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Nato a Firenze nel 1973, dopo una lunga carriera da giocatore, Ripasarti si è
avvicinato ai ruoli dirigenziali nel 2011, quando raggiunse in Francia la moglie
Nadia Centoni, ex grande pallavolista con importanti trascorsi in maglia ... ...
Leggi la notizia

Persone: duccio ripasarti
direttore sportivo
Organizzazioni: trentino volley
daalderop
Luoghi: trentino francia
Tags: femminile competenze

La Trentino Volley ufficializza l'ingaggio di Duccio
Ripasarti
Volley Sport Trentino  2 ore fa

Persone: direttore sportivo
roberto failoni
Organizzazioni: trentino volley
torrefranca
Prodotti: calcio
Luoghi: trentino trento
Tags: rosa allenatore

Persone: asia bonelli
stefano saja
Organizzazioni: trentino volley
Prodotti: giochi champions league
Luoghi: trentino trecate
Tags: rosa regista

Persone: chiara mason
michela rucli
Organizzazioni: roma
trentino volley
Luoghi: trentino monza
Tags: rosa allenatore

Persone: stefano saja
direttore sportivo
Organizzazioni: trentino volley
delta
Prodotti: coppa italia natale
Luoghi: trentino soverato
Tags: rosa tecnico

Persone: duccio ripasarti
direttore sportivo
Organizzazioni: trentino volley
bisonte firenze
Luoghi: trentino trento
Tags: rosa lavoro

ALTRE FONTI (6)

Addio Trentino Rosa, Trentino Volley da oggi raddoppia
Nel corso dell'incontro di questa mattina nessuno dei relatori ha fatto menzione
né al direttore sportivo, che sarà Duccio Ripasarti, né all'allenatore, che sarà
Stefano Saja, demandando queste ...
Volley Sport Trentino  -  6-6-2022

La regista Asia Bonelli vicina alla Trentino Rosa
In questa cornice non certo ideale, il diesse Duccio Ripasarti e l'allenatore
Stefano Saja (non ancora ufficializzati) devono comunque costruire la squadra,
perché il tempo passa e gli organici delle ...
Volley Sport Trentino  -  28-5-2022

La Trentino Rosa vuole ripartire dalla conferma di Mason
... vacillante fra la prospettiva di rimanere autonomo e quella di fondersi con la
Trentino Volley, che ne rileverebbe il diritto sportivo di serie A2, Duccio Ripasarti e
Stefano Saja si stanno muovendo ...
Volley Sport Trentino  -  22-5-2022

Stefano Saja prossimo a diventare il tecnico del Trentino Rosa
L'individuazione di Duccio Ripasarti quale nuovo direttore sportivo, di cui abbiamo
dato notizia lunedì scorso, dovrebbe essere la prima mossa ad essere
ufficializzata, mentre la seconda, come vuole ...
Volley Sport Trentino  -  7-5-2022

Duccio Ripasarti nuovo direttore sportivo della Trentino Rosa?
Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma la figura che si assumerà questo compito
dovrebbe essere quella dell'ex diesse del Bisonte Firenze Duccio Ripasarti, che
in questi giorni ha salutato la società ...
Volley Sport Trentino  -  2-5-2022
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A2 FEMMINILE ☰

