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Nelli torna a Trento
Condividi il blog:

Dopo due novità assolute come Dzavoronok e Laurenzano, la sessione estiva del
mercato 2022 offre un gradito ritorno per Trentino Volley: nella rosa 2022/23 ci sarà
infatti spazio anche per Gabriele Nelli, opposto di ventotto anni cresciuto proprio nel
Settore Giovanile.
A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire di
nuovo la maglia gialloblù e lo farà portandosi dietro il grande bagaglio di esperienza
maturato nelle ultime stagioni, vissute confrontandosi non solo col campionato italiano
ma anche con quello russo e francese. Dopo aver vinto il Mondiale per Club e, da
assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento nella stagione 2018/19, Nelli ha
infatti giocato a Piacenza, Belgorod, Cannes e Vibo Valentia.

dal15al25gazzetta@rcs.it

Blog a cura di

Gian Luca Pasini

Valeria Benedetti

Davide Romani

Ultimi commenti

Più commentati

Più letti

Battuta la Corea:
l'Italia alle Final
Eight
, Gian Luca Pasini

Condividi questo post:

La situazione in Vnl
femminile

4 COMMENTI
, 14mrc11"

Lian Avis"
01 luglio 2022 alle 13:08

Alzati e cammina
Giocatore dalle ottime qualità che si è “perso” non per colpa sua.
Nelli è vittima della pallavolo che si “gioca”( meglio non si gioca) in SuperLega.

Battuta la Corea:
l'Italia alle Final
Eight
, williwaw"

Sarebbe l’opposto ideale per De Giorgi.

La situazione in Vnl
femminile

Alegino"
01 luglio 2022 alle 13:19

, zappala09"

Perché credi sia l’opposto ideale per De Giorgi?
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Senno ci manchi

, Gian Luca Pasini

Un’altra vittima, sta volta del gioco :-)
Adesso chiamo Fefè che questo “ragazzino con il 54 di piede” non lo conosce…

La Lube propone
uno scambio
Zaytsev-Patry

Trento DOC"
01 luglio 2022 alle 14:57

65
No vabbeh epica…questa sparata è ancora migliore di quelle sul buon Vital…
Lian ci manchi…
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Versione stampabile

Mercato, un gradito ritorno per i tifosi trentini

Versione solo testo
01/07/2022

L’opposto Gabriele Nelli torna a vestire la maglia di Trentino Volley
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Home

Foto di Marco Trabalza.

Dopo due novità assolute come Dzavoronok e Laurenzano, la sessione estiva del mercato
2022 offre un gradito ritorno per Trentino Volley: nella rosa 2022/23 ci sarà infatti spazio anche
per Gabriele Nelli, opposto di ventotto anni cresciuto proprio nel Settore Giovanile.
A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire di nuovo la
maglia gialloblù e lo farà portandosi dietro il grande bagaglio di esperienza maturato nelle
ultime stagioni, vissute confrontandosi non solo col campionato italiano ma anche con quello
russo e francese.
Dopo aver vinto il Mondiale per Club e, da assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento
nella stagione 2018/19, Nelli ha infatti giocato a Piacenza, Belgorod, Cannes e Vibo Valentia.

«Sono felicissimo di tornare a far parte di uno dei Club più importanti del movimento
pallavolistico mondiale, – ha dichiarato Gabriele Nelli. – La mia carriera pallavolistica è di fatto
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iniziata qui, conosco benissimo ambiente, Società, allenatore e tifosi e quindi potrò
concentrarmi davvero solo sulla pallavolo giocata.
«Credo che il mio processo di crescita non sia ancora finito; ho tanta voglia di migliorare e
giocare ancora ad alto livello come mi è successo nelle precedenti stagioni vissute a Trento.
«La rosa che la Società sta allestendo è molto competitiva; cercherò di rendermi utile e farmi
trovare pronto quando ci sarà la possibilità di scendere in campo.
«Gli impegni non mancheranno, non vedo l’ora di iniziare.»
Le Rubriche
PENSIERI, PAROLE,
ARTE
di Daniela Larentis

