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SUPERLEGA

SuperLega arbritri Righi

News

Superlega
A2 maschile
Femminile
Beach Volley

Volley: terzo arbitro e

nuova numerazione nella

prossima Superlega

Tante novità in vista per il campionato 2018/2019. Abolite le
palette, sostituite dai tablet, i giocatori potranno scegliere il
numero sulla maglia dall' 1 al 99

SULLO STESSO ARGOMENTO

Volley: A2 Femminile, Giada

Cecchetto è una giocatrice

di Orvieto

Volley: A1 Femminile,

Miniuk, giovanissima

centrale per Brescia

Volley: A2 Femminile,

S.G.Marignano, con Guasti

è ancora linea verde

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

0

 
martedì 19 giugno 2018 19:06

ROMA-Importanti novità per la prossima stagione di
SuperLega sono state varate ieri a Roma.

Nel corso della riunione tenutasi presso la FIPAV per
discutere i progetti per la nuova annata, presente anche la
Lega Pallavolo Serie A Femminile, l’Amministratore
Delegato Massimo Righi ha incontrato i vertici arbitrali: il
responsabile nazionale degli Ufficiali di gara, Luigi Roccatto,
il responsabile Serie A Fabrizio Pasquali e il vicecommissario
Enzo Rizzo.

Dalla stagione 2018/19 saranno abolite in SuperLega le

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE

 Store  Edicola  Edizione digitale  Community  Giochi  Meteo  Junior Club  IN Roma  Prime Pagine     Accedi  RegistratiLive
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SUPERLEGA SUPERLEGA

SUPERLEGA SUPERLEGA

Volley: Superlega, Perugia

scrive la storia: conquistato

il primo scudetto

Volley: Superlega, Modena e

Milano annunciano: Giani

non cambierà panchina

Volley: Superlega, Perugia-

Civitanova: lo scudetto in un

match

Volley: Superlega, La Lube

non molla, la finale Play Off

a Gara 5

Volley: A2 Femminile,

Collegno ingaggia la

colombiana Coneo

Volley: A2 femminile, Delta

Informatica ingaggia Furlan

e conferma Carraro

palette per i cambi dei giocatori. Con la implementazione dei
tablet, che consentono alla panchina, agli arbitri e al
computer del referto di scambiarsi informazioni in tempo
reale, non occorre più segnalare visivamente quale
giocatore venga richiamato dal campo. E’ la stessa panchina
che chiede il cambio a digitare sul tablet il numero maglia
degli atleti. Una volta autorizzata dall’arbitro, l’informazione
sul cambio si autocompila sul referto elettronico.

Sempre in SuperLega, la numerazione delle maglie da gioco
sarà consentita dal n. 1 al 99. Questo, come già accade in
altri sport, potrà consentire a tutti i giocatori del massimo
campionato di scegliere un proprio numero e avere la
possibilità di mantenerlo in carriera.

Infine, come già annunciato, la SuperLega avrà anche il
terzo arbitro. Seduto a fianco della postazione Video Check,
valuterà l’esito dei replay comunicandolo via radio alla
coppia titolare. Il terzo arbitro, in caso di necessità,
assolverà anche al ruolo di arbitro di riserva.

La Serie A2 manterrà l’utilizzo delle palette e la
numerazione delle maglie fino al numero 18.

Vedi tutte le news di SuperLega

PER APPROFONDIRE

0 0

0 0

Tutte le notizie di Volley femminile
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Home  | Sport  | Volley  | Il mercato estivo di Trentino Volley continua ai massimi livelli

Il mercato estivo di Trentino Volley continua ai massimi livelli

Ingaggiato anche l’eclettico schiacciatore olandese Maarten Van Garderen

>

Il mercato estivo di Trentino Volley fa registrare un’altra operazione in entrata di rilievo. 

Con l’obiettivo di rendere sempre più completa e competitiva la rosa 2018/19, il Club gialloblù

ha messo sotto contratto per la prossima stagione anche lo schiacciatore olandese Maarten

Van Garderen.

Il suo ingaggio offrirà all’allenatore Angelo Lorenzetti un’opzione in più in posto 4, innalzandone

la qualità sotto tutti i punti di vista: il ventottenne olandese è infatti un giocatore completo,

ecclettico e talentuoso, che sa destreggiarsi bene in ogni fondamentale e che può vantare già

una lunga militanza nel campionato italiano, avendo vestito nel recente passato la maglia di

Corigliano in A2 (stagione 2012/13) e di Ravenna (fra il 2015 e 2017) e Modena (ultima

stagione) in SuperLega. 

 

Proprio in Emilia ha dimostrato di essere sempre in costante crescita, giocando da titolare una

fetta consistente di partite, chiuse con numeri molto interessanti. 

Ha concluso da poco l’European League 2018 con la maglia dell’Olanda, di cui è da anni un

punto di forza. 

Nella scorsa estate ha però vestito la maglia orange anche sulla sabbia: in quella occasione

Van Garderen ha infatti preso parte tappe dell’Fivb World Tour 2017 di beach volley,

totalizzando oltre 1.300 punti in classifica in coppia col connazionale Varenhorst e giocando

pure la semifinale del Mondiale di Vienna. 

Nel suo curriculum anche una stagione nella Bundesliga tedesca con la maglia del

Friedrichshafen, esperienza che condivise con Jenia Grebennikov, vincendo il campionato

tedesco come mvp delle finali e la Coppa di Germania.

 

«Arrivo in una Società gloriosa, che anno dopo anno ha saputo confermarsi ai vertici della

pallavolo italiana ed internazionale, – ha raccontato Maarten Van Garderen raggiunto

telefonicamente in Olanda. – Sono quindi molto stimolato dalla possibilità di vivere

quotidianamente questo ambiente, che mi ha ispirato fin da subito grande fiducia; la stessa che

ho potuto trovare in Lorenzetti nel momento in cui ci siamo sentiti e mi ha chiesto la disponibilità

per venire a Trento. 