LA TRENTINO VOLLEY UFFICIALIZZA L'INGAGGIO DI
DUCCIO RIPASARTI
Dopo aver ufficializzato l’acquisto dei diritti di Serie A2 femminile dalla Trentino Rosa, Trentino Volley procede nello sviluppo del nuovo progetto,
individuando in Duccio Ripasarti il direttore sportivo. Avrà il compito di allestire e organizzare la nuova struttura e la rosa delle giocatrici, che, a
partire dalla prossima stagione sportiva, vestiranno i colori e il logo del club di via Trener nella seconda serie nazionale donne.
Nato a Firenze nel 1973, dopo una lunga carriera da giocatore, Ripasarti si è avvicinato ai ruoli dirigenziali nel 2011, quando raggiunse in
Francia la moglie Nadia Centoni, ex grande pallavolista con importanti trascorsi in maglia azzurra, impegnata tra le fila del Racing Club de
Cannes. Coinvolto ben presto nel management della società transalpina, il dirigente toscano ha ricoperto i ruoli di team manager prima e
direttore sportivo poi, occupandosi della costruzione di una squadra che nei successivi tre anni ha fatto incetta di titoli nazionali (3 Scudetti e 3
Coppe di Francia), togliendosi l’enorme soddisfazione di raggiungere la finale di CEV Champions League, persa nel 2012 con le turche del
Fenerbahce dopo aver estromesso nei quarti di finale le campionesse in carica del VakifBank. Rientrato in Italia nel 2016, Ripasarti è approdato
al Bisonte Firenze, società di Serie A1 nella quale ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo per sei stagioni, lavorando al fianco di tecnici di
grande spessore come Caprara e Mencarelli. Nella sua esperienza fiorentina ha scoperto e valorizzato atlete del calibro di Daalderop,
Knollema, Santana e Sylves, avviando inoltre un importante progetto a livello giovanile.

«Nel momento in cui, come Trentino Volley, abbiamo deciso di lanciare il progetto femminile abbiamo subito cercato una persona che potesse
diventare il punto di riferimento per l’intero settore, in modo da portare avanti il nostro lavoro con professionalità e competenza. – ha spiegato il
Presidente Bruno Da Re - Qualità che abbiamo individuato in Duccio Ripasarti, dirigente con alle spalle tanti anni di esperienza nazionale ed
internazionale, che ha accettato con entusiasmo la nostra proposta e a cui personalmente do il benvenuto a Trento e auguro buon lavoro».

«La telefonata ricevuta da Bruno Da Re ha oggettivamente cambiato la mia prospettiva lavorativa, mettendomi a conoscenza di un progetto
particolarmente innovativo e stimolante. – spiega Duccio Ripasarti, nuovo Direttore Sportivo di Trentino Volley Femminile – Trento è una città
che pallavolisticamente parlando mi ha sempre affascinato, per quanto ha fatto in ambito maschile, ma anche per la crescita mostrata nel suo
percorso femminile. Conosciuto tramite le parole di Da Re questo nuovo e ambizioso progetto di rilancio del volley femminile, ho impiegato
meno di ventiquattr’ore per accettare la proposta. Lavorando al suo fianco avrò inoltre l’occasione di crescere professionalmente ed arricchire
il mio bagaglio di conoscenze. Sarà un percorso impegnativo, ma altrettanto formativo, dovendo spaziare a 360°, partendo dalla costruzione
della squadra per arrivare all’impostazione di un percorso che possa ricalcare l’eccellenza dell’organizzazione, della mentalità e della
credibilità del settore maschile. Cercheremo di dare nuovo slancio e nuova energia al cammino compiuto con serietà e passione dalla Trentino
Rosa, mettendo a disposizione le nostre conoscenze e competenze con un metodo di approccio moderno e più professionale».

V O L L E Y
Link:  https://volley.sportrentino.it/notizie.asp?l=0&n=155368&s=2
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Link:  https://www.volleynews.it/duccio-ripasarti-e-il-nuovo-direttore-sportivo-della-trentino-volley-femminile/
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Home  Serie A  A2 Femminile  Duccio Ripasarti è il nuovo direttore sportivo della Trentino Volley femminile

Duccio Ripasarti è il nuovo direttore
sportivo della Trentino Volley
femminile
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Foto Trentino Volley

Di Redazione

Dopo aver ufficializzato l’acquisto dei diritti di Serie A2 femminile dalla Trentino Rosa, Trentino Volley

procede nello sviluppo del nuovo progetto, individuando in Duccio Ripasarti il direttore sportivo. Avrà il
compito di allestire e organizzare la nuova struttura e la rosa delle giocatrici che, a partire dalla prossima
stagione sportiva, vestiranno i colori e il logo del club di via Trener nella seconda serie nazionale donne. 