PARLIAMONE
di Nadia Clementi

MUSICA E SPETTACOLI
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di Giuseppe Maiolo

DA UNA FOTO UNA
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di Maurizio Panizza

LETTERATURA DI
GENERE
di Luciana Grillo

SCENARI
di Daniele Bornancin

«Nel dare il bentornato a Gabriele non posso non ricollegarmi alle precedenti e positive
esperienze che abbiamo vissuto insieme a Trento, – ha dichiarato l’allenatore Angelo
Lorenzetti. – Questo ritorno incontra due necessità; la nostra di trovare un sostituto di valore a

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

DIALETTO E
TRADIZIONE

Pinali nella nuova rosa e quella del giocatore, che ha visto nella Società in cui è cresciuto il

di Cornelio Galas

posto giusto per riattivarsi e ritrovare la sua miglior pallavolo, cosa che negli ultimi anni aveva un

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

po’ perso a causa di qualche problema fisico.
«Ci auguriamo che tutto ciò possa oramai essere solo un brutto ricordo; Nelli è un giocatore

GIOVANI IN AZIONE

che a Trento non ha bisogno di presentazioni e quindi non mi resta che esprimere solo la mia

di Astrid Panizza

grande soddisfazione per la scelta del Club di riportarlo qui.»
Tornerà ad indossare la maglia numero 2 (quella che utilizzò negli anni di debutto in prima

NELLA BOTTE
PICCOLA...

squadra).

di Gianni Pasolini
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Gabriele Nelli
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Le squadre italiane maschili
impegnate la prossima stagione nelle
Coppe Europee

IL PERUGIA INSEGUE UN ATTACCANTE DELLA
CREMONESE INDICATO DA CASTORI
Perugia a caccia, come molte altre società di
Serie B, di un attaccante. A tal proposito, stando
a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il
nome caldo è quello di Cedric Gondo della
Cremonese, dove era arrivato a gennaio,
collezionado 15 presenze con un solo...

01.07.2022 18:30 di Redazione Perugia24.net

PIÙ LETTE:

SONDAGGIO

OGGI

Altro attaccante seguito dal Perugia: la valutazione è di un
Il Perugia insegue un attaccante della Cremonese indicato
da
In Umbria è in aumento la curva epidemica del Covid
Ad oggi ecco le formazioni delle squadre di Serie B dopo i
Basterà al Perugia l'offerta di un triennale per convincere
Anche un ex Perugia nel nuovo staff del Sudtirol
L'imprenditore Bovini ha venduto il 51% della Star Comics
L'ex grifone Manuel De Luca è diventato un obiettivo del
Da domani si potrà andare con il battello da Castiglione
del
Riqualificati i campi da basket di Pian di Massiano a

SODDISFATTO DEL
CAMPIONATO DEL PERUGIA?
Si
No
Solo in parte

Vota
[ Risultati ]

Champions League (3 partecipanti)
1. Cucine Lube Civitanova (Vincitrice Scudetto)
2. Sir Safety Conad Perugia (Finalista Scudetto)
3. Itas Trentino (meglio classificata in Regular Season, dopo le finaliste).
CEV Cup (2 partecipanti)
4. Leo Shoes PerkinElmer Modena (miglior classificata in Regular Season
escluse le squadre già qualificate per la Champions).
5. Gas Sales Bluenergy Piacenza (Vincente Play Off 5° Posto, ripescata in
CEV Cup)
IN SERIE B

CEV Challenge CUP 2022/23
La WEVZA potrebbe mettere in palio un posto in Challenge Cup 2022/23.

IL PERUGIA SI RITROVERÀ IL 4
LUGLIO, POI LA PARTENZA PER
PIEVE DI CADORE
Il Perugia si ritroverà il
4 luglio in sede, poi
qualche giorno per le
visite mediche e i test
di rito e poi ci...

