
 
Il saluto della Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Paola De Micheli 

 
Non c'è solo un grande entusiasmo, ma anche una certa impazienza nel porgere il primo mio 
saluto da Presidente al 72esimo Campionato di Serie A, Unipol Sai. L’impazienza di una tifosa 
della pallavolo che non vede l'ora di tornare ad assistere ogni settimana al nostro splendido 
torneo. 
Sull'onda delle emozioni di Rio e dell'argento conquistato dalla nazionale azzurra, che ha 
celebrato a livello planetario il grande lavoro delle nostre Società, iniziamo una stagione che 
promette grande spettacolo, accompagnato come sempre da alcune importanti novità. 
Nella stagione che sta per iniziare, il Video Check System sarà portato su tutti i campi della Serie 
A2, rendendo universale una nostra tecnologia di successo, nata negli uffici di Bologna, e che 
anche la Lega Femminile ci ha chiesto di adottare per il suo massimo campionato. 
Stiamo ripensando il sistema d’intrattenimento durante la partita, ispirandoci ai modelli più 
vincenti dello sport e marchiandoli con la nostra capacità Made in Italy. A cominciare da una 
Supercoppa rinnovata completamente nella sua formula e ancora più avvincente, daremo il 
fischio d’inizio al Campionato più spettacolare degli ultimi anni, con ben 34 Club in lizza per lo 
Scudetto, la promozione, le due Coppe Italia e i titoli giovanili. 
Nel frattempo è già iniziato dalla fine di agosto il mio “giro d’Italia sotto rete” per conoscere da 
vicino tutte le nostre Società; perché il prossimo anno, su questa stessa pagina, io possa scrivere 
che gli obiettivi del nuovo Consiglio di Amministrazione sono diventati risultati concreti. 
Voglio rivolgere un grande “grazie” a tutti gli imprenditori e alle aziende che consentono alla 
nostra Lega e ai Club di costruire un grande spettacolo internazionale. Al nostro main sponsor 
UnipolSai, a Mikasa, alla multinazionale Del Monte come Title Sponsor degli Eventi e Gold 
Sponsor del Campionato. 
A garantirci grande visibilità ci sarà RAI Sport, che ci ha dato fiducia per l’ottavo anno 
consecutivo. E ancora Sportube.tv con Lega Volley Channel che da quest’anno diventerà pay, 
consentendoci di pianificare ulteriori investimenti in comunicazione. Grazie dunque a tutti i 
giornalisti e agli operatori dell'informazione, e naturalmente grazie a tutti i tifosi e agli 
innamorati del volley che ogni giorno, con la loro passione e l'attaccamento a questo sport, 
contribuiscono a scrivere un magnifico racconto collettivo. 
La pallavolo "stellare" che rappresentiamo qui oggi appartiene a un grande movimento formato 
dai tantissimi che amano e praticano questo splendido sport. Nelle scuole, nelle palestre, in 
tutti gli altri campionati. Se non dimenticheremo mai che il nostro spettacolo poggia su principi 
di rigore, correttezza e lealtà sportiva, allora saremo l'esempio più bello per tanti giovani che 
hanno scelto il volley. 
Buon campionato a tutti! 
 
  



 
Il saluto del Presidente della FIPAV, Carlo Magri 

 
Mai come quest’anno sull’onda dell’Argento Olimpico sono felice di inviare, a nome della Fipav, i 
migliori auguri a tutte le società che prenderanno parte alla SuperLega e alla Serie A2. 
Sono convinto che ci aspettino tanti mesi di spettacolo e divertimento, perché i tornei maschili 
organizzati dalla Lega Pallavolo Serie A rappresentano delle eccellenze della nostra disciplina sia 
a livello italiano che internazionale. 
Il nostro movimento è sempre in continua evoluzione, sia dal punto di vista tecnico che a livello 
promozionale con l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di appassionati e ancor più 
spettacolo. 
Penso che i protagonisti azzurri, reduci da una splendida medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici 
di Rio de Janeiro, possano dare ancora più lustro al nostro massimo Campionato.  
Tanti atleti presenti alle Olimpiadi, non solo quelli italiani, saranno in campo nella SuperLega e 
ho la certezza che assisteremo a molte sfide altamente spettacolari, come da tradizione del 
nostro torneo. 
Molto interessante è anche la nuova formula della Serie A2, che vedrà le 20 formazioni divise in 
due gironi. Il torneo cadetto da diversi anni rappresenta un fondamentale serbatoio per il nostro 
movimento, e in questo senso non posso non citare il Club Italia che tanto ha ben fatto nella 
passata stagione. 
Concludo, porgendo il mio saluto a tutti gli addetti ai lavori che con il loro impegno e la loro 
professionalità permetteranno la migliore riuscita dei Campionati di Serie A.  
  



 



 



 



 

Le date della stagione 

 
SUPERLEGA UNIPOLSAI 
INIZIO REGULAR SEASON 
2 ottobre 2016 
TERMINE REGULAR SEASON 
5 marzo 2017 
 
PLAY OFF SCUDETTO 
• QUARTI DI FINALE  

8, 12 e 19 marzo 2017 
• SEMIFINALI 

26 marzo, 9, 19, 22 e 25 aprile 2017 
• FINALE 

4, 7, 10, 14 e 16 maggio 2017 
 
PLAY OFF 5° POSTO 
• OTTAVI DI FINALE 

12, 19 e 22 marzo 2017 
• QUARTI DI FINALE 

26 marzo, 2, 9, 13 e 16 aprile 2017 
• FINAL FOUR 

22 e 23 aprile 2017 
 

SERIE A2 UNIPOLSAI 
INIZIO REGULAR SEASON 
9 ottobre 2016 
TERMINE REGULAR SEASON 
5 febbraio 2017 
INIZIO POOL SALVEZZA E POOL PROMOZIONE 
12 febbraio 2017 
FINE POOL PROMOZIONE 
19 marzo 2017 
FINE POOL SALVEZZA 
2 aprile 2017 
PLAY OFF PROMOZIONE 
• QUARTI DI FINALE 

26 marzo, 2 e 5 aprile 2017 
• SEMIFINALI 

9, 16, 19, 22 e 25 aprile 2017 
• FINALE 

30 aprile, 3, 7, 10 e 14 maggio 2017 
PLAY OUT RETROCESSIONE 

9, 16, 22, 25 e 30 aprile 2017  
 
DEL MONTE® SUPERCOPPA  
24-25 settembre 2016 
 

 
 
DEL MONTE® COPPA ITALIA SUPERLEGA 
OTTAVI DI FINALE 
14 e 15 dicembre 2016 
QUARTI DI FINALE 
11 e 12 gennaio 2017 
FINAL FOUR 
28 e 29 gennaio 2017 
 
DEL MONTE® COPPA ITALIA A2 
QUARTI DI FINALE 
15 dicembre 2016 
SEMIFINALI 
29 dicembre 2016 
FINALE 
29 gennaio 2017 
 
CHAMPIONS LEAGUE 
3th ROUND 
16 e 20 novembre 2016 
MAIN PHASE 
dal 7 dicembre 2016 
al 2 marzo 2017 
PLAYOFFS 12 
15 e 22 marzo 2017 
PLAYOFFS 6 
5 e 12 aprile 2017 
FINAL FOUR 
29 e 30 aprile 2017 
 
CEV CUP 
TRENTADUESIMI 
7 e 21 dicembre 2016 
SEDICESIMI 
4 e 18 gennaio 2017 
OTTAVI 
1 e 15 febbraio 2017 
QUARTI 
1 e 15 marzo 2017 
SEMIFINALI 
28 marzo e 1 aprile 2017 
FINALI 
11 e 15 aprile 2017 
 
FIVB MEN’S CLUB  
WORLD CHAMPIONSHIP 
18 – 23 ottobre 2016



 
 
 
 

Lega Volley Channel 
Il rinnovato canale streaming in abbonamento 

della Lega Pallavolo Serie A 
 
Lega Volley Channel, il canale web della Lega Pallavolo Serie A, realizzato in collaborazione con 
Sportube.tv, mette a disposizione di tutti gli appassionati la possibilità di abbonarsi per vedere 
tutte le dirette dei Campionati di SuperLega e Serie A2 UnipolSai e degli Eventi non trasmessi da 
RAI Sport.  
 
Centinaia di partite a disposizione dei fan della pallavolo, a portata di click, grazie ad una 
fantastica offerta dedicata a tutti gli appassionati di volley. 
 
Le partite del 72° Campionato UnipolSai saranno precedute dal lancio gratuito dell’evento Del 
Monte® Supercoppa, con le due Semifinali del 24 settembre e la Finale 3° posto di domenica 25 
trasmesse free (la finalissima sarà visibile in TV e in streaming su RAI Sport). 
 
Tutto il volley di cui hai bisogno, su Lega Volley Channel. 
 
