo di Sperandio, mentre la cabina di regia è stata completamente rinnovata con gli ingaggi di 
Kindgard e De Giorgi. 
 
Carige Genova. Molte novità e rinnovate ambizioni per la Carige Genova che per la seconda stagione 
consecutiva disputerà la Serie A2 Sustenium. Confermati alla guida tecnica della squadra Horacio Del 
Federico e Claudio Agosto, solo quattro atleti della rosa della passata stagione vestiranno ancora la 
maglia biancoblù: il palleggiatore Marco Nuti, il centrale Massimo Pecorari e gli schiacciatori Davide 
Manassero e Federico Donati. Tra i rinforzi di lusso Domotor Meszaros che ritorna in Italia dopo due 
anni in Turchia. Per lo schiacciatore ungherese sarà il primo anno in Serie A2. Al suo fianco arriva, 
dalla Copra Elior Piacenza, Ivan Benito Ruiz, martello d'esperienza che conosce molto bene il nostro 
Campionato. Nel ruolo di opposto un altro arrivo eccellente: si tratta di Boyan Yordanov, nazionale 
bulgaro, nell'ultima stagione in Grecia, per la prima volta protagonista in Italia. Il suo vice sarà Nicolas 
Tibaldo, argentino naturalizzato italiano, così come Ruiz. A completare il trio degli oriundi arriva a 
Genova il centrale Graydon Ainsworth, d'origine canadese, proveniente dalla Yoga Forlì di Serie A1. 
L'altro centrale ingaggiato dalla Carige è l'esperto Giovanni Polidori, nell'ultima stagione a Sora. Il 
ruolo di libero sarà ricoperto dal giovane Marco Rizzo, classe 1990, ma con già diverse esperienze in 
Serie A2, l'ultima a Gela. Chiude la campagna acquisti biancoblù il regista Michele Nonne, calabrese, 
ma sardo d'adozione. Per lui un lungo passato a Olbia, l'anno scorso ha giocato a Latina in A1. 
 
Cicchetti Isernia. Una nuova emozionante stagione di volley è alle porte, la Fenice Isernia è infatti 
pronta a scendere sul Mondoflex del PalaFraraccio per affrontare l‟ottavo torneo consecutivo in Serie 
A2 Sustenium. E lo fa con un roster completamente rinnovato, se non per i suoi senatori: lo 
schiacciatore tarantino Alessio Fiore ed il libero catanese Emanuele Spampinato, cui si aggiunge il 
giovanissimo isernino De Caria (secondo libero), cresciuto nel settore giovanile della società e per il 
secondo anno in forza alla prima squadra. Tra le novità una diagonale palleggiatore-opposto tutta 
nuova. In cabina di regia si insedia il finlandese Simo-Pekka Olli con opposto il giovane Francesco De 
Luca (ex Molfetta). Al centro due atleti di spessore come Di Franco e Cardona. In posto quattro 
assieme a Fiore l‟argentino Torcello, con Mengozzi e Poikela pronti a subentrare. Completano la rosa il 
secondo palleggiatore Lucas Simone, il fuorimano Della Corte ed il centrale Nicola Sesto. La Fenice 
Volley è sempre stata una fucina di giovani talenti: sono numerosi, infatti, gli atleti che sono usciti 
fuori dal capoluogo pentro e da lì hanno preso il volo. Sulla falsariga di quest‟intento, si è cercato di 
puntare, per la guida tecnica, su di un emergente come il marchigiano Romano Giannini assistito dal 
ternano Francesco Sacchinelli. 
 
 



 

 

Energy Resources Carilo Loreto. Diverse conferme, ma anche tante novità in casa Loreto per la 
quindicesima stagione consecutiva in Serie A. In panchina si ricomincia da coach Fracascia e dal vice 
Martinelli, confermati insieme ai centrali Di Marco e Paoli, all‟opposto Moretti, allo schiacciatore 
estone Koresaar e allo specialista della seconda linea Gabbanelli. Nuovi arrivi di spessore in tutti ruoli:  
ecco il ritorno nelle Marche del forte schiacciatore lettone Peda da Cuneo, gli innesti del libero 
Cacchiarelli da Macerata, dello slovacco Janusek da Milano a schiacciare, e del palleggiatore 
Cortellazzi da Mantova (Visentin ha lasciato Loreto dopo 5 anni). E a vestire la maglia biancoblù ci 
saranno anche giovani talenti come il palleggiatore Aprea, l‟opposto Morelli (entrambi da Trento) e il 
centrale Anzani, da Treviso. Completano la rosa gli interessanti ragazzi del settore giovanile Sarnari 
(palleggiatore) e Gulli (centrale). 

