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In gialloblu anche l'alzatore Nicola
Donadello, esperienza al servizio della
Diatec
Volley. Il trentacinquenne chiamato a coprire le spalle a Simone Giannelli. Conosce
già bene la realtà trentina, in quanto ha vestito la maglia della Blue City di Serie B1
undici anni fa. Bruno Da Re: "Un ragazzo serio, che è cresciuto in maniera
esponenziale durante la sua carriera"

Pubblicato il - 14 giugno 2018 - 15:38

TRENTO. Esperienza e estro, queste le caratteristiche di Nicola Daldello, il

nuovo secondo palleggiatore gialloblu chiamato a coprire adeguatamente le spalle

a Simone Giannelli.

 

"Dopo due stagioni in cui avevamo scelto di affiancare a Giannelli giocatori

giovani, in questo caso abbiamo deciso di puntare tutto sull’esperienza –

spiega Angelo Lorenzetti, allenatore di Trentino Volley - . Daldello ne ha
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tanta, per aver giocato numerose partite negli ultimi campionati, oltre a essere un

ottimo interprete del suo ruolo è pure un uomo squadra. Sono molto contento del

suo arrivo e convinto che offrirà un importante contributo".

 

L’accordo annuale tra la società di via Trener e il trentacinquenne alzatore di

Treviso è stato siglato nelle ultime ore.

 

Cresciuto nella Sisley Treviso, con cui ha vinto tre scudetti giovanili e compiuto i

suoi primi passi in Serie B2, Daldello vanta infatti un bagaglio di esperienza

notevole, costruito in otto anni di Serie A con le maglie di Perugia, Pineto, Sora,

Città di Castello, Monza e, nell’ultima stagione, Milano.

 

In tutte le piazze ha sempre saputo ritagliarsi il suo spazio e si è reso utile per

tecnica di palleggio, sviluppata negli anni delle giovanili in maglia orogranata, ma

anche un servizio incisivo e la capacità di essere sempre utile alle dinamiche di

gruppo. Conosce già bene la realtà trentina, in quanto ha vestito la maglia della

Blue City di Serie B1 undici anni fa (stagione 2006/07) insieme al fratello, il libero

Matteo.

 

"Mi fa piacere ritrovare un giocatore che ho visto crescere ai tempi nelle giovanili

di Treviso – conclude il general manager Bruno Da Re - . Daldello è un ragazzo

serio, che è cresciuto in maniera esponenziale durante la sua carriera e che potrà

al tempo stesso permettere a Giannelli di tirare il fiato quando ne avrà necessità".

 

LA SCHEDA DI NICOLA DALDELLO

nato a Treviso, il 6 maggio 1983

185 cm, ruolo palleggiatore

1999/03 Sisley Treviso giov. e B2

2003/04 Lae Electronic Oderzo B1

2004/05 Lae Electronic Oderzo B1

2005/06 Lae Electronic Oderzo B1

2006/07 Blue City Trento B1

2007/08 Framasil Cucine Pineto A2

2008/09 Pallavolo Bedizzole B1

2009/10 Volley Correggio B1

2010/11 Cortona Volley B1

2011/12 Sir Safety Perugia A2

2012/13 Sir Safety Perugia A1

2013/14 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora A2

2014/15 Altotevere Città di Castello – Sansepolcro SuperLega

2015/16 Gi Group Monza SuperLega

2016/17 Gi Group Monza SuperLega

2017/18 Revivre Milano SuperLega

 

Palmares

1 Campionato Italiano Serie A2 (2012)

3 Campionati Italiani Under 20 (2001, 2002, 2003)

1 Campionato Italiano Serie B1 (2011)
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Un’altra esperienza al servizio della Diatec Trentino

Mercato: in maglia gialloblù anche l'alzatore Nicola Daldello

Esperienza ed estro per coprire adeguatamente le spalle a Simone Giannelli: qualità che

Trentino Volley ha individuato in Nicola Daldello, da oggi ufficialmente il nuovo secondo

palleggiatore gialloblù.