 
 
 

 
  



 
LE 34 PROTAGONISTE 

 
SuperLega UnipolSai 
 
Cucine Lube Civitanova. Si rinnova ancora la formazione cuciniera guidata da coach Blengini e 
dal vice D’Amico, che ha fatto registrare nel corso dell’estate diversi nuovi arrivi, in vista della 
ventiduesima stagione consecutiva nel massimo campionato. Approda nelle Marche l’opposto 
bulgaro Tsvetan Sokolov, che torna in Italia dopo l’esperienza in Turchia, mentre gli altri nuovi 
acquisti provengono tutti dal campionato italiano: Candellaro e Randazzo (un ritorno per 
quest’ultimo, cresciuto nel settore giovanile) da Molfetta, il tedesco Kaliberda da Perugia, il 
libero Pesaresi da Verona (altro giocatore del vivaio biancorosso), il campione d’Italia Casadei da 
Modena. Confermati in banda l’argento olimpico Juantorena, in regia il bronzo a Rio Christenson, 
i centrali Stankovic (neo capitano) e Cester, gli schiacciatori Kovar e Cebulj, il libero francese 
Grebennikov, il palleggiatore Corvetta. Registrate, invece, le partenze degli opposti Miljkovic, 
Fei e Sabbi, dei centrali Podrascanin e Vitelli, degli schiacciatori Parodi e Gabriele. Infine, a 
pochi giorni da via, l’arrivo di un altro francese: l’alzatore Yoann Jaumel. Quattro gli obiettivi 
nel mirino Lube: Del Monte® Supercoppa, Del Monte® Coppa Italia, scudetto e Champions League. 
 
Top Volley Latina. La Top Volley Latina si appresta a disputare una stagione da numeri “tondi”. 
Sarà infatti il 15mo campionato in massima serie, 20mo compresa l’A2, ma soprattutto il numero 
45 dalla sua fondazione. Ma è anche la stagione numero 10 per la nuova società guidata dal 
presidente Gianrio Falivene, che l’ha vista protagonista in campionato, due Semifinali scudetto, 
e nelle coppe europee, due volte finalista. Si presenta ai blocchi di partenza con molte novità. 
La prima il tecnico Vincenzo Nacci, al suo esordio in SuperLega UnipolSai, dopo aver guidato per 
tre stagioni il Venezuela. Riceverà in dote lo staff consolidato negli scorsi anni con il vice Marco 
Franchi e lo scoutman Maurizio Cibba. Al palleggio ci sarà il fresco medagliato di Rio Daniele 
Sottile insieme al giovane Matteo Pistolesi. Nel ruolo di opposto brilla la stella di Alessandro Fei 
che farà da chioccia al giovanissimo montenegrino Bojan Strugar. Al centro si giocano il posto il 
confermato Andrea Rossi, il rientrante Carmelo Gitto e il cubano Danger Quintana. Il capitano 
Gabriele Maruotti guida la lista degli schiacciatori ricevitori dove ci sono il belga Kevin 
Klinkenberg, il bulgaro Rozalin Penchev e la “star” giapponese Yuki Ishikawa che arriverà a 
Latina al termine del percorso universitario. Il ruolo di libero è stato affidato a Fabio Fanuli. 
 
Revivre Milano. Il 2016/17 è l’anno del cambiamento, con Lucio Fusaro nuovo Presidente della 
Società Powervolley Milano 2.0 sempre griffata Revivre. Si cambia sede di gioco, dal PalaBorsani 
di Castellanza al PalaYamamay di Busto Arsizio, in attesa che la “vera casa” di Milano, il 
PalaLido, venga terminato e possa accogliere di nuovo la grande pallavolo nel capoluogo 
lombardo. Il roster 2016/17 parte con la conferma in primis della guida tecnica di Luca Monti e 
poi della cabina di regia, affidata al giovane nostrano Riccardo Sbertoli e all’esperienza di Dante 
Boninfante. Al centro rimane saldamente al suo posto capitan Giorgio De Togni (terzo anno con 
la maglia di Milano), mentre Todor Skrimov e Federico Marretta schiacceranno ancora da posto 
4. Il resto della squadra è tutto nuovo. Il forte opposto serbo Sasha Starovic è la punta di 
diamante del mercato estivo della Revivre, oltre all’arrivo del canadese Nicholas Hoag, 
campione di Francia nella passata stagione con il Paris Volley. In posto 3 si scommette su due 
giovani che in A2 UnipolSai hanno primeggiato nella classifica dei centrali: Alessandro Tondo e 
Gianluca Galassi. Il reparto liberi è coperto alla coppia Danilo Cortina - Gabriele Rudy mentre 
Andrea Galaverna, rientrato da Castellana Grotte, ed il danese Rasmus Breuning Nielsen sono 
pronti a sorprendere nell’arco della stagione.  
 



Azimut Modena. E’ una squadra di altissimo livello quella che si presenta ai nastri di partenza 
per la stagione 2016/17, dopo il triplete dello scorso anno con Scudetto UnipolSai, Del Monte® 
Coppa Italia e Del Monte® Supercoppa messi in bacheca. In panchina siederà Roberto Piazza, lo 
scorso anno in Grecia: prima una carriera da secondo con mostri sacri del volley come Bebeto e 
Bagnoli, quindi esperienze da capo allenatore di alto livello anche in Grecia e Polonia e la voglia 
di dimostrare, a Modena, il suo enorme valore. In regia ci sarà Santiago Orduna, italo/argentino 
che benissimo ha fatto lo scorso anno con Padova, giocatore esperto e tecnico, dal grande 
temperamento, insieme a lui il giovane Nicola Salsi. Opposto sarà Luca Vettori, per lui 2 
Scudetti, 2 Del Monte® Coppe Italia e 1 Del Monte® Supercoppa nel palmares ed una stagione, 
quella passata, che l’ha consacrato come uno dei giocatori più forti del nostro campionato. 
Come vice Vettori, l’Azimut Modena punta forte su Samuel Onwuelo: anche lui, come Salsi, 
arriva dal vivaio di Modena. Libero della squadra sarà Salvatore Rossini, uno dei trascinatori nei 
successi degli ultimi due anni Modena. Cinque saranno gli schiacciatori/ricevitori. Earvin 
Ngapeth, unanimemente considerato uno dei più forti giocatori del mondo; Nemanja Petric, il 
capitano della squadra in questa stagione, fondamentale nello scacchiere di coach Piazza; Brian 
Cook, alle spalle un’ottima stagione a Padova; Jacopo Massari, con esperienza e una grande 
mano, a Parigi nell’ultima stagione. A completare il reparto ci sarà Swan Ngapeth, fratello di 
Earvin, buon giocatore che si è calato al meglio nella realtà di Azimut Modena. Al centro un 
terzetto tra i più forti al mondo con Kevin Le Roux, Maxwell Holt e Matteo Piano. Il francese ha 
espresso tutta la sua classe con la Francia vincendo, Holt è stato devastante nell’ultima 
Olimpiade di Rio, mentre Matteo Piano, come Rossini e Vettori, rappresenta uno dei grandissimi 
valori aggiunti italiani al gruppo. 
 
Exprivia Molfetta. Quarta partecipazione consecutiva in SuperLega UnipolSai per l’Exprivia 
Molfetta che riparte affidando la panchina a coach Vincenzo di Pinto. Linea verde nel mercato 
per la società del presidente Antonaci, una linea che ha riscosso successo in questi anni. Al 
palleggio è arrivato il brasiliano Thiaguinho; l’opposto, Giulio Sabbi è un ritorno visto che il 
posto 2 romano aveva schiacciato al PalaPoli già due stagioni fa. In banda c’è Joao Rafael, al 
secondo anno in maglia biancorossa, insieme all’esperienza di Bogdan Olteanu, rumeno classe 
‘81. Vive il settimo anno in maglia biancorossa anche Francesco Del Vecchio, capitano della 
squadra e punto fisso anche dei tifosi. Al centro sono arrivati tre giovanissimi, sessant’anni in 
tre: Alberto Polo, Marco Vitelli e Gabriele di Martino sono il futuro prossimo e si apprestano a 
vivere la SuperLega con maggiore continuità di gioco. Il libero, Daniele de Pandis, è una 
conferma, oltreché una certezza. Pronti a subentrare a gioco in svolgimento ci sono Pier Paolo 
Partenio al palleggio, Alessandro Porcelli a difendere palloni ed il mancino Niki Hendriks per far 
rifiatare Giulio Sabbi.  
 
Gi Group Monza. Iscritto alla SuperLega UnipolSai sotto le insegne di Volley Milano, il Gi Group 
Monza si affiderà, oltre che alle qualità del nuovo primo allenatore, Miguel Àngel Falasca, già 
palleggiatore di talento nella Serie A italiana ed ora anche tecnico della nazionale maschile della 
Repubblica Ceca, ad una formazione giovane e di talento per tentare, per la prima volta nella 
sua storia, di conquistare l’accesso ai Play Off per lo scudetto ed essere tra le protagoniste della 
Del Monte® Coppa Italia. Tra l’entusiasmo dei nuovi arrivati Fromm, Hirsch, Dzavoronok, Forni e 
Terpin, la motivazione dei confermati Jovovic (fresco vincitore della World League 2016 con la 
nazionale serba), Botto, Beretta, Daldello, Galliani, Rizzo, Brunetti, Verhees e Raic, la prima 
squadra maschile del Consorzio Vero Volley avrà come obiettivo quello di esprimere una 
pallavolo efficace e divertente, che possa appassionare il caldo pubblico brianzolo alle sfide 
della sua terza stagione nel massimo campionato nazionale di pallavolo maschile. 
 