CheBanca! Milano. La formazione con cui Volley Milano partecipa al Campionato di A2 Sustenium, con 
i colori e la “title sponsorship” di CheBanca!, è composta da un nucleo di otto giocatori che sono stati 
protagonisti della scorsa stagione. Si tratta del palleggiatore Giordano Mattera, dell‟opposto Enzo Di 
Manno, del capitano Vito Insalata, del centrale Gabriele Robbiati, degli schiacciatori Eerik Jago e 
Svetoslav Angelov e dei liberi Gianluca Durante ed Andrea Cauteruccio. Ad essi si sono aggiunti: 
Alessandro Blasi (classe 1992), palleggiatore in arrivo dalla B1 di Carpi, Filippo Vedovotto (classe 1990) 
schiacciatore veneto approdato a Milano dopo una stagione in A2 con la Gherardi Città di Castello, 
Mario Mercorio, schiacciatore campano che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Carige 
Genova, Arpad Baroti (opposto classe 1991), giovane promessa della pallavolo ungherese, lo scorso 
anno con la Tonno Callipo Vibo Valentia e Thomas Beretta (classe 1990, centrale), arrivato a Milano 
dopo aver disputato una stagione in serie A2 con la Canadiens Mantova. Il primo allenatore è Luca 
Moretti, mentre Marco Fumagalli rimane come secondo allenatore, insieme a Dario Livio, confermato 
come Team Manager. Christian Merati è Responsabile degli impianti sportivi e insieme a lui 
completano lo staff Silvio Colnago, preparatore fisico già in forza a CheBanca! Milano insieme al 
fisioterapista Alessandro Colombo ed il nuovo scoutman Roberto di Maio, proveniente dalla Eurogroup 
Gela. La nuova stagione si caratterizza anche per l‟ingresso di alcuni nuovi co-sponsor a sostegno della 
squadra milanese: si tratta di Energy Resources Spa, di Icona Srl e di Unibell Italia Srl, con il marchio 
Human Tecar. La gestione della biglietteria online è stata affidata a TicketOne SpA. Il nuovo campo di 
gara è il Palazzetto del Centro Sportivo FIPAV Pavesi. 

Pallavolo Molfetta. La Pallavolo Molfetta si è ripresa dopo otto stagioni la Serie A2 con la vittoria nei 
Play Off di B1 dello scorso anno contro Bassano. La scacchiera biancorossa cambia completamente le 
sue pedine per affrontare al meglio questo importante Campionato: si parte dalla riconferma 
dell‟allenatore Pino Lorizio, capace di guidare questa squadra verso vittorie e traguardi insperati dai 
più. Primo colpo di mercato è stato il ritorno di Emiliano Giglioli, centrale classe „85 reduce dalla 
stagione in A2 a Segrate. Si continua con il palleggiatore Joel Bacci, passando per il ritorno in casa 
biancorossa di Alessandro La Forgia da Sant‟Antioco; martello di lusso alla corte di Lorizio è 
sicuramente Francesco Mattioli che lì davanti avrà al suo fianco un senatore della pallavolo: capitan 
Massimo Botti, 21 stagioni in Serie A. Il roster si è impreziosito della presenza di Nikolay Uchikov, 
opposto bulgaro in arrivo da Padova. Infine, dopo la riconferma del libero Gianluca Bisci, arrivano 
Salvatore Roberti dall‟Atripalda, Daniele Illuzzi e il talento colombiano diciannovenne Carlos Alomia 
Angulo. Tutto ciò è stato creato da una perfetta coordinazione di lavoro della dirigenza, presieduta da 
Antonio Antonaci insieme ai due vice Ezio Mazzola e Paolo Garofoli, coadiuvati dal direttore sportivo 
Ninni de Nicolo e dal D.G. Leonardo Scardigno. Senza tralasciare il resto della dirigenza e lo staff 
tecnico ed organizzativo che quotidianamente lavorano per preparare Molfetta a questa grande 
avventura. 



 

 

Sir Safety Perugia. Look quasi totalmente nuovo per i Block Devils del presidente Sirci in vista del 
secondo campionato di A2 della storia societaria. Due soli i giocatori confermati dallo scorso anno: il 
martello spoletino Lattanzi ed il libero Fusaro. Per il resto, novità. A partire dallo staff tecnico che 
vede al timone il tecnico serbo Slobodan “Boban” Kovac con il vice Fontana (ex Isernia) ed il 
preparatore fisico Sati (ex Latina) altri nuovi innesti. In campo fiore all‟occhiello l‟arrivo della “stella” 
Vujevic, che con l‟altro serbo Petric e con Belcecchi completa la batteria di schiacciatori ricevitori. Al 
centro ci sono l‟esperienza di Corsini e Tomassetti e l‟esuberanza del giovane Zamagni, in cabina di 
regia la coppia Bucaioni (perugino doc) e Daldello, in posto due la potenza di Tamburo (ex S.Croce) e 
del giovane Bartoli. Completa il roster, via M. Roma, il libero Cesarini. 
 
Edilesse Conad Reggio Emilia. Seconda stagione consecutiva con l‟abbinamento Edilesse Conad per la 
Reggio Emilia di coach Hugo Conte, una delle grandi novità per la stagione 2011/2012 del club 
giallonero, che si appresta ad affrontare la quarta annata consecutiva nel Campionato di Serie A2 
Sustenium. Subentrato a Marco Bonitta, il tecnico argentino ha portato in casa Edilesse Conad un 
nuovo staff tecnico, composto dal vice Mauro Puleo e dal preparatore atletico Simone Ade, oltre a 
tanti giocatori di qualità, a partire dal connazionale Santiago Orduna, palleggiatore che tanto bene ha 
fatto a Catania e Città di Castello. L‟opposto titolare sarà Alberto Casadei, in banda il nuovo capitano 
Cosimo Gallotta e Andrea Ippoltio, una delle gradite conferme dalla scorsa stagione. Al centro le 
conferme di Luppi e Inserra, oltre all‟innesto della “bomba” Aurelio, brasiliano di 205 cm d‟altezza. I 
liberi saranno ancora Enrico Peli e Riccardo Goi, poi altre quattro novità pronte a stupire, dall‟opposto 
Alessandro Tondo al palleggiatore Andrea Dall‟Olio, sino all‟esperienza di Giacomo Rigoni e la 
freschezza di Alberto Bigarelli, la coppia che completa il reparto bande.  
 