L’accordo annuale fra il Club di via Trener ed il trentacinquenne alzatore di Treviso è stato

siglato nelle ultime ore, completando il roster in un ruolo particolarmente delicato con un

giocatore che conosce bene il massimo campionato italiano. 

Cresciuto nella Sisley Treviso, con cui ha anche vinto tre scudetti giovanili e compiuto i suoi

primi passi in Serie B2, Daldello vanta infatti un bagaglio di esperienza notevole, avendo

disputato già otto anni di Serie A con le maglie di Perugia, Pineto, Sora, Città di Castello,

Monza e, nell’ultima stagione, Milano. 

In tutte le piazze in cui ha giocato ha sempre saputo ritagliarsi il suo spazio, rendendosi utile

grazie all’ottima tecnica di palleggio sviluppata negli anni delle giovanili in maglia orogranata, a

un servizio incisivo e alla capacità di essere sempre utile alle dinamiche di gruppo. 

Conosce già bene la realtà trentina, avendo vestito la maglia della Blue City di Serie B1 undici

anni fa (stagione 2006/07) assieme al fratello, il libero Matteo.

 

«Da avversario ho sempre ammirato Trentino Volley e l’ambiente che ha saputo creare attorno

alla squadra, – ha spiegato Nicola Daldello. – Arrivo in una Società molto organizzata,

professionale e solida, dove c’è grande unione di intenti. 

«Era da anni che volevo vivere un’esperienza del genere, a stretto contatto con grandi giocatori

ma anche con un allenatore come Lorenzetti che io considero fra i migliori in assoluto. 

«È stato proprio lui a chiamarmi per chiedermi di venire a Trento: non potevo assolutamente

dire di no. Darò come sempre il massimo per aiutare la squadra, cercando di portare un

contributo importante anche in spogliatoio.»

 

«Dopo due stagioni in cui avevamo scelto di affiancare a Giannelli giocatori giovani, in questo

caso abbiamo deciso di puntare tutto sull’esperienza, – ha rivelato l’allenatore di Trentino Volley

Angelo Lorenzetti. – Daldello ne ha tanta, per aver giocato numerose partite negli ultimi

campionati ed oltre ad essere un ottimo interprete del suo ruolo è pure un uomo squadra. 

«Sono molto contento del suo arrivo e al tempo stesso sono convinto che offrirà un importante

contributo sotto tutti i punti di vista: in allenamento, come in spogliatoio.»

 

«Mi fa piacere ritrovare un giocatore che ho visto crescere ai tempi nelle giovanili di Treviso, –
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ha aggiunto il General Manager Bruno Da Re. – Daldello è un ragazzo serio, che è cresciuto in

maniera esponenziale durante la sua carriera e che potrà al tempo stesso permettere a

Giannelli di tirare il fiato quando ne avrà necessità.»

Daldello ha firmato un contratto annuale e sarà regolarmente a disposizione già a partire dal

raduno della squadra, previsto come sempre per la seconda metà di agosto. Vestirà la maglia

numero 6.

 

 NICOLA DALDELLO  

La scheda

nato a Treviso, il 6 maggio 1983

185 cm, ruolo palleggiatore

1999/03 Sisley Treviso giov. e B2

2003/04 Lae Electronic Oderzo B1

2004/05 Lae Electronic Oderzo B1

2005/06 Lae Electronic Oderzo B1

2006/07 Blue City Trento B1

2007/08 Framasil Cucine Pineto A2

2008/09 Pallavolo Bedizzole B1

2009/10 Volley Correggio B1

2010/11 Cortona Volley B1

2011/12 Sir Safety Perugia A2

2012/13 Sir Safety Perugia A1

2013/14 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora A2

2014/15 Altotevere Città di Castello – Sansepolcro SuperLega

2015/16 Gi Group Monza SuperLega

2016/17 Gi Group Monza SuperLega

2017/18 Revivre Milano SuperLega

2018/19 Trentino Volley SuperLega

 