Kioene Padova. Dopo la positiva stagione 2015/16 che ha visto Padova lottare con Modena ai 
Quarti di finale di Play Off Scudetto, i bianconeri si apprestano ad affrontare nuove sfide. Con i 
suoi 22 anni d’età media, la Kioene Padova cambia volto anzitutto in regia, scommettendo sul 
palleggiatore americano Shaw. Una squadra che parla in lingua inglese dato che, oltre al 
centrale californiano Averill, alla sua seconda stagione con i veneti, in banda si punta sul 
canadese Maar. Tanti i nuovi innesti quindi, con Fedrizzi, Koncilja, Link, Sestan e Zoppellari 
giunti all’ombra del Santo per cercare la consacrazione. Tra le conferme spicca quella di 
Giannotti, promosso capitano a 27 anni dopo un lungo cammino iniziato nel settore giovanile. 
Rinnovata la fiducia a Bassanello, Milan e Volpato, la Kioene potrà ancora strappare applausi 
grazie alle difese del talentuoso libero Balaso. Staff tecnico confermato in blocco: coach 
Baldovin e Baldon – coadiuvati dall’assistente Sabbadin – avranno il compito di trasformare 
questo gruppo in una squadra, anzitutto capace di divertire il pubblico.  
 
Sir Safety Conad Perugia. Grandi firme e grandi ambizioni per la formazione del presidente Sirci 
che si presenta al via della nuova stagione con obiettivi importanti e con diverse novità in 
organico. Sei i giocatori confermati dallo scorso anno per il tecnico serbo Boban Kovac che potrà 
dunque contare ancora sulle prestazioni del regista argentino Luciano De Cecco, dell’opposto 
serbo Aleksandar Atanasijevic, della coppia centrale azzurra medaglia d’argento a Rio 2016 
formata da Emanuele Birarelli e Simone Buti, dell’altro posto tre Alessandro Franceschini e del 
martello statunitense e bronzo olimpico Aaron Russell. A scaldare ulteriormente il cuore dei 
Sirmaniaci, il tifo organizzato bianconero, e di tutto il pubblico perugino sono arrivati in estate 
lo schiacciatore azzurro Ivan Zaytsev, che torna al vecchio ruolo di martello ricevitore, il 
centrale della nazionale serba ex Lube Marko Podrascanin, il posto quattro austriaco ex Padova 
Alexander Berger, la coppia di liberi composta da Andrea Bari e Federico Tosi (ex Ravenna il 
primo, ex Milano il secondo), l’opposto bulgaro classe ‘95 Velizar Chernokozhev e due “cavalli di 
ritorno” già protagonisti al PalaEvangelisti tre stagioni fa come il palleggiatore serbo Mihajlo 
Mitic e lo schiacciatore, pure lui proveniente da Ravenna, Dore Della Lunga. 
 
LPR Piacenza. La parola chiave della LPR 2016/17 è riscatto. La Società piacentina ha lavorato 
duramente per creare una squadra competitiva e insidiosa anche per le Big del Campionato. 
Della LPR 2015/16 rimane l’impronta dello zoccolo duro: Zlatanov, Papi, Tencati, Manià e 
Cottarelli. Tra i colori di Piacenza arriva il talento e l’estro della coppia palleggiatore-opposto 
Hierrezuelo-Hernandez, duetto cubano ormai ben rodato e, senza dubbio, punto di forza della 
LPR. Graditi i ritorni del centrale Alletti e del posto 4 Marshall, lontani da Piacenza 
rispettivamente una e sei stagioni. A completare il reparto degli schiacciatori Parodi che, dopo 5 
anni con la Lube, si ricongiunge al coach di riferimento Giuliani, e Clévenot, giovane talento 
francese messosi in luce con la nazionale. Il muro della LPR si avvarrà della bravura di Yosifov, 
miglior muratore nella passata stagione. Chiude il mercato piacentino l’opposto greco 
Tzioumakas, le cui potenzialità hanno conquistato la dirigenza della LPR. Sarà doppio il fronte 
agonistico: vincitrice del Play Off Challenge Cup 2015/16, parteciperà alla CEV Cup dopo essere 
stata promossa dalla Confederazione Europea. 
 
Bunge Ravenna. Rispetto alle stagioni passate, il Porto Robur Costa è una realtà del tutto 
rinnovata, sia dal punto di vista societario, sia da quello dell’organico. Terminata la sua 
esperienza alla guida della nazionale femminile italiana, Marco Bonitta torna nella “sua” 
Ravenna, dove ricopre il ruolo di direttore generale. Alla guida della Bunge (nuovo anche il main 
sponsor) ci sarà il giovane coach Fabio Soli, che si presenta con la promozione in SuperLega 
UnipolSai centrata a Sora. Molto rinnovato e soprattutto ringiovanito l’organico, con sole quattro 
conferme (Goi, Ricci, Torres e Van Garderen). Dal mercato i “colpi” grossi sono rappresentati dai 
tesseramenti dello schiacciatore francese Lyneel, del palleggiatore Spirito, dei centrali Bossi e 



Kaminski e del duttile schiacciatore bulgaro Grozdanov. A completare una rosa dall’età media di 
nemmeno 23 anni sono arrivati anche gli azzurrini Leoni e Raffaelli, mentre dal vivaio sono stati 
promossi Calarco e Marchini. Ultimo cambiamento, di sicuro il più importante: chiusa la 
parentesi Forlì, la Bunge disputerà tutte e tredici le gare casalinghe al Pala De Andrè di 
Ravenna. 
 
Biosì Indexa Sora. Dopo una cavalcata vincente assolutamente entusiasmante, culminata con 
una promozione epica, per il primo anno in SuperLega UnipolSai cambia denominazione la 
squadra dell’Argos Volley che debutterà come Biosì Indexa Sora. Nella logica di una crescita 
programmata, la società ha affidato la squadra a coach Bruno Bagnoli confermando tutto lo staff 
e i migliori talenti della passata stagione. Rosso, ora diventato capitano, Santucci, miglior 
ricevitore di categoria e Sperandio, miglior muro di stagione, sono così diventati i pilastri della 
nuova formazione che esordirà in SuperLega UnipolSai. Per dare solidità ai reparti sono stati 
acquistati due giocatori stranieri completi che potranno dare il loro contributo in molti 
fondamentali: lo schiacciatore russo Kalinin e il centrale bulgaro Gotsev. A questi sono stati 
aggiunti quattro giovani talentuosi di sicuro avvenire come il palleggiatore Seganov, i martelli 
Miskevich e Tiozzo, e il posto 3 Mattei, che andranno ad affiancarsi agli altrettanto giovani e di 
prospettiva Marrazzo, Corsetti e Lucarelli, cresciuti nel territorio e perfettamente inseriti nel 
contesto sociale Sorano. Ne è uscita così una squadra interessante che quest’anno potrà lottare 
con entusiasmo e dare grandi soddisfazioni in futuro, solo con pochi aggiustamenti. 
 
Diatec Trentino. Archiviata la prima stagione, dopo otto anni, senza mettere in bacheca almeno 
un titolo, la Società più settentrionale della SuperLega UnipolSai 2016/17 riparte da Angelo 
Lorenzetti per aprire un nuovo ciclo. L’allenatore, che nell’ultima annata ha vinto tutto in Italia 
con Modena, prende il posto di Stoytchev e per non farlo rimpiangere si affiderà ad una rosa 
molto simile a quella che ha disputato le finali di Del Monte® Supercopa, Del Monte® Coppa Italia 
e Champions 2016. Nel sestetto titolare, l’unico nome nuovo è quello di Stokr (cavallo di ritorno, 
al posto di Djuric), ma la compagine trentina potrà contare anche sulla crescita degli azzurri 
Antonov, Colaci, Giannelli e Lanza, che hanno vissuto l’Olimpiade di Rio 2016 da protagonisti. In 
ottica futura, da seguire anche l’evoluzione tecnica e fisica di due giocatori italiani di 
prospettiva come Nelli e Daniele Mazzone, che offrono alternative importanti rispettivamente 
nel ruolo di opposto e centrale e si candidano per un posto in Nazionale. Tra gli obiettivi 
stagionali, anche Coppa CEV e Mondiale per Club. 
 
Calzedonia Verona. La scia positiva gialloblù della stagione 2015/2016, che ha portato la 
Calzedonia Verona alla conquista della CEV Challenge Cup, ha regalato un mercato di primo 
livello per il volley scaligero. La società vuole ambire a traguardi sempre più prestigiosi e in 
estate il club ha messo a segno alcuni colpi di mercato spiazzando la concorrenza di diversi club, 
migliorando, di fatto, il roster a disposizione di coach Giani. Le conferme di Kovacevic, Anzani, 
Baranowicz, Frigo e Lecat hanno dato continuità al progetto tecnico e gli inserimenti sono stati 
chirurgici e di qualità. Mitar Djuric, ex opposto di Trento, è in assoluto il colpo da novanta del 
mercato gialloblù. Un giocatore fisico, potente, spettacolare. Sostituirà Starovic e dalle sue 
mani passeranno una gran quantità di palloni da attaccare. Non solo attacco, ma anche qualità 
in seconda linea: l’arrivo di Andrea Giovi, da Perugia, è il secondo grande acquisto della 
Calzedonia. Giocatore di grande esperienza, avrà il compito di sostituire Pesaresi nel ruolo di 
libero. Ferreira, schiacciatore portoghese, riceverà invece l’eredità di Taylor Sander, volato in 
Cina. Assieme a loro, il rafforzamento della squadra è passato anche dall’inserimento nel roster 
di giocatori di qualità per la panchina come Mengozzi, Paolucci, Stern ed Holt. 
 