Club Italia Roma. Il Club Italia partecipa per il secondo anno consecutivo al Campionato di Serie A2 
Sustenium, continuando il progetto intrapreso dalla Federazione Italiana Pallavolo nel 2008, che ha 
dato la possibilità a giovani talenti di confrontarsi in Campionati Nazionali. Molte le novità rispetto 
alla passata stagione, prima fra tutte il nuovo tecnico Marco Bonitta, ex ct azzurro e profondo 
conoscitore della Serie A2 Sustenium (3 gli anni trascorsi sulla panchina di Cavriago). La rosa vede, al 
fianco di un giocatore di grande esperienza come il palleggiatore Latelli (da Verona), quattro elementi 
già presenti nel gruppo della scorsa stagione: Vettori, Fedrizzi, Paris e Mazzone. Più la promozione di 
due giovani come Gabriele e Valsecchi già visti nel Club Italia di B1. Gli altri nuovi arrivi sono il 
palleggiatore Marchiani, l‟opposto Castellani, lo schiacciatore De Paola, il centrale Pambianchi e i 
liberi Prandi e Marchisio. Tutti giocatori, per la maggior parte under 23, che hanno già maturato 
esperienze in A1 e A2. 
 
NGM Mobile Santa Croce. Ennesima stagione di Serie A Sustenium al via per i “Lupi”, la seconda 
firmata dal nuovo sponsor NGM Mobile. La squadra più forte di Toscana si ripresenta molto rinnovata 
rispetto a quella che solo pochi mesi fa ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 e ha sfiorato la promozione 
in A1 perdendo la Finale Play Off contro Padova. Nuovissima è la diagonale palleggiatore-opposto 
composta dal duo Garnica-Paoletti, così come il reparto centrale dove al confermatissimo capitan 
Baldaccini sono stati affiancati giovani di valore quali Parusso e Candellaro. Gli stranieri sono tutti nel 
reparto degli schiacciatori-ricettori, con la coppia Hradzira-Snippe che sarà chiamata a metter giù 
palloni importanti in ogni gara. Completano il reparto due giovanissimi, cioè lo slovacco Lizala e il 
figlio d‟arte Bertoli. Confermato anche il libero Federico Tosi dopo un estate passata con i migliori 
Under 23 d‟Italia: l‟ormai veterano (soli 20 anni) dei “Lupi” sarà affiancato da un altro giovane di 
assoluto valore, cioè Bonami. A completare la rosa ecco la verve del cannoniere Cetrullo e del vice 
palleggiatore Masini il tutto sotto l‟ottima guida del nuovo tecnico argentino Jorge Canestracci. 



 

 

Volley Segrate 1978. Alla seconda stagione in A2 Sustenium il leitmotiv del Volley Segrate è 
migliorare i risultati di un anno fa, quando la corsa dei gialloblù si fermò ai Quarti dei Play Off 
Promozione. Per farlo la società si presenta con l'ambizioso progetto di proporre una rosa ben mixata 
di giovani dal futuro assicurato e giocatori con grande esperienza nella serie cadetta affidati al 
carisma di Daniele Ricci, allenatore di lungo corso dal palmares invidiabile. Ai tre "reduci" della 
stagione d'esordio in A2, Max Russo, Mario Canzanella e Aimone Alletti, sono stati affiancati i "rodati" 
Marco Fabroni, regista in arrivo da Casa Modena, Roberto Braga e Riccardo Spairani, centrali 
provenienti da San Giustino e Latina e il ceco Kamil Baranek, schiacciatore con esperienza in Italia, 
Francia e Grecia. Decisi a dimostrare il proprio valore i giovani rampanti che indosseranno la maglia 
gialloblù: Iacopo Botto, schiacciatore ex Mantova; Riccardo Pinelli, Nicola Pesaresi e Alessandro Preti 
che lasciano il Club Italia per camminare da soli nel mondo del volley. A loro si aggiungono Balsa 
Radunovic, già vincitore di due scudetti in Montenegro, e il nazionale belga Bram Van Den Dries. A 
completare la rosa la "mascotte" della Serie A, il libero Alberto Caprotti. 
 
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Torna a casa la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. 
Finalmente, alla sua terza stagione in Serie A2 Sustenium, potrà disputare un campionato di vertice 
nella sua città nel nuovissimo PalaGlobo “Luca Polsinelli”. Per coach Gatto, al settimo anno sulla 
panchina di Sora, questo ritorno nella città natale coincide con il roster più forte che abbia mai 
allenato. Capitanata ancora da Super Mario Scappaticcio, la squadra ha come pilastri fondamentali i 
riconfermati Michele Gatto, Enrico Libraro, il secondo palleggiatore Lazzaro Gaetano e il martello 
Lorenzo Scuderi. I due nuovi stranieri in quota sono il comunitario Kay Van Dijk, opposto di 215 cm in 
forza alla nazionale olandese, e Daivison Ferreira Da Silava, schiacciatore-ricevitore di grande 
esperienza che non ha mai avuto l‟onore di disputare un campionato italiano. A schiacciare per la 
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora ci sarà anche la vecchia conoscenza Lorenzo Gemmi e l‟altro 
opposto Pierlorenzo Buzzelli, classe „90, miglior realizzatore del torneo di B2 dello scorso anno. Tutto 
nuovo il reparto centrale con Filippo Pagni arrivato a Sora con tanto spirito di rivalsa mentale, l‟altro 
Pagni, Marco, che ha vinto il Campionato di A2 Sustenium lo scorso anno a Padova e infine Daniele 
Moretti, vecchia conoscenza laziale perché già in forza a Latina. Il tredicesimo uomo è Rudi Rea, 
secondo libero classe ‟92, prodotto del vivaio sorano". 