Un Club di SuperLega parteciperà al torneo

Col ripescaggio della Gas Sales Bluenergy Piacenza in CEV Cup, non è al
momento prevista la partecipazione alla CEV Challenge Cup di nessun club
di SuperLega Credem Banca. Ci sono tuttavia ancora possibilità di vedere
la sesta squadra italiana partecipare alle prossime coppe europee: la
WEVZA probabilmente metterà infatti in palio un posto per la Challenge
Cup 2022/23.

VARIE

FIDAS, AVIS E ASSESSORATO
REGIONALE ALLA SALUTE
LANCIANO L'APPELLO PER
AUMENTARE LE DONAZIONI DI
SANGUE.

Sono tre le squadre di SuperLega che hanno richiesto di partecipare alla

Le scorte di sangue
dei servizi
immunotrasfusionali
dell’Umbria
diminuiscono e dopo gli
appelli delle
associazioni di...

WEVZA Cup 2022/23: una sola tra Allianz Milano, Vero Volley Monza e Top
Volley Cisterna potrà prendere parte al torneo per club, la cui vincente
guadagnerà la qualificazione alla CEV Challenge Cup 2022/23.
La Western European Volleyball Zonal Association, istituzione di supporto a

ALTRI SPORT

CEV ed FIVB composta dalle federazioni di Belgio, Germania, Italia,

DALL'A1 AL BEACH VOLLEY: LA
Portogallo, Spagna, Svizzera e Olanda, organizzerà in accordo con CEV un SQUADRA DI CHIARA RUMORI
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torneo che consentirà di qualificarsi alla terza competizione europea, e
sarà presente un club per ogni stato dall’associazione.
ESports Web: notizie sul mondo degli eSports e videogiochi

Altre notizie - News

VINCE IL TORNEO IN MEMORIA
DI SILVIA GARZI
Va in archivio la
seconda edizione del
torneo Silvia nel Cuore,
evento di sand volley
3x3 misto che ha
coinvolto tanti atleti...

RASSEGNA STAMPA
01.07.2022 17:59

Le squadre italiane maschili
impegnate la prossima...

Alla Sir Safety Susa Perugia è
già scoccata l'ora di...

01.07.2022 14:58

01.07.2022 14:49

In Umbria è in aumento la

Anche un ex Perugia nel nuovo

curva epidemica del Covid

staff del Sudtirol

01.07.2022 11:59

01.07.2022 11:18

Ad oggi ecco le formazioni

“Reale immaginario”: le artiste

delle squadre di Serie B dopo...

Alessia Biscarini e...

01.07.2022 09:30

01.07.2022 09:00

L'ex grifone Manuel De Luca è
diventato un obiettivo del...

Da domani si potrà andare con
il battello da Castiglione...

01.07.2022 08:30

01.07.2022 07:30

Riqualificati i campi da basket

Queste tutte le squadre dei

di Pian di Massiano a...

maggiori campionati maschili...

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani
Ecco le prime pagine
dei quotidiani sportivi di
oggi 01 luglio 2022.
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Coppe Europee
01.07.2022 18:17 - L'imprenditore Bovini ha venduto il 51% della Star Comics per

14milioni di euro: i figli Simone e Claudia restano
01.07.2022 17:59 - Alla Sir Safety Susa Perugia è già scoccata l'ora di Andrea

Anastasi!
01.07.2022 14:58 - In Umbria è in aumento la curva epidemica del Covid
01.07.2022 14:49 - Anche un ex Perugia nel nuovo staff del Sudtirol
01.07.2022 11:59 - Ad oggi ecco le formazioni delle squadre di Serie B dopo i primi