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Ad un passo dalla promozione diretta in SuperLega 
UnipolSai, traguardo sfumato in Gara 5 dei Play-Off A2 contro la Globo Banca Popolare del 
Frusinate Sora, la Tonno Callipo Calabria Valentia si riaffaccia nel massimo campionato 
pallavolistico italiano in virtù della richiesta di una licenza per la partecipazione alla SuperLega 
presentata alla Lega Pallavolo Serie A e da quest’ultima accettata. Dunque, quello che partirà 
domenica 2 ottobre sarà il decimo anno nella massima serie per la società del presidente Pippo 
Callipo, il primo nella nuova Serie a franchigie. Dopo il biennio nella serie cadetta, impreziosito 
dalle due vittorie consecutive nella Del Monte® Coppa Italia Serie A2, la compagine giallorossa 
ha puntato sul tecnico argentino Waldo Kantor alla guida di una squadra quasi del tutto 
rinnovata rispetto alla scorsa stagione. I soli a rimanere sono stati il libero Davide Marra e 
l’opposto slovacco Peter Michalovic. Il mercato ha portato in dote due graditi ritorni, quelli di 
Barone e Coscione, e l’arrivo, tra gli altri, della "triade brasiliana": il centrale Deivid Junior 
Costa e i martelli Kadu Barreto e Thiago Alves (argento olimpico a Londra 2012 con il Brasile). 
L’obiettivo della Tonno Callipo è quello di far divertire i propri tifosi e di portare in alto il nome 
della Calabria. 
  



Serie A2 UnipolSai 
 
Girone Bianco 
Aurispa Alessano, Sigma Aversa, BCC Castellana Grotte, Rinascita Lagonegro, Sieco Service 
Ortona, Volley Potentino Potenza Picena, Club Italia Roma, Kemas Lamipel Santa Croce, Emma 
Villas Siena, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 
 
Girone Blu 
Caloni Agnelli Bergamo, Centrale del Latte McDonald’s Brescia, Pool Libertas Cantù, 
Materdominivolley.it Castellana Grotte, Ceramica Globo Civita Castellana, Videx Grottazzolina, 
VBC Mondovì, Sol Lucernari Montecchio Maggiore, Conad Reggio Emilia, Monini Spoleto 
 
 
Aurispa Alessano. L’Aurispa Alessano si appresta ad affrontare il suo terzo anno di Serie A2 
UnipolSai con l’obiettivo di ben figurare e riscattare le due precedenti stagioni. La società 
biancazzurra per la nuova stagione, nella quale ci saranno ben cinque retrocessioni, ha deciso di 
puntare su un allenatore di spessore ed esperienza come Vincenzo Mastrangelo, l’anno scorso 
vincitore della Regular Season e della Del Monte® Coppa Italia con Vibo Valentia. Il mercato ha 
portato alla corte del coach pugliese il brasiliano Lucas Lemanski Salim, promettente 
palleggiatore brasiliano, e Luca Borgogno, laterale che è stato nel giro della Nazionale Under 23 
e che lo scorso anno ha militato nelle file dell’Ortona. I due hanno preso il posto di Bolla, 
accasatosi a Mondovì, Piazza, approdato a Bergamo, e Pellegrino, nuovo giocatore di Civita 
Castellana. Gli innesti di Bulfon, Baldari e Bonante, insieme alle riconferme di Cernic, Piscopo, 
Torsello, Muccio, Marzo, Jeliazkov, Bisanti e Russo garantiscono il giusto mix di esperienza e 
gioventù. Obiettivo primario per la formazione salentina è di raggiungere quanto prima la 
permanenza nella seconda serie nazionale. 
 
Sigma Aversa. La seconda promozione in tre anni ha significato per la Sigma Aversa conquistare 
il sogno del ritorno in Serie A e la volontà di vivere una stagione che possa confermarlo in una 
bella e duratura realtà. Al riconfermato coach Bosco ed al suo staff spetterà il compito della 
gestione di un roster giovane nell’età media, che si attesta sui 26 anni, guidato da capitan Enrico 
Libraro, con Robbiati il giocatore con più esperienza sul campo, confermato con Giacobelli e 
Santangelo. Tanti sono, poi, i volti nuovi della Sigma Aversa formato A2 UnipolSai che potrà 
contare su un nutrito gruppo di giocatori campani nel rispetto del progetto di valorizzazione 
voluto dalla società del presidente Di Meo, che rappresenta nel volley la propria regione ai 
massimi livelli maschili. All’ombra dell’Arco dell’Annunziata c’è tanta voglia di scoprire la 
squadra che giocherà la prossima stagione, di vedere all’opera giovani che possano consacrarsi al 
grande pubblico ed i due atleti brasiliani Hister e Putini, rispettivamente schiacciatore e 
palleggiatore, alla prima esperienza in Italia. L’obiettivo della Sigma è uno solo: conquistare 
quanto prima la salvezza e mantenere la categoria, giocando per vincere, divertirsi e far 
divertire i propri tifosi.  
 
Caloni Agnelli Bergamo. Bergamo ritrova la Serie A per un ritorno che fa rima con rivoluzione. 
Rossoblù con coach Gianluca Graziosi (ex Potenza Picena) in panchina e un roster di 13 elementi 
con sole quattro conferme rispetto alla scorsa stagione: i centrali Cioffi ed Erati, lo schiacciatore 
Innocenti ed il libero Franzoni. L’unico straniero risponde al nome dell’olandese Sjoerd 
Hoogendoorn, opposto fresco vincitore della categoria con Sora. In banda spazio ai giovani 
azzurrini Pierotti e Cavuto, al centro l’esperienza di Luppi, in regia Piazza mentre il primo libero 
sarà De Angelis, scuola Trento. Novità anche a livello dirigenziale con Vito Insalata che, appese 
le scarpe al chiodo, ha assunto la carica di direttore sportivo. Obiettivi? Per dirla come Graziosi: 



“Divertiamoci”. Tradotto: salvezza, con umiltà ma anche ambizione. Con l’auspicio che il 
PalaNorda si erga nuovamente a classico uomo in più per trascinare la matricola orobica. 
 
Centrale Del Latte McDonald’s Brescia. Dopo i primi 2 campionati di rodaggio, la Centrale del 
Latte McDonald’s Brescia si appresta ad affrontare la 3a storica stagione della sua storia tra i 
Cadetti, in torneo che si preannuncia molto difficile visto il ritorno delle retrocessioni che nei 
primi 2 anni non hanno più di tanto impensierito i biancoblù, i quali pur sul campo hanno 
acquisito la salvezza virtuale. Il sestetto di Zambonardi si baserà anche quest’anno 
sull’esperienza e la saggezza del duo Tiberti/Cisolla, la riconferma della vecchia guardia 
proveniente dalle promozioni passate Agnellini/Rodella, gli interessantissimi giovani, forgiati e 
creati ad arte dal florido settore giovanile dell’Atlantide Pallavolo Brescia e dai neoacquisti 
Esposito (Nazionale Under 21), Fabi e Tartaglione. Senza dimenticare la sorpresa della scorsa 
stagione, rivelatosi proprio a Brescia, l’opposto Fabio Bisi. L’obbiettivo resta una salvezza 
tranquilla, anche se la sottile linea che dividerà il Campionato tra la zona Play Off e quella Play 
Out dipenderà da una serie innumerevole di fattori. Il che potrebbe comunque proiettare i 
tucani ad ambire a qualcosa in più, che ormai la Brescia pallavolistica attende da tempo: una 
Serie A2 UnipolSai giocata ad alto livello. 
 
Pool Libertas Cantù. Ancora un’estate di cambiamenti in casa Pool Libertas, con una squadra 
che si presenta al quarto campionato consecutivo di A2 UnipolSai. La squadra canturina, affidata 
sempre a Massimo Della Rosa, ha cambiato diversi uomini e ha nel proprio roster dei giovani di 
belle speranze. Confermati nel sestetto titolare il capitano Gerosa, Monguzzi e Butti. Due 
conferme anche nel reparto degli schiacciatori con Riva e Cominetti che affiancheranno il 
nazionale australiano Richards. A completare il reparto il rientrante Laneri. Al centro la novità è 
il bergamasco Paolo Alborghetti con il giovane Federico Mazza e il già citato Monguzzi. L’opposto 
sarà il giovane prospetto brasiliano Caio Alexandre Oliveira che si è presentato con il titolo di 
MVP dei campionati sudamericani Under 23. A completare il ruolo l’ex Vero Volley Olivati. Molto 
giovani anche il secondo libero (Boffi, clsse 1997) e Cordano (classe 1999 e campione d’Italia 
giovanile con la casacca della Lube). 
 
BCC Castellana Grotte. Per il ritorno in A la formazione castellanese ha voluto fare le cose per 
bene. Il D.S. Bruno De Mori ed il tecnico della promozione Pino Lorizio, in concerto con la 
Società, hanno allestito un roster che desta curiosità per l’arrivo di tanti giocatori interessanti. 
In regia si è puntato sull’italo argentino Fernando Garnica, forte della recente partecipazione in 
Champions con Lugano. Al centro due talenti molto ambiti da tante società, Luca Presta e 
Augusto Quarta che vorranno confermare quanto di buono espresso nelle passate stagioni. Gli 
altri due importanti arrivi ricoprono i posti quattro, sono brasiliani ed entrambi alla loro prima 
esperienza europea. Bruno Canuto, 26 anni, miglior ricettore delle ultime due Superliga, ha già 
vestito la maglia della Selecao, mentre Djalma Moreira si presenta con le caratteristiche di 
grande attaccante. Nel ruolo di libero è arrivato Cavaccini, un vero gatto in seconda linea. Lo 
zoccolo duro che ha conquistato la promozione a cominciare dal bomber Cazzaniga garantisce 
quella continuità e quella forza di gruppo che vuole riportare l’entusiasmo degli anni passati 
nella città delle Grotte. 
 