 

 

LA STAGIONE 2011/12 IN NUMERI 
 

 SERIE A1 SERIE A2  

Le Squadre partecipanti 14 16 

Il Totale degli Atleti 190 212 

Il Totale degli Stranieri 83 36 

Le Nazioni  
Rappresentate  

28 Nazioni 
(9) Bulgaria 
(8) Serbia*, Stati Uniti D'America 
(6) Francia, Olanda 
(5) Repubblica Ceca 
(3) Argentina, Australia, Germania, 
Grecia, Polonia, Slovacchia, 
Slovenia 
(2) Belgio, Brasile, Canada, 
Croazia, Cuba, Finlandia 
(1) Giappone, Portorico, 
Repubblica Dominicana, Spagna, 
Svezia, Ucraina, Ungheria, 
Venezuela 
 

19 Nazioni 
(4) Finlandia 
(3) Brasile, Bulgaria, Ungheria 
(2) Argentina, Estonia, Montenegro, 
Olanda, Repubblica Ceca, Serbia, 
Slovacchia, Spagna  
(1) Australia, Bahrein, Belgio, 
Colombia, Croazia, Lettonia, 
Portogallo 

La squadra più giovane Marmi Lanza Verona (25 anni 6 
mesi)** 

Club Italia Roma (22 anni 8 mesi)** 

La squadra meno giovane Bre Banca Lannutti Cuneo (29 anni 
7 mesi)** 

BCC-NEP Castellana Grotte (30 
anni)** 

La squadra più alta 
Bre Banca Lannutti Cuneo (199 
cm.) 

Volley Segrate 1978 (197 cm.) 

La squadra più bassa Copra Elior Piacenza (194 cm.) 
Edilesse Conad Reggio Emilia (192 
cm.) 

Le squadre con più stranieri 
Copra Elior Piacenza, Acqua 
Paradiso Monza Brianza, Bre Banca 
Lannutti Cuneo, Itas Diatec 
Trentino, Energy Resources San 
Giustino (7 stranieri) 

BCC-NEP Castellana Grotte, Cicchetti 
Isernia, Volley Segrate 1978, NGM 
Mobile Santa Croce, Pallavolo 
Molfetta, Energy Resources Carilo 
Loreto (3 stranieri) 

Le squadre con meno stranieri 
 

Fidia Padova (4 stranieri) 
 

Club Italia Roma (0 stranieri) 

L'atleta più giovane Fabio Ricci (17 anni)** Luca Sartoretti (15 anni 7 mesi)** 

L'atleta meno giovane Samuele Papi (38 anni 1 mese)** Claudio Nardi (45 anni 9 mesi)** 

Gli atleti più alti 
Leandro Vissotto Neves (212 cm.) Kay Van Dijk (215 cm.) 

Gli atleti più bassi Jean-Francois Exiga (176 cm.) 
Riccardo Goi, Daniele Casciaro (174 
cm.) 

* è presente anche Luka Suljagic, serbo di nascita ma con nazionalità sportiva del Montenegro (MNE) 

** dati riferiti all‟inizio del nuovo anno sportivo (01 luglio 2011) 



 

 

LE ITALIANE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA 
 

7°FIVB MEN’S CLUB WORLD CHAMPIONSHIP 
 
TRENTINO DIATEC 
 
Doha, 8-14 ottobre 2011 
 
 
2012 CEV CHAMPIONS LEAGUE 
 
TRENTINO PLANETWIN365 
BRE BANCA LANNUTTI CUNEO 
LUBE BANCA MARCHE MACERATA 
 
League Round  19 e 26 ottobre 2011 
 14 e 21 dicembre 2011 
 11 e 18 gennaio 2012 
Play Offs 12  1 e 8 febbraio 2012 
Play Offs 6 22 e 29 febbraio 2012 
Final Four 17 e 18 marzo 2012 

 
 

CEV CUP 

ACQUA PARADISO MONZA BRIANZA 

1/16 Finals 19 e 26 ottobre 2011 
1/8 Finals 14 e 21 dicembre 2011 
1/4 Finals 11 e 18 gennaio 2012 
Challenge Round 1 e 8 febbraio 2012 
Semi Finals 13/14 e 17/18 marzo 2012 
Final Matches 27/28 marzo e 31 marzo/1 aprile 2012 
 
 
CHALLENGE CUP 
 
CASA MODENA 
 
1st Round 22/23 e 29/30 ottobre 2011 
2nd Round 14 e 21 dicembre 2011 
1/16 Finals 11 e 18 gennaio 2012 
1/8 Finals 1 e 8 febbraio 2012 
1/4 Finals 22 febbraio e 1 marzo 2012 
Semi Finals 13 e 17 marzo 2012 
Final Marches 28 marzo e 1 aprile 2012 



 

 