Palmares

1 Campionato Italiano Serie A2 (2012)

3 Campionati Italiani Under 20 (2001, 2002, 2003)

1 Campionato Italiano Serie B1 (2011)
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VOLLEY, TRENTO: PRESO L'ALZATORE
DALDELLO
Nicola Daldello e' da oggi ufficialmente il nuovo secondo palleggiatore della Diatec Trentino. Il
35enne trevigiano va a completare il roster gialloblu', forte di un'esperienza di otto anni nel
massimo campionato con le maglie di Perugia, Pineto, Sora, Citta' di Castello, Monza e,
nell'ultima stagione, Milano. Daldello ha firmato un contratto annuale e vestira' la maglia numero 6.
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VOLLEY

Sarà Nicola Daldello il vice di Simone Giannelli

Esperienza ed estro per coprire adeguatamente le spalle a Simone Giannelli: qualità che Trentino
Volley ha individuato in Nicola Daldello, da oggi ufficialmente il nuovo secondo palleggiatore
gialloblù.
L’accordo annuale fra il club di via Trener ed il trentacinquenne alzatore di Treviso è stato siglato
nelle ultime ore, completando il roster in un ruolo particolarmente delicato con un giocatore che
conosce bene il massimo campionato italiano. Cresciuto nella Sisley Treviso, con cui ha anche
vinto tre scudetti giovanili e compiuto i suoi primi passi in Serie B2, Daldello vanta infatti un
bagaglio di esperienza notevole, avendo disputato già otto anni di Serie A con le maglie di
Perugia, Pineto, Sora, Città di Castello, Monza e, nell’ultima stagione, Milano. In tutte le piazze in
cui ha giocato ha sempre saputo ritagliarsi il suo spazio, rendendosi utile grazie all’ottima tecnica
di palleggio sviluppata negli anni delle giovanili in maglia orogranata, ad un servizio incisivo e alla
capacità di essere sempre utile alle dinamiche di gruppo. Conosce già bene la realtà trentina,
avendo vestito la maglia della Blue City di Serie B1 undici anni fa (stagione 2006/07) assieme al
fratello, il libero Matteo.
«Da avversario ho sempre ammirato Trentino Volley e l’ambiente che ha saputo creare attorno
alla squadra – ha spiegato Nicola Daldello - . Arrivo in una società molto organizzata,
professionale e solida, dove c’è grande unione di intenti. Era da anni che volevo vivere
un’esperienza del genere, a stretto contatto con grandi giocatori, ma anche con un allenatore
come Lorenzetti, che io considero fra i migliori in assoluto. È stato proprio lui a chiamarmi per
chiedermi di venire a Trento: non potevo assolutamente dire di no. Darò come sempre il massimo
per aiutare la squadra, cercando di portare un contributo importante anche in spogliatoio».
«Dopo due stagioni in cui avevamo scelto di affiancare a Giannelli giocatori giovani, in questo caso
abbiamo deciso di puntare tutto sull’esperienza – ha rivelato l’allenatore di Trentino Volley Angelo
Lorenzetti - . Daldello ne ha tanta, per aver giocato numerose partite negli ultimi campionati ed
oltre ad essere un ottimo interprete del suo ruolo è pure un uomo squadra. Sono molto contento
del suo arrivo e al tempo stesso sono convinto che offrirà un importante contributo sotto tutti i
punti di vista: in allenamento, come in spogliatoio».
«Mi fa piacere ritrovare un giocatore che ho visto crescere ai tempi nelle giovanili di Treviso. – ha
aggiunto il General Manager Bruno Da Re - Daldello è un ragazzo serio, che è cresciuto in
maniera esponenziale durante la sua carriera e che potrà al tempo stesso permettere a Giannelli
di tirare il fiato quando ne avrà necessità».
Daldello ha firmato un contratto annuale e sarà regolarmente a disposizione già a partire dal
raduno della squadra, previsto come sempre per la seconda metà di agosto. Vestirà la maglia
numero 6.