Materdominivolley.it Castellana Grotte. L’undicesima stagione della Materdominivolley.it 
Castellana Grotte nasce e cresce ancora una volta nel segno del progetto giovanile e con il 
marchio del mix tra esperienza e talento. Dopo lo scudetto FIPAV Under 15 conquistato ad 
Agropoli a giugno scorso, il club del presidente Michele Miccolis ha voluto rinnovare le strategie 
che puntano al futuro ingaggiando dei giocatori di esperienza del calibro di Cristian Casoli e 
Alessio Fiore, affiancando loro dei giovani con alcune stagioni di Serie A alle spalle (Giacomo 



Bellei, Marco Izzo, ma anche Nicholas Sighinolfi, Simone Scopelliti, Nanni Primavera e Alessandro 
Nero), inserendo dei talenti provenienti dal settore giovanile (Giovanni Gargiulo, Peppe Longo, 
Fabio Losco, Yuri Occhiogrosso) e accogliendo uno dei migliori ‘99 italiani (Daniele Lavia). Il 
tutto affidato per il decimo anno consecutivo (tra settore giovanile e prima squadra) a Vincenzo 
Fanizza, tecnico della Serie A2 UnipolSai e direttore dell’Accademia del volley giovanile di Puglia 
della Materdomini. 
 
Ceramica Globo Civita Castellana. Una piccola società del viterbese che in poco più di otto anni 
è passata dalle categorie regionali alla Serie A UnipolSai: è la bella storia della Ceramica Globo 
Civita Castellana che affronta la nuova stagione svestita del ruolo di cenerentola, dopo un 
esordio fatto di successi che ha esaltato il pubblico rossoblù. Ora la squadra è chiamata a 
confermare il suo percorso di crescita, sotto la regia sapiente del tecnico Alessandro Spanakis al 
suo terzo anno sulla panchina civitonica. Sono partite pedine importanti ma il nuovo roster è più 
competitivo che mai in tutti i reparti, con l’opposto carioca Felipe Banderò, gli schiacciatori 
Ippolito e Preti, i centrali Valsecchi e Bortolozzo e il libero Lipparini, tutti orchestrati dalle mani 
del talentuoso Marchiani. Gruppo rinforzato anche da molti giovani del territorio ambiziosi ed in 
cerca di ribalta nel massimo palcoscenico nazionale. L’obiettivo della stagione è sempre lo 
stesso: divertire e appassionare il pubblico ed offrire sempre un grande spettacolo di volley. 
 
Videx Grottazzolina. Per Grottazzolina si tratta di un ritorno a distanza di anni, per la giovane 
società M&G Scuola Pallavolo rappresenta invece un esordio assoluto. Si può sintetizzare così 
questa Serie A2 UnipolSai nel centro dell’entroterra fermano, che da debuttante detiene già un 
record, quello di paese più piccolo dell’intero Campionato: la città conta 3.400 abitanti. La 
Videx si approccia dunque alla nuova stagione con l’entusiasmo tipico della neopromossa, 
accompagnato dall’umiltà di chi sa che dovrà lavorare sodo per mantenere la categoria. 
L’organico, che sarà diretto da Massimiliano Ortenzi, tecnico tra i più giovani dell’intero 
panorama pallavolistico di Serie A, nasce in perfetta continuità rispetto alla passata stagione, 
con l’innesto della coppia di opposti composta dall’esperto Federico Moretti e dal giovanissimo 
Davide Cestér, cui si aggiungono lo schiacciatore classe ‘94 Sideri ed il centrale classe ‘80 
Federico Fiori. Un roster a fortissima impronta marchigiana, con ben 9 atleti su 14 di 
provenienza “locale”, sei dei quali cresciuti proprio a Grottazzolina. L’obiettivo dichiarato è 
mantenere la categoria con le unghie e con i denti, riempiendo il Palasport di un entusiasmo per 
troppo tempo sopito. 
 
Rinascita Lagonegro. È un esordio assoluto quello della Rinascita Lagonegro, che manda 
completamente in visibilio i suoi numerosi sostenitori e l’intera regione lucana. Dopo l’esaltante 
stagione in B1, la formazione biancorossa, giunge in Serie A2 UnipolSai con gran parte delle 
pedine dello scorso anno. Punto di partenza è l’intero staff tecnico capeggiato da coach 
Falabella, lagonegrese doc alla sua terza panchina biancorossa. Sette le conferme, tra cui i 
fedelissimi dell’ambiente quali capitan Parisi (alla sua quarta stagione), Cubito, Boesso, 
Boscaini, Gabriele, Fortunato e infine Maiorana, da quest’anno in veste di libero. Il mercato ha 
poi allargato gli orizzonti biancorossi andando oltreoceano, con gli ingaggi del promettente 
brasiliano Da Silva, l’ottimo regista italo-argentino Kindgard, mentre dall’Europa sono arrivati il 
norvegese Kvalen e l’italo-bulgaro Galabinov. Giosa e Pizzichini, campione italiano di beach 
Under 21, chiudono il reparto centrali per una formazione che, nonostante sia una matricola, 
vuol tenersi stretta la categoria e impensierire più di qualcuno. 
 
VBC Mondovì. Dopo l’ottimo piazzamento della passata stagione, che ha onorato il ritorno in 
Serie A2 UnipolSai dei piemontesi, il VBC Mondovì punta a migliorare il nono posto del 
campionato 2015/2016. In estate coach Mauro Barisciani, confermatissimo, ha rivoluzionato la 



squadra, cambiando ben 8 pedine su 13. A partire dal delicato ruolo di opposto, dove la 
compagine biancoblù si affida all’esperienza del marchigiano Matteo Paoletti, l’anno scorso ad 
Ortona e ora mano pesante per il palleggiatore Cortellazzi, nuovo capitano monregalese. Inedita 
anche la diagonale di posto 4, dove a far coppia con Manassero sarà il ligure Matteo Bolla. Al 
centro, con il confermato Parusso troviamo Edoardo Picco, ansioso di tornar a recitare il ruolo di 
protagonista dopo una difficile stagione dal punto di vista fisico: ad accomunare Bolla e Picco, la 
preziosa esperienza maturata nelle giovanili della Bre Banca Lannutti Cuneo di A1. Infine, il 
delicato ruolo di libero, affidato a Massimiliano Prandi, ex Latina in A1. A sostegno del gruppo di 
titolari, tanti giovani promettenti. Obiettivo minimo una tranquilla salvezza, da ottenere 
possibilmente già al termine della prima fase a gironi. 
 
Sol Lucernari Montecchio Maggiore. La squadra vicentina, con l’entusiasmo e la grinta che l’ha 
contraddistinta nella stagione passata, approda per la prima volta nella storia del proprio Club 
nel campionato di Serie A2 UnipolSai. Il sestetto sarà diretto da Michele Marconi, tecnico 
veronese che ha già militato nel campionato di A2, coadiuvato dal secondo Gianflorio 
Cicchellero, tecnico vicentino di esperienza. Dopo un lungo lavoro estivo del DS Sergio 
Meggiolaro, si è giunti alla rosa completa confermando Andrea Sartori in regia, Michele Pranovi 
opposto, Giovanni Bertelle in banda, Alberto Frizzarin e Fabio Franchetti al centro e i giovani 
Davide Lollato e Lorenzo Battocchio come liberi. Ha arricchito la rosa con il giovane Giulio 
Mariella come regista, Emiliano Giglioli al centro e lo schiacchiatore Mario Mercorio. Infine è 
stato ingaggiato per rinforzare posto quattro il canadese Jordan Matthew Nowakowski. Ora non 
resta che iniziare la stagione, divertirsi e far vedere un bel gioco per far appassionare ragazzi e 
tifosi attesi al palazzetto di Brendola. 
 
Sieco Service Ortona. Arrivata alla sua quinta presenza nel campionato di Serie A2 UnipolSai, la 
Sieco Service è pronta a vivere una nuova ed emozionante stagione spinta dal calore del suo 
pubblico. Squadra completamente rinnovata, con le sole conferme di capitan Lanci, Pietro Di 
Meo, Michele Simoni e il giovane Alessandro Toscani. Impavida con stampo abruzzese, 
considerando gli arrivi di Giovanni Provvisiero (Teramo) e  Mirko Miscione (Vasto), e con innesti 
di valore come il lettone Janis Peda e il regista Matteo Pedron. La formazione ortonese risulta un 
giusto mix tra esperienza e talento, tra veterani e giovani promesse. Da qui la presenza nel 
roster di coach Lanci dell’opposto austriaco Paul Buchegger, e delle nuove leve Ceccoli (settore 
giovanile Impavida), Casaro, Ferrini e Listratov. Ad affiancare Nunzio Lanci nel corso della 
stagione ci sarà coach Mariano Costa, il direttore Sportivo Massimo D’Onofrio e la fisioterapista 
Antonella Di Sciullo. Ortona è già in fermento per vedere in campo i suoi paladini e con essa 
l’intero movimento pallavolistico regionale. 
 