LE FORMULE DEL CAMPIONATO 
 
SERIE A1 SUSTENIUM 
Il 67° Campionato di Serie A1 vede alla partenza 14 formazioni. Nell‟anno pre-olimpico cambia 
radicalmente la formula dei Play Off: ad eccezione della 13a e 14a classificata, che scenderanno 
direttamente in Serie A2 Sustenium, le 12 squadre rimanenti partecipano alla post season. Nei Quarti 
di Finale le squadre vengono divise in 4 gironi di 3 squadre ciascuno e disputano un torneo all‟italiana 
con partite di sola andata, tutte in casa delle 4 squadre meglio classificate al termine della Regular 
Season. La prima gara si disputa tra la meglio (squadra X) e la peggio (squadra Y) classificata della 
Regular Season, la seconda tra la perdente e la squadra che ha riposato (squadra Z), la terza tra la 
vincente della prima giornata e la squadra Z. I gironi sono composti seguendo la classifica finale della 
Regular Season. Girone A: 1a – 8a – 12a. Girone B: 2a – 7a – 11a. Girone C: 3a – 6a – 10a. Girone D: 4a – 
5a – 9a. 
Semifinali Play Off: accedono alle Semifinali Play Off le quattro squadre vincitrici che disputano la 
serie con la formula delle 2 gare vinte su 3, con prima gara ed eventuale spareggio in casa delle 
squadre con la miglior classifica. Le due squadre che si aggiudicano le Semifinali disputano il V-Day 
Sustenium, la Finale in gara unica che assegna lo Scudetto 2011/12. 
Semifinali Challenge Cup: prendono parte alle Semifinali per l‟accesso alla Challenge Cup le quattro 
squadre seconde classificate dei gironi dei Quarti di Finale: seconda girone A vs seconda girone D e la 
seconda del girone B contro la seconda del girone C. Se la seconda classificata ha già conseguito un 
diritto a partecipare alla Champions League 2012/13, non parteciperà a questa fase e verrà sostituita 
con la terza classificata del medesimo girone. Se nel medesimo girone la seconda e terza classificata 
avessero già conseguito un diritto di partecipazione alla Champions League, parteciperà alle Semifinali 
della Challange Cup la meglio classificata della Regular Season (degli altri gironi) non impegnata nelle 
Semifinali. Solo in quest‟ultimo caso gli accoppiamenti delle Semifinali saranno effettuati sulla base 
della classifica conseguita al termine della Regular Season (migliore vs peggiore classificata e le altre 
due). Viene disputata una serie con la formula delle 2 partite vinte su 3, con prima gara ed eventuale 
spareggio in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular Season. Le due 
squadre vincenti le Semifinali Challenge Cup disputano un incontro di Finale in casa della squadra 
meglio classificata al termine della Regular Season: la vincente partecipa alla Challenge Cup 2012/13 
 
SERIE A2 SUSTENIUM 
Sono 16 le formazioni che partecipano alla Serie A2. Al termine della Regular Season, la 1a formazione 
classificata viene promossa nella massima serie mentre solo la 16a retrocede direttamente in B1. 
Queste le formule per Play Off e Play Out.  
Play Off Promozione: partecipano le squadre classificate dalla 2a all‟11a posizione. Le squadre dall‟8a 
all‟11a posizione disputano gli Ottavi di Finale al meglio delle tre gare, con partita di andata ed 
eventuale spareggio in casa della squadra con miglior classifica al termine della Regular Season. Nei 
Quarti di Finale, nelle Semifinali e nella Finale alle squadre con miglior classifica al termine della 
Regular Season viene assegnata d‟ufficio la vittoria in gara 1. Tutte le serie si disputano al meglio 
delle 3 vittorie, su massimo 4 partite. La gara 2 ed eventuale gara 4 si disputano in casa delle squadre 
con peggior classifica al termine della Regular Season, gara 3 ed eventuale gara 5 in casa delle 
squadre con miglior classifica.  
Play Out Retrocessione: partecipano la 12a, 13a, 14a e 15a classificata al termine della Regular 
Season. La formula di svolgimento è subordinata alla differenza punti in classifica tra la 12a e la 15a: 
se è uguale o superiore a 12 punti, la 15a classificata retrocede direttamente in serie B1 e la 12a 



 

 

classificata incontra la vincente tra 13a e 14a. Se invece la differenza punti tra la 12a e la 15a 
classificata è inferiore a 12 punti, si disputano i Play Out con la partecipazione di tutte e 4 le squadre. 
Per le Semifinali e per le Finali la formula è la stessa dei Play Off, con la squadra meglio posizionata in 
classifica che parte nella serie di 4 gare dall‟1 a 0. 
 
COPPA ITALIA A1 
Alla Coppa Italia di Serie A1 prendono parte le prime 8 squadre classificate al termine del girone di 
andata. I Quarti di Finale si giocano con una gara secca in casa della squadra con miglior classifica (25 
gennaio). Le quattro vincitrici accedono alla Final Four del 18 e 19 febbraio 2012 al PalaLottomatica di 
Roma. La vincente parteciperà alla Champions League 2012/2013. 
 
COPPA ITALIA A2 
Sono le migliori otto squadre al termine del girone di andata a contendersi la Coppa Italia di A2. La 
formula dei Quarti di Finale prevede una gara secca in casa della squadra con miglior classifica (18 
gennaio). Il 3 ed il 4 marzo 2012 le quattro vincitrici disputano la Final Four per la Coppa Italia di Serie 
A2. 