Nato a Firenze nel 1973, dopo una lunga carriera da giocatore, Ripasarti si è avvicinato ai ruoli dirigenziali

nel 2011, quando raggiunse in Francia la moglie Nadia Centoni, ex grande pallavolista con importanti

trascorsi in maglia azzurra, impegnata tra le fila del Racing Club de Cannes. Coinvolto ben presto nel
management della società transalpina, il dirigente toscano ha ricoperto i ruoli di team manager prima e
direttore sportivo poi, occupandosi della costruzione di una squadra che nei successivi tre anni ha fatto
incetta di titoli nazionali (3 Scudetti e 3 Coppe di Francia), togliendosi l’enorme soddisfazione di raggiungere

la finale di Champions League, persa nel 2012 con le turche del Fenerbahce.

Rientrato in Italia nel 2016, Ripasarti è approdato al Bisonte Firenze, società di Serie A1 nella quale ha
ricoperto il ruolo di direttore sportivo per sei stagioni, lavorando al fianco di tecnici di grande spessore come
Caprara e Mencarelli. Nella sua esperienza fiorentina ha scoperto e valorizzato atlete del calibro di

Daalderop, Knollema, Santana e Sylves, avviando inoltre un importante progetto a livello giovanile.

“Nel momento in cui, come Trentino Volley, abbiamo deciso di lanciare il progetto femminile abbiamo

VOLLEYNEWS.IT 15-GIU-2022
Visitatori unici giornalieri: 2.220 - fonte: SimilarWeb
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subito cercato una persona che potesse diventare il punto di riferimento per l’intero settore, in modo

da portare avanti il nostro lavoro con professionalità e competenza – ha spiegato il Presidente Bruno

Da Re – . Qualità che abbiamo individuato in Duccio Ripasarti, dirigente con alle spalle tanti anni

di esperienza nazionale ed internazionale, che ha accettato con entusiasmo la nostra proposta e a

cui personalmente do il benvenuto a Trento e auguro buon lavoro“.

“La telefonata ricevuta da Bruno Da Re ha oggettivamente cambiato la mia prospettiva lavorativa,

mettendomi a conoscenza di un progetto particolarmente innovativo e stimolante – spiega Duccio
Ripasarti –. Trento è una città che pallavolisticamente parlando mi ha sempre affascinato, per quanto

ha fatto in ambito maschile ma anche per la crescita mostrata nel suo percorso femminile.

Conosciuto tramite le parole di Da Re questo nuovo e ambizioso progetto di rilancio del volley

femminile, ho impiegato meno di ventiquattr’ore per accettare la proposta“.

“Lavorando al suo fianco – continua il nuovo ds – avrò inoltre l’occasione di crescere

professionalmente ed arricchire il mio bagaglio di conoscenze; sarà un percorso impegnativo ma

altrettanto formativo, dovendo spaziare a 360°, partendo dalla costruzione della squadra per

arrivare all’impostazione di un percorso che possa ricalcare l’eccellenza dell’organizzazione, della

mentalità e della credibilità del settore maschile. Cercheremo di dare nuovo slancio e nuova energia

al cammino compiuto con serietà e passione dalla Trentino Rosa, mettendo a disposizione le nostre

conoscenze e competenze con un metodo di approccio moderno e più professionale“.