"botti" di mercato
01.07.2022 11:18 - “Reale immaginario”: le artiste Alessia Biscarini e Giusi Velloni in

mostra a Gualdo Tadino
01.07.2022 11:07 - Basterà al Perugia l'offerta di un triennale per convincere Luperini

a vestrire la maglia biancorossa?
01.07.2022 09:30 - L'ex grifone Manuel De Luca è diventato un obiettivo del Pisa per

vincere la B
01.07.2022 09:00 - Da domani si potrà andare con il battello da Castiglione del Lago

all'Isola Polvese
01.07.2022 08:30 - Riqualificati i campi da basket di Pian di Massiano a Perugia
01.07.2022 07:30 - Queste tutte le squadre dei maggiori campionati maschili di

pallavolo: Superlega, A2 e A3
01.07.2022 00:11 - Altro attaccante seguito dal Perugia: la valutazione è di un milione

e mezzo di euro
01.07.2022 00:10 - Il Perugia insegue un attaccante della Cremonese indicato da

Castori
30.06.2022 23:43 - In Umbria ci sono altri 1316 positivi in più al Covid!
30.06.2022 23:20 - Un nuovo acquisto brasiliano per la Sir Safety Susa Perugia
30.06.2022 18:31 - “Povertà: alle radici della consapevolezza per una rinascita

economica”: forum ad Assisi sostenuto dalla Fondazione Giordano
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presentazione del nuovo allenatore della Sir Safety
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temperatura a 35 gradi
30.06.2022 12:00 - Il punto sul mercato del Perugia: offerto un triennale a Luperini,

richiesto da Castori
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PALLAVOLO MASCHILE: GABRIELE NELLI
TORNA A VESTIRE LA MAGLIA DELL’ITAS
VOLLEY TRENTINO
Prosegue la campagna di rafforzamento del club gialloblù con l'innesto del 28enne toscano.

Gabriele Nelli Itas Trentino Volley

Dopo due novità assolute come Dzavoronok e Laurenzano, la sessione estiva del mercato 2022 offre un gradito ritorno per
Trentino Volley: nella rosa 2022/23 ci sarà infatti spazio anche per Gabriele Nelli, opposto di ventotto anni cresciuto proprio nel
Settore Giovanile.
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A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire di nuovo la maglia gialloblù e lo farà portandosi
dietro il grande bagaglio di esperienza maturato nelle ultime stagioni, vissute confrontandosi non solo col campionato italiano ma
anche con quello russo e francese. Dopo aver vinto il Mondiale per Club e, da assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento
nella stagione 2018/19, Nelli ha infatti giocato a Piacenza, Belgorod, Cannes e Vibo Valentia.
“Sono felicissimo di tornare a far parte di uno dei Club più importanti del movimento pallavolistico mondiale – ha dichiarato
Gabriele Nelli – . La mia carriera pallavolistica è di fatto iniziata qui, conosco benissimo ambiente, Società, allenatore e tifosi e
quindi potrò concentrarmi davvero solo sulla pallavolo giocata. Credo che il mio processo di crescita non sia ancora finito; ho tanta
voglia di migliorare e giocare ancora ad alto livello come mi è successo nelle precedenti stagioni vissute a Trento. La rosa che la
Società sta allestendo è molto competitiva; cercherò di rendermi utile e farmi trovare pronto quando ci sarà la possibilità di
scendere in campo. Gli impegni non mancheranno, non vedo l’ora di iniziare”.
“Nel dare il bentornato a Gabriele non posso non ricollegarmi alle precedenti e positive esperienze che abbiamo vissuto insieme a
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

Trento – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti – . Questo ritorno incontra due necessità; la nostra di trovare un sostituto di
valore a Pinali nella nuova rosa e quella del giocatore, che ha visto nella Società in cui è cresciuto il posto giusto per riattivarsi e
ritrovare la sua miglior pallavolo, cosa che negli ultimi anni aveva un po’ perso a causa di qualche problema fisico. Ci auguriamo
che tutto ciò possa oramai essere solo un brutto ricordo; Nelli è un giocatore che a Trento non ha bisogno di presentazioni e quindi
non mi resta che esprimere solo la mia grande soddisfazione per la scelta del Club di riportarlo qui”.
Nelli tornerà ad indossare la maglia numero 2 (quella che utilizzò negli anni di debutto in prima squadra).[Vs]
1 Luglio 2022
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Colpo di mercato dell'Itas: Nelli torna a schiacciare a
Trento
Tgr in 60 secondi