La scheda

nato a Treviso, il 6 maggio 1983
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SuperLega: Angelo Lorenzetti rimarrà in
gialloblù fino al 2021

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie

185 cm, ruolo palleggiatore

1999/03 Sisley Treviso giov. e B2
2003/04 Lae Electronic Oderzo B1
2004/05 Lae Electronic Oderzo B1
2005/06 Lae Electronic Oderzo B1
2006/07 Blue City Trento B1
2007/08 Framasil Cucine Pineto A2
2008/09 Pallavolo Bedizzole B1
2009/10 Volley Correggio B1
2010/11 Cortona Volley B1
2011/12 Sir Safety Perugia A2
2012/13 Sir Safety Perugia A1
2013/14 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora A2
2014/15 Altotevere Città di Castello – Sansepolcro SuperLega
2015/16 Gi Group Monza SuperLega
2016/17 Gi Group Monza SuperLega
2017/18 Revivre Milano SuperLega
2018/19 Trentino Volley SuperLega
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HOME  TUTTE LE NEWS  Nicola Daldello sarà il vice Giannelli

Nicola Daldello sarà il vice Giannelli
 giugno 14, 2018

Ufficio Stampa Milano

Di Redazione

La società di Via Trener completa il reparto palleggiatori.

Esperienza ed estro per coprire adeguatamente le spalle a Simone Giannelli: qualità che Trentino Volley ha individuato
in Nicola Daldello, da oggi ufficialmente il nuovo secondo palleggiatore gialloblù.

L’accordo annuale fra il Club di via Trener ed il trentacinquenne alzatore di Treviso è stato siglato nelle ultime ore,
completando il roster in un ruolo particolarmente delicato con un giocatore che conosce bene il massimo campionato
italiano.

Cresciuto nella Sisley Treviso, con cui ha anche vinto tre scudetti giovanili e compiuto i suoi primi passi in Serie B2,
Daldello vanta infatti un bagaglio di esperienza notevole, avendo disputato già otto anni di Serie A con le maglie di
Perugia, Pineto, Sora, Città di Castello, Monza e, nell’ultima stagione, Milano.

In tutte le piazze in cui ha giocato ha sempre saputo ritagliarsi il suo spazio, rendendosi utile grazie all’ottima tecnica di
palleggio sviluppata negli anni delle giovanili in maglia orogranata, ad un servizio incisivo e alla capacità di essere sempre
utile alle dinamiche di gruppo.

Conosce già bene la realtà trentina, avendo vestito la maglia della Blue City di Serie B1 undici anni fa (stagione 2006/07)
assieme al fratello, il libero Matteo.

“Da avversario ho sempre ammirato Trentino Volley e l’ambiente che ha saputo creare attorno alla squadra – ha
spiegato Nicola Daldello – . Arrivo in una Società molto organizzata, professionale e solida, dove c’è grande unione di intenti.
Era da anni che volevo vivere un’esperienza del genere, a stretto contatto con grandi giocatori ma anche con un allenatore
come Lorenzetti che io considero fra i migliori in assoluto.

E’ stato proprio lui a chiamarmi per chiedermi di venire a Trento: non potevo assolutamente dire di no. Darò come sempre il
massimo per aiutare la squadra, cercando di portare un contributo importante anche in spogliatoio”.

“Dopo due stagioni in cui avevamo scelto di affiancare a Giannelli giocatori giovani, in questo caso abbiamo deciso di puntare
tutto sull’esperienza – ha rivelato l’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti – . Daldello ne ha tanta, per aver giocato
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 ANGELO LORENZETTI BRUNO DA RE NICOLA DALDELLO SIMONE GIANNELLI

TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Lo Shanghai conquista anche Kelly
Murphy, fresca di laurea in Florida

SUCCESSIVO 
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Campagna Abbonamenti
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comanda”.

numerose partite negli ultimi campionati ed oltre ad essere un ottimo interprete del suo ruolo è pure un uomo squadra. Sono
molto contento del suo arrivo e al tempo stesso sono convinto che offrirà un importante contributo sotto tutti i punti di vista: in
allenamento, come in spogliatoio”.