 

 

VOLLEY E MEDIA 

 

TV 
 

IL VOLLEY SU RAI SPORT 1 E RAI SPORT 2. Per altre due stagioni la RAI manderà in onda suoi propri 
canali sportivi (Rai Sport 1 e Rai Sport 2) le gare del 67° Campionato di Pallavolo Maschile Serie A 
Sustenium. Due partite ogni weekend della massima serie per gli appassionati che così potranno 
godersi il grande volley davanti allo schermo di casa. Novità rispetto alle passate stagioni è l‟orario 
della messa in onda dell‟anticipo del sabato e del match della domenica. Le gare andranno in onda 
entrambe alle 17.30 sui canali di Rai Sport visibili sul digitale terrestre e sulle piattaforme satellitari.  
Le voci del campionato di Serie A Sustenium saranno quelle di Alessandro Antinelli e Maurizio 
Colantoni, affiancati nel corso della stagione da altri giornalisti RAI, con il commento tecnico affidato 
a qualificati ex giocatori, a cominciare da Andrea Lucchetta. Tutti i match televisivi saranno trasmessi 
anche in streaming sul sito RAI (www.rai.it). Importante come sempre il supporto video/testuale del 
TELEVIDEO RAI, disponibile anche sul web, per seguire in tempo reale tutte le partite del Campionato 
della Serie A. 
 
LA SERIE A2 SUSTENIUM SU SPORTITALIA. Dopo il grande successo della scorsa stagione, Sportitalia 
prosegue il cammino con la Lega Pallavolo Serie A trasmettendo la domenica il Campionato di Serie A2 
Sustenium, oltre alla copertura della 2012 CEV Champions League. News e notizie sul volley durante la 
settimana occuperanno il palinsesto sui tre canali della TV sportiva nazionale (Sportitalia 1 e 
Sportitalia 2 e Sportitalia 24). Rispetto alla stagione dell‟esordio del campionato cadetto sui canali di 
Sportitalia, cambia l‟orario della diretta dei match: la Serie A2 Sustenium potrà essere seguita dalle 
ore 16.00 su Sportitalia 2. 
 
CANALE 5. Nel corso del TG serale di domenica, Canale 5 trasmetterà una panoramica sulla giornata. 
Anche il TELEVIDEO di Mediaset pubblicherà tutti i risultati, le statistiche ed i numeri più importanti 
del campionato. 
 
EUROSPORT 2. Accordo rinnovato anche per questa stagione tra il canale sportivo europeo e la Lega 
Pallavolo Serie A per trasmettere in diretta (e contemporanea differita solo per alcuni paesi) una 
partita della Serie A1 Sustenium ogni settimana in tutta Europa, con la sola esclusione dell‟Italia. I 
match vengono commentati dai cronisti di Eurosport in bulgaro, ceco, danese, francese, greco, 
inglese, polacco, portoghese, romeno, russo, serbo, svedese, tedesco, turco e ungherese. 
 
DIRITTI TELEVISIVI ESTERI: la pallavolo italiana e il suo grande richiamo. E‟ sempre grande l‟interesse 
dimostrato dalle EMITTENTI STRANIERE nei confronti del Campionato di Pallavolo Maschile Serie A 
Sustenium. Confermate le presenze di ESPN BRAZIL per le differite della Serie A1 Sustenium sul suo 
canale, mentre AL JAZEERA SPORT ha firmato addirittura un rinnovo triennale; dal 2004 a fianco della 
Lega Pallavolo Serie A, AL JAZEERA garantisce una copertura enorme in Africa e Asia con le immagini 
in diretta dei match di Serie A1 Sustenium. 
 
TV LOCALI. Sono la garanzia di una copertura capillare e straordinaria del volley italiano. Le emittenti 
locali legate alle Società della Serie A mostreranno le immagini della Serie A Sustenium attraverso la 
messa in onda delle gare in differita, di rubriche e di curiosità per tutti i tifosi e appassionati di 
pallavolo.  

http://www.rai.it/


 

 

RADIO 

 
RADIO RAI. Le azioni e le emozioni del 67° Campionato di Serie A saranno raccontante anche sulle 
frequenze di RADIO RAI 1. L‟appuntamento della domenica è con “PALLAVOLANDO” che verrà 
trasmesso all‟interno del pomeriggio sportivo di RADIO RAI 1. La voce inconfondibile di Simonetta 
Martellini insieme a quelle degli altri inviati RAI racconteranno ogni schiacciata in diretta sulle 
frequenze nazionali di RAI. Non mancheranno gli approfondimenti sul Campionato la sera all‟interno di 
“ZONA CESARINI”. 
 
LATTEMIELE. Non si interrompe la partnership con la Lega Pallavolo Serie A: Marco Caronna condurrà 
la striscia quotidiana “Fuori Banda” e “Set&Note”, l‟appuntamento con il volley della domenica 
pomeriggio di cronaca sportiva e musica dai campi della Serie A.  
 
Una folla di voci e una ridda di frequenze in FM anche per le RADIO LOCALI dei Club della Serie A, con 
radiocronache e servizi all‟interno della loro programmazione settimanale. 

 
 
INTERNET 
 
WWW.LEGAVOLLEY.IT. Il sito della Lega Pallavolo Serie A, riporta ogni giorno in italiano e in inglese 
le notizie dai Club e offre ai tifosi anche i video e le foto più belle, aggiornando durante le partite in 
tempo reale tutti gli appassionati del mondo. L‟area statistica è uno dei punti di forza del sito, 
consentendo di effettuare ricerche approfondite, confronti fra società o stagioni o reperire “trivia” 
numerici.  
 
WEBTV. SPORTUBE.TV è anche per la stagione 2011/12 la webTV di Lega. Con i suoi 5 canali e la 
possibilità di video on demand, Sportube.tv offrirà agli appassionati una terza diretta della Serie A1 
Sustenium ogni settimana, fruibile via internet con il commento e la produzione delle TV del Pool di 
Lega. 
 