Volley Potentino Potenza Picena. Ventata d’aria fresca in casa biancazzurra. A cominciare dal 
campo di gioco, l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Staff tecnico ringiovanito e motivato 
con il ritorno, dopo alcuni anni, del tecnico Adriano Di Pinto, affiancato dal secondo Luca 
Martinelli, new entry, e dallo scout esordiente Michele Massera. Al centro del progetto resta la 
linea verde in un team dalla folta colonia veneta. Tre i reduci della passata stagione: Mirco 
Cristofaletti, dirottato da opposto a martello, ma anche i centrali Omar Biglino e Lorenzo 
Codarin, con l’innesto di Luca Bucciarelli per blindare il reparto. Regia di qualità grazie a un 
“big” come Marco Visentin e al vice Fiorenzo Colarusso. Attacco a forza 10 con copyright sulle 
bordate del nazionale U23 Andrea Argenta e Simone Marcovecchio. Trafficata la banda, che può 
contare anche sul nazionale U20 Paolo Zonca, insieme ai pimpanti Alberto Bellini ed Enrico 
Lazzaretto. Il pieno d’esperienza in seconda linea lo garantisce il ritorno in A del libero Cesare 
Casulli. 
 



Conad Reggio Emilia. Dopo la straordinaria stagione scorsa in cui nonostante l’avvio difficile 
(ultimo posto al giro di boa), grazie a un ritorno fantastico con 8 vittorie consecutive, ha 
centrato uno storico 5° posto. Poi ai Play Off si è arresa contro Vibo Valentia in semifinale, 
punto più alto toccato dal club. E con l’aiuto di un pubblico mai così caldo, il Conad si avvia alla 
nuova stagione con un organico parzialmente rivoluzionato: non c’è più coach Luca Cantagalli e 
timone tra le mani di James Costi, guru della pallavolo locale. Partiti per altri lidi Tondo, 
Benaglia e Marchiani che componevano una solida prima linea, Reggio si affida a Cargioli, 
Norbedo (sorpresa di Brescia nella scorsa stagione) e i due arrivati da Modena – con cui si è 
stretta una collaborazione – Miselli e l’alzatore Soli, vice di Bruno nell’anno del triplete della 
DHL. Confermati Silva, nuovo capitano e Dolfo, punti fermi in banda. Così come il gigante 
opposto Kody che dovrà prendere per mano la squadra e il “lillipuziano” libero Morgese pronto a 
recuperare palle impossibili. L’obiettivo, seppur ambizioso, è almeno ripetere la scorsa stagione.  
 
Club Italia Roma. Per il secondo anno consecutivo il Club Italia si presenta ai nastri di partenza 
del Campionato di Serie A2 UnipolSai. Dopo gli ottimi risultati della passata stagione, nella quale 
gli azzurrini di Michele Totire hanno sfiorato i Play Off, il Club Italia riparte con una rosa molto 
rinnovata. Della squadra dello scorso anno fanno ancora parte: Edoardo Caneschi, Pietro 
Margutti, Alessandro Piccinelli e Alessandro Tofoli (tutti in orbita della nazionale Under 20). Dal 
Club Italia di B2 sono stati promossi tre atleti: Davide Gardini, Antonio Imbesi e Roberto Russo. I 
volti nuovi invece sono: Leonardo Baciocco, Alberto Baldazzi, Matteo Beltrami, Filippo 
Maccabruni, Leandro Mosca e Andrea Rondoni. Come da tradizione l’obiettivo di Michele Totire e 
del suo staff sarà quello guidare i giovani talenti italiani, molti dei quali all’esordio assoluto in 
A2, in un percorso di crescita che permetta loro di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel 
panorama nazionale. Non a caso nel gruppo della passata stagione, ben tre giocatori hanno 
trovato spazio in club di SuperLega UnipolSai: Zoppellari (Koene Padova), Galassi (Revivre 
Milano) e Di Martino (Exprivia Molfetta). 
 
Kemas Lamipel Santa Croce. In seguito all’acquisizione del titolo e grazie all’ingresso in società 
di nuovi dirigenti che hanno saputo dare slancio al club biancorosso, i Lupi Santa Croce ritrovano 
il proprio posto nella Serie A2 UnipolSai e cercano il rilancio dopo quattro stagioni in B1. La 
formazione, affidata a coach Fulvio Bertini, è quasi del tutto rinnovata. Sono solo quattro, 
infatti, i giocatori rimasti rispetto alla scorsa stagione: Ciulli, Colli, Del Campo e Da Prato. Dal 
Brasile sono arrivati il palleggiatore Bertassoni e lo schiacciatore Guimaraes. Oltre a loro, tra i 
nuovi giocatori ci sono l’opposto Tamburo, lo schiacciatore Bonetti, i centrali Elia, Benaglia e 
Mazzone e, infine, i due liberi Bonami e Taliani. L’obiettivo dichiarato della Kemas Lamipel 
Santa Croce è quello di entrare nelle prime cinque squadre al termine della prima fase del 
torneo cadetto, oltre che fare bella figura in un’eventuale partecipazione alla poule 
promozione. La Kemas Lamipel lavorerà anche tenendo in considerazione la Del Monte® Coppa 
Italia. Tra gli intenti più sentiti, quello di cercare di risvegliare i sopiti entusiasmi e riportare il 
pubblico al PalaParenti. 
 
Emma Villas Siena. Alla sua seconda stagione in Serie A2 UnipolSai, e dopo una cavalcata 
effettuata in tre anni dalle serie minori, la società del Presidente Giammarco Bisogno vuole 
consolidarsi e al tempo stesso porsi nuovi importanti obiettivi. Nello scorso campionato, al primo 
anno nella categoria, e alla prima stagione con le gare interne disputate nel palazzetto dello 
sport di Siena, la squadra biancoblù ha subito centrato i Play Off, ottenendo anche il risultato di 
aver registrato il pubblico più numeroso dell’intero campionato. In estate, poi, il presidente 
Bisogno e il direttore sportivo Fabio Mechini hanno dato vita ad una rivoluzione che è partita 
dalla panchina. Il nuovo allenatore è Paolo Tofoli, uno dei pallavolisti più vittoriosi di sempre 
nella storia italiana. Molti i volti nuovi in casa Emma Villas. L’unico giocatore confermato dalla 



scorsa stagione è lo schiacciatore spagnolo Noda Blanco. Nel ruolo sono arrivati anche il 
brasiliano Russomanno (un anno fa a Milano) e poi Vedovotto da Vibo Valentia ed il senese Gradi. 
In cabina di regia altri due volti nuovi: Fabroni è reduce da una stagione straordinaria a Sora 
mentre Di Tommaso arriva da Aversa. Il cubano Padura Diaz ritorna in Italia dopo l’esperienza in 
Qatar e da Vibo Valentia arriva a Siena anche Cannistrà: sono loro i due opposti della Emma 
Villas. Dopo otto stagioni in SuperLega scende in Serie A2 Stefano Patriarca, uno dei centrali 
biancoblu, con Menicali e Spadavecchia. I due liberi sono Cesarini, che arriva da importanti 
esperienze a Vibo Valentia e a Civita Castellana, e Battista. 
 
Monini Spoleto. Due promozioni consecutive e un ritorno in Serie A2 UnipolSai otto anni dopo 
l’ultima volta. E’ alle stelle l’entusiasmo in casa Monini Marconi, squadra che ha mantenuto 
l’ossatura della passata stagione ed effettuato innesti di assoluto valore come quelli del 
palleggiatore Monopoli (tanti anni di esperienza ai massimi livelli per lui), dei martelli Joventino 
e Romolo e del centrale Festi, gli ultimi due freschi di promozione in SuperLega UnipolSai con la 
maglia di Sora. Confermati invece l’opposto Morelli, il palleggiatore Vanini, i centrali Bargi e 
Zamagni e le bande Garofalo e Bertoli, mentre è tutta nuovo la coppia di liberi Romiti-Marta. 
Nessuno in casa olearia, dalla presidente Vincenza Mari al tecnico Riccardo Provvedi, ha fatto 
proclami per la stagione, ma, come la stessa Presidente sottolinea, “la Monini Marconi è una 
società ambiziosa e vincente”. L’obiettivo è quello di finire tra le prime 5 del girone Blu ed 
entrare quindi nella pool promozione. Poi si vedrà. La voglia di sudare e lottare su ogni pallone 
non manca certo a questa agguerrita neopromossa.  
 
Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. Dopo l’ottima annata dello scorso campionato si riapre 
la stagione per la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania con moltissime novità. Dopo infatti 
l’addio dell’amato coach Paolo Tofoli, migrato a Siena, la cittadina medievale è stata lieta di 
accogliere l’esperto e carismatico coach Paolo Montagnani, affiancato da Alfredo Martilotti. Sul 
mercato il d.s. Cappelli ha provveduto a confermare alcuni giocatori della passata stagione come 
capitan Ottaviani,il centrale Lorenzo Calonico, Simone Vitangeli, Riccardo Mazzon, Simone Pieri 
e Dmytro Shavrak, alla sua terza stagione in maglia bianco e azzurra. Troviamo poi due 
acclamatissimi ritorni, quelli di Pierlorenzo Buzzelli, fresco di promozione in SuperLega 
UnipolSai con Sora, e Andrea Marchisio, reduce dall’annata a Siena. Volti nuovi sono invece il 
forte palleggiatore Riccardo Pinelli, protagonista di un’ottima stagione a Vibo Valentia , 
l’opposto brasiliano dal braccio caldo Daniel Maciel, che proveranno a non far rimpiangere la 
diagonale titolare della passata stagione Mrdak e Monopoli e il centrale Nicola Sesto, l’ultima 
stagione a Ortona. Troviamo quest’anno tanti giovani come il palleggiatore Dellepiaggi e 
l’opposto Bondini, prodotti del vivaio tuscanese, alla prima esperienza nella massima serie. Altra 
novità è il palazzetto che non sarà più il Palazzetto di Montefiascone, ma il Palamalè a Viterbo 
dotato di  una capienza maggiore per ospitare l’intero calorosissimo pubblico della Bolgia. 
L’obbiettivo della squadra maremmana è di confermarsi in zona play-off e divertire sempre 
maggiormente i tifosi. 
  