(fonte: Comunicato stampa)

TAG ASSOCIATI Duccio  Ripasar t i Ser ie  A2 femmini le t r e n t i n o  v o l l e y
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La novità

Ripasarti al comando
"L'obiettivo finale
èl'eccellenza vista
nel club maschile"
Parla il ds di Trentino volley femminile
di Marco Vigarani
La nuova avventura di

Trentino Volley nella pallavo
lo femminile ha posto ieri la
sua prima pietra con l'annun
cio di Duccio Ripasarti come
direttore sportivo. Sarà lui il
cardine del progetto sul pia
no organizzativo e tecnico. Il
dirigente fiorentino, ex gio
catore classe 1973, si è avvici
nato ai ruoli manageriali nel
2011 raggiungendo la moglie
Nadia Centoni (a sua volta ex
campionessa e prossima pre
paratrice atletica gialloblù)
che giocava a Cannes. Prima
team manager poi ds, Ripa
sarti ha vinto tre titoli france
si ealtrettante coppe nazio
nali prima di tornare in Italia
evivere daprotagonista sei
stagioni aFirenze consoli
dando la società toscana nel
la massima categoria evalo
rizzando grandi talenti.
"Nel momento incui ab

biamo deciso di lanciare il
progetto femminile ha
spiegato ilpresidente Bruno
Da Re  abbiamo subito cer
cato una persona che potesse

diventare ilpunto diriferi
mento per l'intero settore, in
modo da portare avanti il no
stro lavoro con professionali
tà e competenza. Sono quali
tà che abbiamo individuato
in Duccio Ripasarti, dirigente
con alle spalle tanti anni di
esperienza nazionale ed in
ternazionale, che ha accetta
to con entusiasmo la nostra
proposta".
Il nuovo ds ha spiegato così

la sua scelta di sposare le am
bizioni di Trentino Volley
scendendo in A2: "La telefo
nata ricevuta dal presidente
Da Re ha oggettivamente
cambiato lamia prospettiva
lavorativa, mettendomi a co
noscenza di un progetto in
novativo e stimolante. Ho im
piegato meno di un giorno
ad accettare. Sono sempre
stato attratto da questo club,
una realtà nota in tutta Euro
pa per la sua organizzazione.
Non importa la categoria per
ché qui ci sono le basi per fa
re un buon lavoro. Credo
inoltre che lavorare al fianco

di Da Re possa essere per me
un'occasione di crescita pro
fessionale".
Ripasarti sarà assoluto

protagonista delle scelte ri
guardanti il futuro della pri
ma squadra ma anche del vi
vaio ehagià identificato un
piano di lavoro abbastanza
definito. "Nella prima sta
gione cercheremo di far affe
zionare di nuovo il territorio
hadichiarato propo
nendo una pallavolo diver
tente con una squadra giova
ne. Nel medio termine invece
immagino una riorganizza
zione del settore femminile
che possa ricalcare l'eccellen
za elacredibilità di quello
maschile. Punteremo infatti
non solo atornare inA1ma
anche ad avviare unlavoro
sul territorio per quanto ri
guarda il settore giovanile".
Nei prossimi giorni prose
guiranno gli annunci a parti
re dal nuovo allenatore Stefa
no Saja.

La vicenda
? Dopo la
retrocessione
in A2 e con un
futuro incerto
davanti, la
Delta Trentino
rosa volley ha
raggiunto un
accordo con
Itas Trentino
volley per
entrare nel club
e diventarne la
squadra
femminile
? Il numero
uno di Trentino
volley Bruno
Da Re ha
nominato
Duccio
Ripasarti,
esperto
dirigente
reduce da una
buona
esperienza a
Firenze, come
direttore
sportivo

Duccio
Ripasarti
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Ufficializzato il nome del dirigente che sta costruendo la nuova squadra targata TrentinoVolley A2 donne

Ecco il nuovo ds Duccio Ripasarti
TRENTO  Sta lavorando da un
mese aììa costruzione della nuo
va squadra femminile che, targa
ta Trentino Volley, affronterà il
campionato di serie A2 ma il suo
nome è stato ufficializzato soltan
to ora.