“Mi fa piacere ritrovare un giocatore che ho visto crescere ai tempi nelle giovanili di Treviso– ha aggiunto il General
Manager Bruno Da Re – . Daldello è un ragazzo serio, che è cresciuto in maniera esponenziale durante la sua carriera e che
potrà al tempo stesso permettere a  Giannelli di tirare il fiato quando ne avrà necessità”.
Daldello ha firmato un contratto annuale e sarà regolarmente a disposizione già a partire dal raduno della squadra,
previsto come sempre per la seconda metà di agosto. Vestirà la maglia numero 6.

La scheda
NICOLA DALDELLO
nato a Treviso, il 6 maggio 1983
185 cm, ruolo palleggiatore
1999/03 Sisley Treviso giov. e B2
2003/04 Lae Electronic Oderzo B1
2004/05 Lae Electronic Oderzo B1
2005/06 Lae Electronic Oderzo B1
2006/07 Blue City Trento B1
2007/08 Framasil Cucine Pineto A2
2008/09 Pallavolo Bedizzole B1
2009/10 Volley Correggio B1
2010/11 Cortona Volley B1
2011/12 Sir Safety Perugia A2
2012/13 Sir Safety Perugia A1
2013/14 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora A2
2014/15 Altotevere Città di Castello – Sansepolcro SuperLega
2015/16 Gi Group Monza SuperLega
2016/17 Gi Group Monza SuperLega
2017/18 Revivre Milano SuperLega
2018/19 Trentino Volley SuperLega

Palmares
1 Campionato Italiano Serie A2 (2012)
3 Campionati Italiani Under 20 (2001, 2002, 2003)
1 Campionato Italiano Serie B1 (2011)

(Fonte: comunicato stampa)
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Russell sempre più vicino a Trento, a
breve l’annuncio ufficiale?
 giugno 14, 2018

Di Redazione

Lo schiacciatore statunitense Aaron Russell è più vicino alla Diatec Trentino. Ieri, infatti, la società gialloblù e la Sir
Safety hanno definito il prestito per un anno dei centrale Gianluca Galassi. L’operazione servirà al general manager della
Trentino Volley, Bruno Da Re, per acquisire il cartellino del martello Usa che è ancora sotto contratto con la società
campione d’Italia.

Da parte sua la società del presidente Sirci si assicura le prestazioni del talentuoso ventunenne cresciuto nelle giovanili
trentine e, dopo un passaggio al Club Italia nella stagione 2015-2016, reduce dagli ultimi due anni disputati con la maglia
della Revivre Milano. Due stagioni importanti per Galassi che in particolare l’anno scorso si è messo in luce trovando
spazio in campo e chiudendo la regular season con 86 punti di cui 23 a muro. Centrale completo ed efficace sia in primo
tempo che nel fondamentale del muro, Galassi proprio grazie alle prestazioni stagionali si è guadagnato la chiamata nel
secondo gruppo della nazionale italiana che sta preparando i Giochi del Mediterraneo.

Lorenzo Bernardi parla del nuovo arrivato, che con Fabio Ricci si giocherà il posto in diagonale con Marko Podrascanin:
«Galassi è un giocatore molto interessante. Non pensavo onestamente riuscissimo ad averlo con noi perché stiamo parlando di
un giovane che la passata stagione ha trovato il suo spazio, ha dimostrato di avere grande personalità e, statistiche alla mano,
è risultato il migliore in attacco di tutta la Superlega (con il 68,6% di positività, ndr) Con l’arrivo di Galassi – continua Bernardi
– Il reparto è completo e credo ben assortito. Abbiamo Podrascanin, non lo scopro certo io, che da anni ormai è una certezza
ed un grande atleta con capacità e livello di assoluto valore. Ricci l’anno scorso non ha trovato molto spazio, ma crediamo
molto nel suo valore e sono certo che avrà tanta voglia di dimostrarlo. E Galassi è un giovane di grande prospettiva»

(Fonte: L’Adige)
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