Dati covid

Tutta la cronaca

A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire di nuovo la maglia gialloblu
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Gabriele Nelli torna a Trento

D

opo aver acquistato Dzavoronok e Laurenzano, all'Itas Trentino Volley è il
momento del "come back2 di Gabriele Nelli

opposto di ventotto anni

cresciuto proprio nel Settore Giovanile.

A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire
di nuovo la maglia gialloblu dopo

le esperienze a Piacenza, Belgorod, Cannes e

Vibo Valentia.
Un ritorno che per il coach Angelo Lorenzetti incontra la necessità do
trovare un sostituto di valore a Pinali nella nuova rosa e quella del giocatore,
che ha visto nella Società in cui è cresciuto il posto giusto per riattivarsi e
ritrovare la sua miglior pallavolo, cosa che negli ultimi anni aveva un po’
perso a causa di qualche problema fisico.
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Nazionali, quattro gialloblù a
Roma per tre giorni di allenamenti
con l’Italia
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Serie A2, Michieletto in posto 4
anche nella squadra
femminile: da Macerata ecco
Francesca
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Notizie in breve sulla 71ª
«Trento Bondone»



Quattro giocatori di Trentino Volley oggi si ritrovano a Roma per



rispondere alla convocazione della Nazionale Italiana Seniores
che, dopo qualche giorno di pausa, riprende gli allenamenti in vista
della prossima tappa di VNL 2022.




In previsione delle partite che gli azzurri giocheranno a Gdansk fra il
5 e 10 luglio, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro
Michieletto e Riccardo Sbertoli sono infatti a disposizione del
Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi e del suo staff per
svolgere tre giorni di lavoro.
Il collegiale si concluderà sabato 2 luglio e vedrà coinvolti anche
Anzani, Balaso, Bottolo, Zaytsev (Civitanova), Cortesia (Verona),
Federici, Galassi (Monza), Giannelli, Piccinelli, Ricci, Russo
(Perugia), Romanò, Scanferla (Piacenza), Pinali (Siena).
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italiano di obstacle racing
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Serie A2, Michieletto in posto 4
anche nella squadra femminile:
da Macerata ecco Francesca
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Nazionali, quattro gialloblù a
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allenamenti con l’Italia
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Notizie in breve sulla 71ª
«Trento Bondone»



Prosegue all’insegna della valorizzazione delle atlete trentine la
campagna acquisti del neonato settore femminile di Trentino



Volley, impegnata ad allestire il roster che parteciperà al prossimo
campionato di Serie A2.




Dopo l’arrivo in gialloblù di Silvia Fondriest, il Direttore Sportivo
Duccio Ripasarti ha concluso un’altra operazione particolarmente
significativa, riportando in provincia la schiacciatrice Francesca
Michieletto. Nata a Trento nel 1997, Francesca è reduce da una
esaltante stagione vissuta con la maglia della CBF Balducci
HR Macerata, culminata con la vittoria dei playoff e la conseguente
promozione nella massima serie.

MONTAGNA / 3 settimane fa

Dalla piazza al Malghetto di
Tuenno con “El Sbregon”:
una sfida verticale da togliere il
fiato
CALCIO / 4 settimane fa

Inaugurato ieri il nuovo centro
sportivo Guaita a Pietramurata
CICLISMO / 4 settimane fa

Presentato su Voce24news il
contest dedicato al ciclismo
«Filma la tua salita del cuore»
CICLISMO / 1 mese fa

Attaccante mancina di posto 4 particolarmente dotata dal punto di
vista tecnico, qualità che ha affinato col tempo anche grazie alle

Ciclismo: record di tesserati
per il Team Sella Bike di Borgo
Valsugana, l’intervista a Ingrid
Tezzele

sue esperienze nel beach volley (che sta praticando pure in

ALTRI SPORT / 4 mesi fa

questo periodo), la Michieletto sarà la laterale che dovrà garantire
equilibrio e punti al sestetto di Saja, abbinando l’efficacia e la
varietà nei colpi d’attacco alla solidità nei fondamentali di seconda
linea.