 

SERIE A UNIPOLSAI 
 

Il Campionato Universale 
STRANIERI TOTALI: 97 

 
 

EUROPA: 57 
Austria (2), Belgio (4), Bielorussia (1), Bosnia ed Erzegovina (1), Bulgaria (9), Danimarca (1), 
Francia (8), Germania (3), Grecia (2), Lettonia (1), Montenegro (1), Norvegia (1), Olanda (2), 
Portogallo (1), Repubblica Ceca (3), Romania (1), Russia (1), Slovacchia(1), Slovenia (4), 
Serbia (8), Spagna (1), Svezia (1), Ucraina (1) 
 
Berger Alexander Sir Safety Conad Perugia (SuperLega)  AUT 
Buchegger Paul Sieco Service Ortona (A2) AUT 
Klinkenberg Kevin Top Volley Latina (SuperLega) BEL 
Lecat Francois Calzedonia Verona (SuperLega) BEL 
Van De Voorde Simon Diatec Trentino (SuperLega) BEL 
Verhees Pieter Gi Group Monza (SuperLega) BEL 
Raic Ivan Gi Group Monza (SuperLega) BIH 
Miskevich Radzivon Biosì Indexa Sora (SuperLega) BLR 
Chernokozhev Velizar Sir Safety Conad Perugia (SuperLega) BUL 
Gotsev Svetoslav Biosì Indexa Sora (SuperLega) BUL 
Grozdanov Branimir Bunge Ravenna (SuperLega) BUL 
Jeliazkov Jani Nikolaev Aurispa Alessano (A2) BUL 
Penchev Rozalin Top Volley Latina (SuperLega) BUL 
Seganov Georgi Biosì Indexa Sora (SuperLega) BUL 
Skrimov Todor Revivre Milano (SuperLega) BUL 
Sokolov Tsvetan Cucine Lube Civitanova (SuperLega) BUL 
Yosifov Viktor LPR Piacenza (SuperLega) BUL 
Dzavoronok Donovan Gi Group Monza (SuperLega) CZE 
Rejlek Filip Tonno Callipo Calabria Vibo V. (SuperLega) CZE 
Stokr Jan Diatec Trentino (SuperLega) CZE 
Nielsen Rasmus Breuning Revivre Milano (SuperLega) DEN 
Noda Blanco Sergio Emma Villa Siena (A2) ESP 
Clévenot Trevor LPR Piacenza (SuperLega) FRA 
Gelier Baptiste Tonno Callipo Calabria Vibo V. (SuperLega)  FRA 
Grebennikov Jenia Cucine Lube Civitanova (SuperLega)  FRA 
Jaumel Yoann Cucine Lube Civitanova FRA 
Le Roux Kevin Azimut Modena (SuperLega) FRA 
Lyneel Julien Bunge Ravenna (SuperLega) FRA 
Ngapeth Earvin Azimut Modena (SuperLega) FRA 
Ngapeth Swan  Azimut Modena (SuperLega) FRA 
Fromm Christian Gi Group Monza (SuperLega) GER 
Hirsch Simon Gi Group Monza (SuperLega) GER 
Kaliberda Denys Viktorov Cucine Lube Civitanova (SuperLega) GER 
Djuric Mitar Calzedonia Verona (SuperLega) GRE 
Tzioumakas Georgios LPR Piacenza (SuperLega) GRE 
Peda Janis Sieco Service Ortona (A2) LAT 



Strugar Bojan Top Volley Latina (SuperLega) MNE 
Hoogendoorn Sjoerd Caloni Agnelli Bergamo (A2) NED 
Van Garderen Maarten Bunge Ravenna (SuperLega) NED 
Kvalen Jonas Rinascita Lagonegro (A2) NOR 
Ferreira Alexandre Calzedonia Verona (SuperLega) POR 
Olteanu Bogdan Exprivia Molfetta (SuperLega) ROM 
Kalinin Denis Biosì Indexa Sora (SuperLega) RUS 
Cebulj Klemen Cucine Lube Civitanova (SuperLega) SLO 
Koncilja Danijel Kioene Padova (SuperLega) SLO 
Stern Toncek Calzedonia Verona (SuperLega) SLO 
Urnaut Tine Diatec Trentino (SuperLega) SLO 
Atanasijevic Aleksandar Sir Safety Conad Perugia (SuperLega) SRB 
Jovovic Nikola Gi Group Monza (SuperLega) SRB 
Kovacevic Uros Calzedonia Verona (SuperLega) SRB 
Mitic Mihajlo Sir Safety Conad Perugia (SuperLega) SRB 
Petric Nemanja Azimut Modena (SuperLega) SRB 
Podrascanin Marko Sir Safety Conad Perugia (SuperLega) SRB 
Stankovic Dragan Cucine Lube Civitanova (SuperLega) SRB 
Starovic Sasha Revivre Milano (SuperLega) SRB 
Michalovic Peter Tonno Callipo Calabria Vibo V. (SuperLega) SVK 
Link Jacob Kioene Padova (SuperLega) SWE 
Shavrak Dmitriy Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (A2) UKR 
 
 
SUD AMERICA: 20 
Argentina (2), Brasile (18) 
 
De Cecco Luciano Sir Safety Conad Perugia (SuperLega) ARG 
Solé Sebastian Diatec Trentino (SuperLega) ARG 
Alexandre De Oliveira Caio Pool Libertas Cantù (A2) BRA 
Alves Soraes Thiago Tonno Callipo Calabria Vibo V. (SuperLega) BRA 
Banderò Felipe Airton Ceramica Globo Civita Castellana (A2) BRA 
Barreto Silva Carlos Eduardo Tonno Callipo Calabria Vibo V. (SuperLega)  BRA 
Bertassoni Paulo Renan Kemas Lamipel Santa Croce (A2) BRA 
Canuto Bruno BCC Castellana Grotte (A2) BRA 
Costa Deivid Junior Tonno Callipo Calabria Vibo V. (SuperLega) BRA 
Da Silva Willyan Rinascita lagonegro (A2) BRA 
De Barros Ferreira Joao Rafael Exprivia Molfetta (SuperLega) BRA 
De Leon Guimaraes Hugo Kemas Lamipel Santa Croce (A2) BRA 
De Souza Maciel Daniel Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (A2)   BRA 
Hister Marcelo Sigma Aversa (A2) BRA 
Joventino Venceslau L.Fernando Monini Spoleto (A2) BRA 
Lemanski Salim Lucas Aurispa Alessano (A2) BRA 
Moreira Djalma BCC Castellana Grotte (A2) BRA 
Pedro Luiz Putini Sigma Aversa (A2) BRA 
Pontes Veloso Thiago Exprivia Molfetta (SuperLega) BRA 
Russomanno Dos Santos Renato Emma Villas Siena (A2) BRA 

 
  



 
NORCECA: 15 
Canada (3), Cuba (3), Portorico (1), USA (8) 
 
Hoag Nicholas Revivre Milano (SuperLega) CAN 
Maar Stephen Kioene Padova (SuperLega) CAN 
Nowakowski Jordan Matthew Sol Lucernari Montecchio Maggiore (A2) CAN 
Hernandez Ramos Fernando LPR Piacenza (SuperLega) CUB 
Hierrezuelo Raydel LPR Piacenza (SuperLega) CUB 
Quintana Guerra Danger Jorber Top Volley Latina (SuperLega) CUB 
Torres Maurice Armando Bunge Ravenna (SuperLega) PUR 
Averill Taylor Kioene Padova (SuperLega) USA 
Christenson Micah Cucine Lube Civitanova (SuperLega) USA 
Cook Brian Azimut Modena (SuperLega) USA 
Holt Maxwell Philip Azimut Modena (SuperLega) USA 
Holt Sam Calzedonia Verona (SuperLega) USA 
Kaminski Conrad Bunge Ravenna (SuperLega) USA 
Russell Aaron Sir Safety Conad Perugia (SuperLega) USA 
Shaw James Kioene Padova (SuperLega) USA 

 
 
ASIA-OCEANIA: 3 
Australia (2), Giappone (1) 
 
Richards Jordan Pool Libertas Cantù (A2) AUS 
Zingel Aidan Calzedonia Verona (SuperLega) AUS 
Ishikawa Yuki Top Volley Latina (SuperLega) JPN 

 
 

AFRICA: 1 
Camerun (1) 
Kody Yvan Arthur Conad Reggio Emilia (A2) CMR 

 
  



SERIE A UNIPOLSAI 
 

DA LONDRA A RIO 
Tutti i medagliati del Campionato italiano 

 
 

A partire dalla World League 2012, giocata alle porte dei Giochi di Londra, sono state 12 le 
occasioni internazionali per salire sul podio da parte di squadre nazionali nelle manifestazioni 
principali del CIO, FIVB e CEV. 
Delle star di questo quadriennio olimpico, ben 144 sono gli atleti andati a medaglia che hanno 
scelto di giocare in Italia nella stagione 2016/17. A questi vanno aggiunti anche gli allenatori 
Gianlorenzo Blengini (Cucine Lube Civitanova) ed Andrea Giani (Calzedonia Verona) con 4 
medaglie, rispettivamente 3 ed 1 a testa. 
 