COMMUNITY DEL VOLLEY. Portale di riferimento è www.volleyball.it che in questo inizio di stagione 
ha cambiato veste dopo aver festeggiato i dieci anni dalla sua fondazione. Numerose come sempre 
saranno le informazioni date ai tifosi minuto dopo minuto sul campionato e sui suoi protagonisti. Fra i 
tanti i siti che daranno commenti ed approfondimenti sul Campionato, saranno a portata di mouse 
anche le pagine di www.dallarivolley.com 



 

 

TUTTI GLI STRANIERI DELLA SERIE A SUSTENIUM 
 

EUROPA: 87 

 

BELGIO 3 

Bram VAN DEN DRIES (S, Volley Segrate 1978 A2) 

Gert VAN WALLE (S, Lube Banca Marche 
Macerata A1) 

Matthijs VERHANNEMAN (S, CMC Ravenna A1) 

 

BULGARIA 12 

Valentin BRATOEV (S, Tonno Callipo Vibo 
Valentia A1) 

Matey KAZIYSKI (S, Itas Diatec Trentino A1) 

Danail MILUSHEV (S, BCC-NEP Castellana Grotte 
A2) 

Nikolay NIKOLOV (C, Tonno Callipo Vibo 
Valentia A1) 

Vladimir NIKOLOV (S, Copra Elior Piacenza A1) 

Nikolay Zarkov PENCHEV (S, Copra Elior 
Piacenza A1) 

Tsvetan SOKOLOV (S, Itas Diatec Trentino A1) 

Aleksiev TODOROV (S, Acqua Paradiso Monza 
Brianza A1) 

Nikolay UCHIKOV (S, Pallavolo Mofletta A2) 

Boyan YORDANOV (S, Carige Genova A2) 

Viktor YOSIFOV (C, Casa Modena A1) 

Andrey Georgiev ZHEKOV (P, Copra Elior 
Piacenza A1) 

 

CROAZIA 3 

Danijel GALIC (S, Caffè Aiello Corigliano A2) 

Igor OMRCEN (S, Lube Banca Marche Macerata 
A1) 

Tzimafei ZHUKOUSKI (P, Acqua Paradiso Monza 
Brianza A1) 

 

ESTONIA 2 
Eerik JAGO (S, CheBanca! Milano A2) 

 

 

Kardo KORESAAR (S, Energy Resources Carilo 
Loreto A2) 

 

FINLANDIA 6 

Mikko ESKO (P, Casa Modena A1) 

Jukka LEHTONEN (S, Gherardi SV Città di 
Castello A2) 

Simo-Pekka OLLI (P, Cicchetti Isernia A2) 

Antti POIKELA (S, Cicchetti Isernia A2) 

Konstantin SHUMOV (C, Acqua Paradiso Monza 
Brianza A1) 

Jari TUOMINEN (S, Cassa Rurale Cantù A2) 

 

FRANCIA 6  

Bertrand CARLETTI (P, Casa Modena A1) 

Jean-François EXIGA (L, Lube Banca Marche 
Macerata A1) 

Gérald HARDY-DESSOURCES (C, Andreoli Latina 
A1) 

Hubert HENNO (L, Bre Banca Lannutti Cuneo 
A1) 

Earvin NGAPETH (S, Bre Banca Lannutti Cuneo 
A1) 

Mory SIDIBÉ (S, Copra Elior Piacenza A1) 

 

GERMANIA 3 

Robert KROMM (S, Marmi Lanza Verona A1) 

Marcus POPP (S, Marmi lanza Verona A1) 

Sebastian SCHWARZ (S, Fidia Padova A1) 

 

GRECIA 3 

Andreas Dimitrios FRAGKOS (S, Andreoli Latina 
A1) 

Mitar DJURIC (C, Itas Diatec Trentino A1) 

Nicolas ROUMELIOTIS (S, Acqua Paradiso Monza 
Brianza A1) 



 

 

LETTONIA 1 

Janis PEDA (S, Energy Resources Carilo Loreto 
A2) 

 

MONTENEGRO 2 

Balsa RADUNOVIC (S, Volley Segrate 1978 A2) 

Goran VUJEVIC (S, Sir Safety Perugia A2) 

 

OLANDA 8 

Nimir ABDELAZIZ (P, Sisley Belluno A1) 

Robert HORSTINK (S, Sisley Belluno A1) 

Niels KLAPWIJK (S, Tonno Callipo Vibo Valentia 
A1) 

Dick KOOY (S, Casa Modena A1) 

Jeroen RAUWERDINK (S, Energy Resources San 
Giustino A1) 

Jan Willem SNIPPE (S, NGM Mobile S. Croce A2) 

Thijs TER HORST (S, Marmi Lanza Verona A1) 

Kay VAN DIJK (S, Globo Banca Popolare del 
Frusinate Sora A2) 

 

POLONIA 3 

Jakub JAROSZ (S, Andreoli Latina A1) 

Piotr GRUSZKA (S, CMC Ravenna A1) 

Lukasz ZYGADLO (P, Itas Diatec Trentino A1) 

 

PORTOGALLO 1 

Valdir SEQUEIRA (S, Cassa Rurale Cantù A2) 

 

REPUBBLICA CECA 7 

Kamil BARANEK (S, Volley Segrate 1978 A2) 

Michal HRAZDIRA (S, NGM Mobile Santa Croce 
A2) 

Jiri KRAL (C, Copra Elior Piacenza A1) 

Martin LEBL (C, M. Roma Volley A1) 

Michal RAK (C, Tonno Callipo Vibo Valentia A1) 