Inferno Snow: in gara il
trentino Pintarelli, campione
italiano di obstacle racing

In Trentino Volley Francesca ritroverà il padre Riccardo, Team
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fratello Alessandro,

schiacciatore dell’Itas Trentino e della Nazionale azzurra. Cresciuta
pallavolisticamente tra le fila dell’Argentario, la Michieletto ha
trascorso le ultime sei stagioni in Serie A2; le prime tre con la
maglia della Trentino Rosa, quelle successive difendendo i colori
di Montecchio, Cus Torino, Busto Arsizio e Macerata.
“Sono particolarmente felice di essere riuscito a riportare
Francesca a Trento – spiega Duccio Ripasarti, Direttore Sportivo
del settore femminile di Trentino Volley – ; si tratta di una ragazza
che ha maturato esperienze importanti e formative lontano da qui,
culminate con l’eccezionale cavalcata compiuta sino a pochi mesi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

fa nelle Marche. Dal punto di vista tecnico è una giocatrice
estremamente completa e concreta, che darà stabilità e tanta
qualità al nostro gioco. Per quanto riguarda l’aspetto umano,
apprezzo il fatto che sia una ragazza solare e molto comunicativa e
sono convinto che potrà dare un contributo tangibile e significativo
nella creazione di un gruppo affiatato e coeso”.
“Fin da piccola ho sempre vissuto molto da vicino il mondo
Trentino Volley, pur senza farne direttamente parte –
spiega Francesca Michieletto, nuova schiacciatrice di Trentino
Volley -. Osservando il settore maschile non avrei mai immaginato
di poter entrare a far parte di tale realtà, opzione che invece si è
concretizzata grazie alla nascita di questo interessante progetto
rivolto al femminile. Quando si è presentata questa possibilità
ammetto di aver realizzato quello che ho sempre considerato un
sogno: a Trento ho vissuto per molti anni e mi sono sempre trovata
benissimo. Confesso candidamente che solamente una chiamata
da parte di Trentino Volley mi avrebbe convinta a lasciare
Macerata dopo una stagione davvero ricca di soddisfazioni
personali e di squadra. Mi aspetto tanta serenità ma anche tanto
lavoro, che dovrà essere la nostra base di partenza per ottenere
grandi risultati”.
La scheda
FRANCESCA MICHIELETTO
nata a Trento, il 10 settembre 1997
184 cm – Schiacciatrice
2013/14 Argentario – Serie B2
2014/15 Argentario – Serie B2
2015/18 Delta Informatica Trentino – Serie A2
2018/19 Sorelle Ramonda Montecchio – Serie A2
2019/20 Barricalla Cus Torino – Serie A2
2020/21 Futura Giovani Busto Arsizio – Serie A2
2021/22 CBF Balducci HR Macerata – Serie A2
2022/23 Trentino Volley – Serie A2
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Trento riporta a casa Gabriele
Nelli
Dopo due anni il ventottenne opposto torna a giocare nel club dove è
cresciuto nelle giovanili
01.07.2022 11:49
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TRENTO- Gabriele Nelli torna a giocare, a distanza di due
stagioni, nell'Itas Trentino, società che ha visto i suoi esordi
giovanili. A ventotto anni, dopo aver cambiato diverse
squadre, in Italia e all'estero, il potente opposto toscano è
stato richiamato da Angelo Lorenzetti a rinforzare la rosa
del club di via Trener.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4