MANIFESTAZIONE MEDAGLIE ORO ARGENTO BRONZO 
World League 2012 1   1 

Giochi Olimpici 2012 8   8 
World League 2013 11   11 

Europei 2013 17  11 6 
Grand Champions Cup 2013 12 1  11 

World League 2014 15 2  13 
Mondiali 2014 2   2 

World League 2105 16 6 7 3 
Europei 2015 21 4 3 14 

World Cup 2015 17 3 14  
World League 2016 9 4  5 

Giochi Olimpici 2016 15  12 3 
 
 

GLI ULTIMI PODI 
 

Ecco tutti i giocatori saliti sul podio negli ultimi eventi internazionali, dall’Europeo 2015, che 
giocheranno questa stagione in Italia. 
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Clevenot Trevor (FRA) Piacenza  1  3  
Grebennikov Jenia (FRA) Civitanova 1 1  3  

Jaumel Yoann (FRA) Civitanova  1    
Le Roux Kevin (FRA) Modena 1 1  3  
Lyneel Julien (FRA) Ravenna 1 1  3  

Ngapeth Earvin (FRA) Modena 1 1  3  



Antonov Oleg (ITA) Trento 3  2  2 
Anzani Simone (ITA) Verona 3  2   

Birarelli Emanuele (ITA) Perugia     2 
Blengini Gianlorenzo (ITA - All.) Civitanova 3  2  2 

Buti Simone (ITA) Perugia 3  2  2 
Colaci Massimo (ITA) Trento 3  2  2 
Giannelli Simone (ITA) Trento 3  2  2 

Juantorena Osmany (ITA) Civitanova 3  2  2 
Lanza Filippo (ITA) Trento 3  2  2 

Massari Jacopo (ITA) Modena 3  2   
Piano Matteo (ITA) Modena 3  2  2 

Rossini Salvatore (ITA) Modena 3  2  2 
Sabbi Giulio (ITA) Molfetta 3  2   

Sottile Daniele (ITA) Latina 3  2  2 
Vettori Luca (ITA) Modena 3  2  2 
Zaytsev Ivan (ITA) Perugia 3  2  2 

Cebulj Klemen (SLO) Civitanova 2     
Giani Andrea (SLO - All.) Verona 2     

Koncilja Danijel (SLO) Padova 2     
Urnaut Tine (SLO) Trento 2     

Atanasijevic Aleksandar (SRB) Perugia  2    
Jovovic Nikola (SRB) Monza  2  1  
Kovacevic Uros (SRB) Verona  2  1  
Petric Nemanja (SRB) Modena  2    

Podrascanin Marko (SRB) Perugia  2  1  
Stankovic Dragan (SRB) Civitanova  2  1  

Starovic Sasha (SRB) Milano  2    
Christenson Micah (USA) Civitanova  3 1  3 

Holt Maxwell Modena  3 1  3 
Russell Aaron (USA) Perugia  3 1  3 

 

  



SERIE A UNIPOLSAI 
 

Gli eroi azzurri 
 

 
OLEG ANTONOV 
Nato il: 28/07/1988 
a: Mosca (Russia) 
Altezza: 198 
Ruolo: Schiacciatore 
Club: Diatec Trentino 
Esordio in Nazionale: 29 Maggio 2015 
Partita: Adelaide, Australia - Italia 1-3 
Presenze in Nazionale: 57 

 
EMANUELE BIRARELLI 
Nato il: 08/02/1981 
a: Senigallia (AN) 
Altezza: 202 
Ruolo: Centrale 
Club: Sir Safety Conad Perugia 
Esordio in Nazionale: 15 Maggio 2008 
Partita: Modena, Italia - Spagna 3-1 
Presenze in Nazionale: 216 
 

 
SIMONE BUTI 
Nato il: 19/09/1983 

a: Fucecchio (FI) 
Altezza: 208 
Ruolo: Centrale 
Club: Sir Safety Conad Perugia 
Esordio in Nazionale: 21 Maggio 2010 
Partita: Ankara, Italia - Bielorussia 3-1 
Presenze in Nazionale: 117 
 

 
MASSIMO COLACI 
Nato il: 21/02/1985 
a: Gagliano del Capo (LE) 
Ruolo: Libero 
Club: Diatec Trentino 
Esordio in Nazionale: 13 Giugno 2014 
Partita: Katowice, Polonia - Italia 3-2 
Presenze in Nazionale: 71 
 

 
SIMONE GIANNELLI 
Nato il: 09/08/1996 
a: Bolzano 
Altezza: 196 
Ruolo: Alzatore 
Club: Diatec Trentino 
Esordio in Nazionale: 29 Maggio 2015 
Partita: Adelaide, Australia - Italia 1-3 
Presenze in Nazionale: 55 
 



 
OSMANY JUANTORENA 
Nato il: 12/08/1985 
a: Santiago de Cuba 
Altezza: 200 
Ruolo: Schiacciatore 
Club: Cucine Lube Civitanova 
Esordio in Nazionale: 27 Agosto 2015 
Partita: Trento, Italia-Argentina 3-0 
Presenze in Nazionale: 40 
 

 
FILIPPO LANZA 
Nato il: 03/03/1991 
a: Zevio (VR) 
Altezza: 194 
Ruolo: Schiacciatore 
Club: Diatec Trentino 
Esordio in Nazionale: 15 Giugno 2012 
Partita: Lione, Italia - Stati Uniti 3-0 
Presenze in Nazionale: 104 
 

 
MATTEO PIANO 
Nato il: 24/10/1990 
a: Asti  
Altezza: 208 
Ruolo: Centrale 
Club: Azimut Modena 
Esordio in Nazionale: 31 Maggio 2013 
Partita: Cuneo, Italia - Francia 1-3 
Presenze in Nazionale: 100 
 

 
SALVATORE ROSSINI 
Nato il: 13/07/1986 
a: Formia (LT) 
Altezza: 184 
Ruolo: Libero 
Club: Azimut Modena 
Esordio in Nazionale: 16 Giugno 2012 
Partita d'esordio in Nazionale: Lione, Francia 
- Italia 3-1 
Presenze in Nazionale: 111 
 

 
DANIELE SOTTILE 
Nato il: 17/08/1979 
a: Milazzo (ME) 
Altezza: 186 
Ruolo: Alzatore 
Club: Top Volley Latina 
Esordio in Nazionale: 2 Maggio 2001 
Partita: Saint Etienne, Francia - Italia 0-3 
Presenze in Nazionale: 62 
 

 
LUCA VETTORI 
Nato il: 26/04/1991 
a: Parma 
Altezza: 199 
Ruolo: Opposto 
Club: Azimut Modena 
Esordio in Nazionale: 15 Giugno 2012 
Partita: Lione, Italia - Stati Uniti 0-3 
Presenze in Nazionale: 121 
  



 
 

 
IVAN ZAYTSEV 
Nato il: 02/10/1988a: Spoleto (PG) 
Altezza: 202 
Ruolo: Schiacciatore-Opposto 
Club: Sir Safety Conad Perugia 
Esordio in Nazionale: 21 Maggio 2010 
Partita: Ankara, Italia - Bielorussia 3-1 
Presenze in Nazionale: 194 
 
 
I disegni degli atleti sono stati realizzati dalla FIPAV per lo Speciale RIO 
 
 
 
IL TECNICO: GIANLORENZO BLENGINI 
Nato il: 29/12/1971 
a: Torino 
Allena: Cucine Lube Civitanova 
Ha iniziato la carriera d’allenatore nelle giovanili dello Sporting Parella Torino e in seguito di 
Cuneo, per poi svolgere in A2 e A1 il ruolo di vice allenatore al fianco di Mauro Berruto (Pallavolo 
Torino, Piacenza e Montichiari) e di Julio Velasco (Piacenza, Modena e Montichiari). Nel 2009-
2010 ha debuttato come primo allenatore in A2 con i Lupi Santa Croce, vincendo la stagione 
seguente la Coppa Italia di categoria. Al 2011-2012 risale il suo passaggio alla Tonno Callipo 
Calabria Vibo V, mentre nel 2014-2015 è stato protagonista di un ottimo campionato con la Top 
Volley Latina, guidata sino ad un storica semifinale scudetto. Nell’agosto 2015 è stato nominato 
CT della Nazionale Italiana maschile e ha guidato la squadra alla conquista della medaglia 
d’argento nella World Cup, risultato che ha permesso all’Italia di qualificarsi ai Giochi Olimpici 
di Rio 2016. La stagione internazionale si è poi conclusa con la medaglia di bronzo nei 
Campionati Europei disputati in Italia e Bulgaria. Il 2016 è iniziato con la World League, in cui 
l'Italia ha raggiunto la Final Six classificandosi al quarto posto e si è poi concluso la splendida 
medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. 