Dopo ì'acquisto dei diritti dalla
Trentino Rosa, Trentino Volley
procede quindi nello sviluppo
de! nuovo progetto, affidato al
nuovo direttore sportivo, Duccio
Ripasarti. Avrà il compito di alle
stire eorganizzare la nuova strut
turae la rosadellegiocatrici che,
a partire dalla prossima stagione
sportiva, vestiranno i colori e il
logo del club dì via Trener nella
seconda serie nazionale donne.
Nato a Firenze nel 1973, dopo
una lunga carriera da giocatore,
Ripasarti si è avvicinato ai ruoli
dirigenziali nel 2011, quando rag
giunse in Francia la moglie Nadia
Centoni, ex grande pallavolista
con importanti trascorsi in ma
glia azzurra, impegnata tra le fila
del Racing Club de Cannes. Coin
volto ben presto ne! manage
ment della società transalpina, il
dirigente toscano ha ricoperto i
ruoli di team manager prima e
direttore sportivo poi, occupan
dosi della costruzione di una
squadracele nei successivi tre an
ni ha fatto incetta dì titoli nazio
nali (3scudetti e3 Coppe di Fran
cia), togliendosi l'enorme soddi

sfazione di raggiungere la finale
di Champions League, persa nel
2012 con le turche del Fenerbah
ce dopo aver estromesso nei
quarti di finale le campionesse in
carica del VakifBank. Rientrato
in Italia ne! 2016, Ripasarti è ap
prodato al Bisonte Firenze,socie
tà di Serie Al nella quale ha rico
perto il ruolo di Direttore sporti
vo per sei stagioni, lavorando al
fianco di tecnici di grande spesso
re come Caprara e Mencarelli.
Nella sua esperienza fiorentina
ha scoperto e valorizzato atlete
de! calibro di Daaiderop, Knolle
tna, Santana e Syives, avviando
inoltre un importante progetto a
livello giovanile.
Nel momento in cui, comeTren
tino Volley, abbiamo deciso di
lanciare il progetto femminile ab
biamo subito cercato una perso
na che potesse diventare il punto
di riferimento per l'intero setto
re, in modo da portare avanti il
nostro lavoro con professionali
tà e competenza  spiega il presi
dente Bruno Da Re . Qualità che
abbiamo individuato in Duccio
Ripasarti, dirigente con alle spal
le tanti anni di esperienza nazio
nale ed internazionale, che ha ac
cettato con entusiasmo la nostra
proposta e a cui personalmente
do il benvenuto a Trento e augu
ro buon lavoro».

La telefonata ricevuta da Bruno

Da Re ha oggettivamente cambia
to la mia prospettiva lavorativa,
mettendomi a conoscenza di un
progetto particolarmente innova
tivo e stimolante  spiega Duccio
Ripasarti .Trento è una città che
pallavolisticamente parlando mi
ha sempre affascinato, per quan
to ha fatto in ambito maschile ma
anche per la crescita mostrata
nel suo percorso femminile. Co
nosciuto tramite le parole di Da
Re questo nuovo e ambizioso
progetto di rilancio del volley
femminile, ho impiegato meno di
24 ore per accettare la proposta.
Lavorando al suo fianco avrò inol
tre l'occasione di crescere pro
fessionalmente e arricchire il
mio bagaglio di conoscenze; sarà
un percorso impegnativo ma al
trettanto formativo, dovendo
spaziare a 360°, partendo dalla
costruzione della squadra per ar
rivare all'impostazione di un per
corso che possa ricalcare l'eccel
lenza dell'organizzazione, della
mentalità e della credibilità del
settore maschile. Cercheremo di
dare nuovo slancio e nuova ener
gia al cammino compiuto con se
rietà e passione dalla Trentino
Rosa, mettendo a disposizione le
nostre conoscenze e competen
ze con un metodo di approccio
moderno e più professionale».
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Il direttore sportivo Duccio Ripasarti con il presidente Bruno Da Re
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