Porterà in dote il grande bagaglio di esperienza maturato
nelle ultime stagioni. Dopo aver vinto il Mondiale per Club e,
da assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento nella
stagione 2018/19, Nelli ha giocato a Piacenza, Belgorod,
Cannes e Vibo Valentia. Tornerà ad indossare la maglia
numero 2 (quella che utilizzò negli anni di debutto in prima
squadra).
LE PAROLE DEL TECNICO ANGELO LORENZETTI« Nel dare il bentornato a Gabriele non posso non
ricollegarmi alle precedenti e positive esperienze che
abbiamo vissuto insieme a Trento. Questo ritorno incontra
due necessità; la nostra di trovare un sostituto di valore a
Pinali nella nuova rosa e quella del giocatore, che ha visto
nella Società in cui è cresciuto il posto giusto per riattivarsi
e ritrovare la sua miglior pallavolo, cosa che negli ultimi
anni aveva un po’ perso a causa di qualche problema
fisico. Ci auguriamo che tutto ciò possa oramai essere solo
un brutto ricordo; Nelli è un giocatore che a Trento non ha
bisogno di presentazioni e quindi non mi resta che
esprimere solo la mia grande soddisfazione per la scelta
del Club di riportarlo qui ».

Da non perdere
Nelli a Vibo

Nelli giocherà in Russia
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Trento: Torna l’opposto Nelli. “Ho ancora voglia di migliorare, cercherò di rendermi...

Volleymercato

Italia

VOLLEY MERCATO

Trento: Torna l’opposto Nelli. “Ho
ancora voglia di migliorare,
cercherò di rendermi utile”


Di Volleyball.it - 1 Luglio 2022
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VOLLEY MERCATO
2022/23
Superlega - clicca qui

Gabriele Nelli e Matey Kaziyski
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TRENTO – Dopo due novità assolute come Dzavoronok e Laurenzano, la sessione
estiva del mercato 2022 offre un gradito ritorno per Trentino Volley: nella rosa
2022/23 ci sarà infatti spazio anche per Gabriele Nelli, opposto di ventotto anni
cresciuto proprio nel Settore Giovanile.
A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire di
nuovo la maglia gialloblù e lo farà portandosi dietro il grande bagaglio di esperienza
maturato nelle ultime stagioni, vissute confrontandosi non solo col campionato
italiano ma anche con quello russo e francese. Dopo aver vinto il Mondiale per Club e,
da assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento nella stagione 2018/19, Nelli ha
“Sono felicissimo di tornare a far parte di uno dei Club più importanti del movimento
pallavolistico mondiale – ha dichiarato Gabriele Nelli -. La mia carriera pallavolistica
è di fatto iniziata qui, conosco benissimo ambiente, Società, allenatore e tifosi e
quindi potrò concentrarmi davvero solo sulla pallavolo giocata. Credo che il mio
processo di crescita non sia ancora finito; ho tanta voglia di migliorare e giocare

CATEGORIE

ancora ad alto livello come mi è successo nelle precedenti stagioni vissute a Trento.
La rosa che la Società sta allestendo è molto competitiva; cercherò di rendermi utile

Seleziona una categoria

e farmi trovare pronto quando ci sarà la possibilità di scendere in campo. Gli impegni
non mancheranno, non vedo l’ora di iniziare”.
“Nel dare il bentornato a Gabriele non posso non ricollegarmi alle precedenti e

ULTIMI ARTICOLI

positive esperienze che abbiamo vissuto insieme a Trento – ha dichiarato l’allenatore
Angelo Lorenzetti -. Questo ritorno incontra due necessità; la nostra di trovare un
sostituto di valore a Pinali nella nuova rosa e quella del giocatore, che ha visto nella

Modena: Allarme posti 3… Sanguinetti
“congelato” il trasferimento a Cisterna
1 Luglio 2022

