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Diatec, già arrivata la firma di
Russell Ora gli ultimi ritocchi 
SuperLega. Si attende l’ufficialità del ritorno di Nelli L’olandese Van

Garderen in pole come terza banda

Volley

18 giugno 2018
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RENTO. Ancora pochi passi ed il volto della nuova Diatec

Trentino sarà completo. Con i reparti dei centrali e dei

palleggiatori a posto, adesso tutta l’attenzione si sposta sugli

ultimi passi. Dall’ufficializzazione del ritorno di Gabriele Nelli fino alla

scontata ormai conferma di Oreste Cavuto come quarto schiacciatore.

Passando, ovviamente, per l’arrivo di Aaron Russell. Lo schiacciatore

americano, attualmente impegnato nella Volleyball Nations League con

la sua Nazionale, è a meno di un passo dall’arrivo in casa Diatec. Si parla

di una firma già arrivata proprio in questi giorni sul contratto che lo

porterà ad essere un giocatore di Trentino Volley. Con il suo arrivo al

pacchetto di palla alta della Diatec mancherà quindi solamente Il terzo

schiacciatore, con l’olandese Maarten Van Garderen sempre in pole

position per rivestire questo ruolo. Attualmente Aaron Russell è il

31esimo miglior realizzatore dell’intera VNL, decimo miglior battitore

assoluto con 11 ace dietro a Gabriele Nelli, realizzatore finora di 13

battute vincenti.

Completando questo puzzle, la Diatec che verrà sarà completa. Una

squadra che, potenzialmente, può giocarsela con un folto gruppo di altri

sestetti (Modena, Verona, Monza, Milano... tanto per fare dei nomi) che

partiranno subito alle spalle delle due principali candidate al tricolore,

ovvero la Sir Safety Perugia di Lollo Bernardi e la Lube Civitanova

Marche che Beppe Cormio sta plasmando con grande oculatezza. 
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Fra dieci giorni, il prossimo 28 giugno, la Diatec conoscerà poi il proprio

cammino nella Coppa Cev con il sorteggio dei 32esimi, anche se la

squadra di Lorenzetti dovrebbe entrare in gioco a partire dai 16esimi di

finale, a fine novembre. In una stagione che si annuncia senza sosta e

con due gare a settimana quasi sempre. Perché, con il forfait di Piacenza,

il numero di squadre in SuperLega scende a 14, ma si partirà a metà

ottobre (13 e 14 ottobre), sette giorni dopo la Supercoppa Italiana. Che si

giocherà a Perugia e che vedrà la Diatec vedersela subito con la Sir di

Pippo Lanza. Una stagione, insomma, particolarmente intensa, che

prenderà il via subito dopo la fine del Mondiale che l’Italia ospita

insieme alla Bulgaria.

Infine, una brutta tegola dalla Volleyball Nations League arriva per la

Calzedonia Verona. Perché lo schiacciatore americano Thomas Jaeschke,

a lungo corteggiato anche dalla Diatec, contro la Serbia allenata da

Nikola Grbic, suo tecnico a Verona, ha riportato la rottura del legamento

crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà operato a breve e per lui si

prevede un lungo stop. (niba)
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CODARIN APPRODA IN PRIMA SQUADRA

UN ALTRO PRODOTTO DEL SETTORE GIOVANILE APPRODA IN PRIMA SQUADRA:

NELLA ROSA 2018/19 SPAZIO ANCHE PER IL CENTRALE LORENZO CODARIN

Da ormai più di un decennio la rosa della prima squadra di Trentino Volley accoglie regolarmente almeno un prodotto del

Settore Giovanile gialloblù all’esordio assoluto nel massimo Campionato Nazionale. La tradizione verrà rispettata anche

durante l’annata sportiva 2018/19: a rinnovarla sarà il centrale Lorenzo Codarin che, dopo aver completato l’intera trafila

nel vivaio trentino e vissuto le ultime tre stagioni in prestito in Serie A2 fra Potenza Picena e Brescia, da agosto approderà

in SuperLega per vestire la maglia della Diatec Trentino.

Codarin, posto 3 ventunenne di origine friulana, ritorna quindi a Trento dove arrivò giovanissimo nel 2011; nelle due annate

più recenti in Serie A2 si è distinto soprattutto per le sue ottime qualità mostrate a muro, realizzando 149 punti e chiudendo

al quinto posto assoluto nella classifica di rendimento della stagione appena conclusa riservata a questo fondamentale.

Approdando in prima squadra cercherà di ricalcare il percorso già effettuato negli anni scorsi da Simone Giannelli e

Oreste Cavuto, con cui ha condiviso buona parte del suo percorso giovanile, vincendo sei titoli italiani giovanili, fra Under

16, Under 17, Under 19 e Junior League.

“Codarin appartiene a quel gruppo di giocatori che fra il 2012 ed il 2015 ha vinto tutto a livello giovanile con la maglia di

Trentino Volley e raggiunge proprio oggi in prima squadra due suoi compagni dell’epoca come Giannelli e Cavuto – ha

confermato il Presidente Diego Mosna - . Per la nostra Società rappresenta un grande orgoglio dimostrare come quel

patrimonio tecnico non sia andato disperso ed anzi, nel tempo, abbia gradualmente trovato spazio nella nostra rosa.

Lorenzo avrà l’occasione di crescere ancora dopo tre stagioni positive in Serie A2, confrontandosi con due giocatori di

livello del suo ruolo come Lisinac e Candellaro e cercando di sfruttare al massimo le indicazioni di Lorenzetti, un autentico

maestro nel lavoro quotidiano coi giovani. Sarà una stagione importante per lui, ma anche per noi che abbiamo deciso di

puntare sulla sua voglia di arrivare”.

“Approdare in prima squadra per me è un onore ed un sogno, che avevo iniziato a coltivare nel momento in cui ero entrato

nel Settore Giovanile di Trentino Volley, nell’estate 2011 – ha dichiarato Lorenzo Codarin - . Ritrovare nella rosa compagni

di quell’epoca come Giannelli e Cavuto è per me bellissimo ma anche importante, perché potranno darmi una mano per

calarmi al meglio nella nuova realtà. Devo migliorare tanto, ma ho già avuto modo di conoscere Lorenzetti nel periodo di

attività post-campionato e so che mi darà i consigli giusti per crescere, specialmente in attacco. Sono molto carico e

contento di questa opportunità, mi piacciono i metodi di allenamento di Angelo”.
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Tweet

Posted by Maurizio Giu 18, 2018

La scheda

LORENZO CODARIN

nato a Palmanova (Udine), il 3 settembre 1996

200 cm, ruolo centrale

2007/08 CBA Volley Talmasson giov.

2008/11 Volleybass Udine giov.

2011/12 Trentino Volley giov. e C

2012/13 Trentino Volley giov. e B2

2013/14 Trentino Volley giov. e B1

2014/15 Trentino Volley giov. e B1

2015/16 Volley Potentino Potenza Picena A2

2016/17 GoldenPlast Potenza Picena A2

2017/18 Centrale del Latte Mc Donald’s Brescia A2

2018/19 Trentino Volley SuperLega

Palmares

2 Junior League (2014, 2015)

2 Campionati Italiani Under 19 (2014, 2015)

1 Campionato Italiano Under 17 (2013)

1 Campionato Italiano Under 16 (2012)

1 Trofeo delle Regioni (2012)

Nelle foto in allegato il centrale Lorenzo Codarin in azione e con la maglia della Diatec Trentino
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