Jan STOKR (S, Itas Diatec Trentino A1) 

Jakub VESELY (C, Bre Banca Lannutti Cuneo A1) 

 

SERBIA 10 

Novica BJELICA (C, M. Roma Volley A1) 

Nikola GRBIC (P, Bre Banca Lannutti Cuneo A1) 

Goran MARIC (S, BCC-NEP Castellana Grotte 
A2) 

Milos NIKIC (S, Acqua Paradiso Monza Brianza 
A1) 

Vlado PETKOVIC (P Energy Resources San 
Giustino A1) 

Nemanja PETRIC (S, Sir Safety Perugia A2) 

Marko PODRASCANIN (C, Lube Banca Marche 
Macerata A1) 

Dragan STANKOVIC (C, Lube Banca Marche 
Macerata A1) 

Sasa STAROVIC (S, Energy Resources San 
Giustino A1) 

Luka SULJAGIC (S, Fidia Padova A1 –Naz 
Sportiva MNE) 

 

SLOVACCHIA 5 

Milan BENCZ (S, M. Roma Volley A1) 

Peter JANUSEK (S, Energy Resources Carilo 
Loreto A2) 

Emanuel KOHUT (C, Sisley Belluno A1) 

Milan LIZALA (S, NGM Mobile Santa Croce A2) 

Frantisek OGURCAK (S, Sisley Belluno A1) 

 

SLOVENIA 3 

Mitja GASPARINI (S, Marmi Lanza Verona A1) 

Alen PAJENK (C, Lube Banca Marche Macerata 
A1) 

Tine URNAUT (S, Energy Resources San 
Giustino A1) 

 

SPAGNA 3 

Guillermo FALASCA (S, Tonno Callipo Vibo 
Valentia A1) 

Sergio NODA BLANCO (S, Gherardi SVI Città di 
Castello A2) 

Israel RODRÍGUEZ (S, BCC-NEP Castellana 
Grotte A2) 



 

 

SVEZIA 1 

Linus THOLSE (S, Energy Resources San Giustino 
A1) 

 

UNGHERIA 4 

Arpad BAROTI (S, CheBanca! Milano A2) 

Domotor MESZAROS (S, Carige Genova A2) 

 

 

David SZABO (S, Sisley Belluno A1) 

Szabolcs NEMETH (S, Sidigas Atripalda A2) 

 

UCRAINA 1 

Andrii DIACHKOV (S, Casa Modena A1) 

 

 

SUD AMERICA: 12 

 

ARGENTINA 5 

Facundo CONTE (S, Energy Resources San 
Giustino A1) 

Luciano DE CECCO (P, Acqua Paradiso Monza 
Brianza A1) 

Santiago ORDUNA (P, Edilesse Conad Reggio 
Emilia A2) 

Rodrigo Daniel QUIROGA (S, CMC Ravenna A1) 

Maximo TORCELLO (S, Cicchetti Isernia A2) 

 

BRASILE 5 

Aurelio CARDOSO DE FIGUEIREDO (C, Edilesse 
Conad Reggio Emilia A2) 

Ricardo DE PAULA (S, Sidigas Atripalda A2) 

 

 

Daivison FERREIRA DA SILVA (S, Globo Banca 
Popolare del Frusinate Sora A2) 

Raphael VIEIRA DE OLIVEIRA (P, Itas Diatec 
Trentino A1) 

Leandro VISSOTTO NEVES (S, Bre Banca 
Lannutti Cuneo A1) 

 

COLOMBIA 1 

Carlos ALOMIA ANGULO (S, Pallavolo Molfetta 
A2) 

 

VENEZUELA 1 

Luis DIAZ (S, Tonno Callipo Vibo Valentia A1) 

 

NORCECA: 14 

 

CANADA 2 

Steve BRINKMAN (C, Itas Diatec Trentino A1) 

Toon VAN LANKVELT (S, Bre Banca Lannutti 
Cuneo A1) 

 

CUBA 2 

Javier GONZALEZ (P, Fidia Padova A1) 

Alain ROCA BORRERO (S, Andreoli Latina A1) 

 

 

 

 

PORTO RICO 1  

Jose Manuel RIVERA (S, Andreoli Latina A1) 

 

REPUBBLICA DOMINICANA 1 

José Miguel CACERES (S, Bre Banca Lannutti 
Cuneo A1) 

 

 

 

 

 



 

 

STATI UNITI 8 

Matthew ANDERSON (S, Casa Modena A1) 

Ryan AMMERMAN (P, Copra Elior Piacenza A1) 

Theodore BRUNNER (C, CMC Ravenna A1) 

Maxwell Philip HOLT (C, Copra Elior Piacenza 
A1) 

 

Riley McKIBBIN (P, Energy Resources San 
Giustino A1) 

Sean ROONEY (S, Acqua Paradiso Monza 
Brianza A1) 

Donald SUXHO (P, Sisley Belluno A1) 

Murphy Edward TROY (S, Andreoli Latina A1) 

ASIA-OCEANIA 6 

 

AUSTRALIA 4 

Thomas EDGAR (S, Caffè Aiello Corigliano A2) 

Travis PASSIER (C, M. Roma Volley A1) 

Nathan ROBERTS (S, CMC Ravenna A1) 

Aidan ZINGEL (C, Marmi Lanza Verona A1) 

 

 

BAHREIN 1 

Yassim Youssif AL NABHAM (S, Pallavolo  

Molfetta A2) 

 

GIAPPONE 1 

Yu KOSHIKAWA (S, Fidia Padova A1) 
 