Società in cui è cresciuto il posto giusto per riattivarsi e ritrovare la sua miglior
pallavolo, cosa che negli ultimi anni aveva un po’ perso a causa di qualche problema
fisico. Ci auguriamo che tutto ciò possa oramai essere solo un brutto ricordo; Nelli è
un giocatore che a Trento non ha bisogno di presentazioni e quindi non mi resta che
esprimere solo la mia grande soddisfazione per la scelta del Club di riportarlo qui”.
Tornerà ad indossare la maglia numero 2 (quella che utilizzò negli anni di debutto in

Perugia: Live streaming ore 12, conferenza
stampa presentazione Andrea Anastasi
1 Luglio 2022

Piacenza: Confermato il centrale Cester
1 Luglio 2022

prima squadra).
Trento: Torna l’opposto Nelli. “Ho ancora
voglia di migliorare, cercherò di rendermi
utile”
1 Luglio 2022

Monza: Confermata la centrale Dana Rettke
1 Luglio 2022

Civitanova: Blengini, gestione Zaytsev e la
corsa scudetto con Perugia, Piacenza e
Trento
1 Luglio 2022

Trento: Torna Gabriele Nelli
1 Luglio 2022

Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni
Maschile: Ore 11, live streaming RomagnaLombardia, finale 3° posto

Sostieni Volleyball.it

1 Luglio 2022

Marsala: Ingaggiata la schiacciatrice Bulovic
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Trento riabbraccia Gabriele Nelli: "Felicissimo di tornare" (VIDEO)
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Trento riabbraccia Gabriele Nelli:
“Felicissimo di tornare” (VIDEO)
38

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4



1 Luglio 2022

Foto Trentino Volley

Di Redazione
Dopo due novità assolute come di Dzavoronok e Laurenzano, la sessione estiva del mercato 2022 offre un
gradito ritorno per Trentino Volley: nella rosa 2022/23 ci sarà infatti spazio anche per Gabriele Nelli,
opposto di ventotto anni cresciuto proprio nel Settore Giovanile.
A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire di nuovo la maglia
gialloblù e lo farà portandosi dietro il grande bagaglio di esperienza maturato nelle ultime stagioni, vissute
confrontandosi non solo col campionato italiano ma anche con quello russo e francese. Dopo aver vinto il
Mondiale per Club e, da assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento nella stagione 2018/19, Nelli ha
infatti giocato a Piacenza, Belgorod, Cannes e Vibo Valentia.
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“Sono felicissimo di tornare a far parte di uno dei Club più importanti del movimento pallavolistico
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mondiale – ha dichiarato Gabriele Nelli – . La mia carriera pallavolistica è di fatto iniziata qui,
conosco benissimo ambiente, Società, allenatore e tifosi e quindi potrò concentrarmi davvero solo
sulla pallavolo giocata. Credo che il mio processo di crescita non sia ancora finito; ho tanta voglia
di migliorare e giocare ancora ad alto livello come mi è successo nelle precedenti stagioni vissute a
Trento. La rosa che la Società sta allestendo è molto competitiva; cercherò di rendermi utile e farmi
trovare pronto quando ci sarà la possibilità di scendere in campo. Gli impegni non mancheranno,
non vedo l’ora di iniziare”.
“Nel dare il bentornato a Gabriele non posso non ricollegarmi alle precedenti e positive esperienze
che abbiamo vissuto insieme a Trento – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti – . Questo
ritorno incontra due necessità; la nostra di trovare un sostituto di valore a Pinali nella nuova rosa e
quella del giocatore, che ha visto nella Società in cui è cresciuto il posto giusto per riattivarsi e
ritrovare la sua miglior pallavolo, cosa che negli ultimi anni aveva un po’ perso a causa di qualche
problema fisico. Ci auguriamo che tutto ciò possa oramai essere solo un brutto ricordo; Nelli è un
giocatore che a Trento non ha bisogno di presentazioni e quindi non mi resta che esprimere solo la
mia grande soddisfazione per la scelta del Club di riportarlo qui”.
Tornerà ad indossare la maglia numero 2 (quella che utilizzò negli anni di debutto in prima squadra).
(fonte: Comunicato Stampa)
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