«Sono un giocatore ambizioso, voglio continuare a crescere in ogni fondamentale e credo che

Trentino Volley sia la scelta giusta per poterlo fare. Ritroverò fra l’altro un amico ancora prima

che un compagno di squadra come Grebennikov; non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti.»

 Invia ad un amico

 Versione stampabile

 Versione solo testo

Home Interno Esteri Letteratura Arte e Cultura Pagine di storia Economia e Finanza Festival Economia Miss Sapori Golf Sport Foto Satira Eventi Archivio arte e cultura
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Il tuo nome:

 

«Avevamo cercato di portare a Trento Van Garderen già un anno fa, ma ai tempi non era stato

possibile chiudere positivamente la trattativa, – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley

Angelo Lorenzetti. – A maggior ragione son quindi contento di averlo con noi oggi, anche

perché stiamo parlando di un giocatore in costante crescita tecnica e fisica, con caratteristiche

che ci torneranno sicuramente molto utili durante la stagione. 

«Maarten è infatti un atleta completo e dai nostri primi dialoghi anche molto sereno, positivo e

motivato. Saprà sicuramente offrire un grande contributo.»

 

Maarten Van Garderen vestirà la maglia numero 3 e sarà il terzo olandese della storia di

Trentino Volley, dopo Wytze Kooistra, centrale che disputò a Trento la stagione 2005/06, e Kay

Van Dijk, opposto che in gialloblù giocò gli ultimi mesi della stagione 2013/14.

 

 MAARTEN VAN GARDEREN  

La scheda

nato a Renswoude (Olanda), il 24 gennaio 1990

200 cm, ruolo schiacciatore

2006/11 SSS Barneveld - Olanda

2011/12 Langhenkel Doetinchem – Olanda

2012/13 Caffè Aiello Corigliano Serie A2

2013/14 Beauvais Oise Uc - Francia

2014/15 VfB Friedrichshafen - Germania

2015/16 CMC Romagna Ravenna SuperLega

2016/17 Bunge Ravenna SuperLega

2017/18 Azimut Modena SuperLega

2018/19 Trentino Volley SuperLega

 

Palmares

1 Campionato Tedesco (2015)

1 Campionato Olandese (2012)

1 Coppa di Germania (2015)

Mvp Campionato Tedesco (2015)

In nazionale

153 presenze con la Nazionale Olandese

Medaglia d’Oro European League 2012
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Il mercato estivo di Trentino Volley fa registrare un’altra operazione in entrata di
rilievo. Con l’obiettivo di rendere sempre più completa e competitiva la rosa
2018/19, il Club gialloblù ha messo sotto contratto per la prossima stagione anche lo
schiacciatore olandese Maarten Van Garderen.

Il suo ingaggio offrirà all’allenatore Angelo Lorenzetti un’opzione in più in posto 4,
innalzandone la qualità sotto tutti i punti di vista: il ventottenne olandese è infatti
un giocatore completo, ecclettico e talentuoso, che sa destreggiarsi bene in ogni
fondamentale e che può vantare già una lunga militanza nel campionato italiano,
avendo vestito nel recente passato la maglia di Corigliano in A2 (stagione 2012/13)
e di Ravenna (fra il 2015 e 2017) e Modena (ultima stagione) in SuperLega. Proprio
in Emilia ha dimostrato di essere sempre in costante crescita, giocando da titolare
una fetta consistente di partite, chiuse con numeri molto interessanti.

Ha concluso da poco l’European League 2018 con la maglia dell’Olanda, di cui è da
anni un punto di forza. Nella scorsa estate ha però vestito la maglia orange anche
sulla sabbia: in quella occasione Van Garderen ha infatti preso parte tappe dell’Fivb
World Tour 2017 di beach volley, totalizzando oltre 1.300 punti in classifica in
coppia col connazionale Varenhorst e giocando pure la semifinale del Mondiale di
Vienna. Nel suo curriculum anche una stagione nella Bundesliga tedesca con la
maglia del Friedrichshafen, esperienza che condivise con Jenia Grebennikov,
vincendo il campionato tedesco come mvp delle finali e la Coppa di Germania.

“Arrivo in una Società gloriosa, che anno dopo anno ha saputo confermarsi ai
vertici della pallavolo italiana ed internazionale – ha raccontato Maarten Van
Garderen raggiunto telefonicamente in Olanda – . Sono quindi molto stimolato
dalla possibilità di vivere quotidianamente questo ambiente, che mi ha ispirato fin
da subito grande fiducia; la stessa che ho potuto trovare in Lorenzetti nel momento
in cui ci siamo sentiti e mi ha chiesto la disponibilità per venire a Trento. Sono un
giocatore ambizioso, voglio continuare a crescere in ogni fondamentale e credo
che Trentino Volley sia la scelta giusta per poterlo fare. Ritroverò fra l’altro un
amico ancora prima che un compagno di squadra come Grebennikov; non vedo
l’ora di iniziare gli allenamenti”.

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À
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ARGOMENTI CORRELATI:

“Avevamo cercato di portare a Trento Van Garderen già un anno fa, ma ai tempi
non era stato possibile chiudere positivamente la trattativa –  ha spiegato
l’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti – . A maggior ragione son quindi
contento di averlo con noi oggi, anche perché stiamo parlando di un giocatore in
costante crescita tecnica e fisica, con caratteristiche che ci torneranno
sicuramente molto utili durante la stagione. Maarten è infatti un atleta completo e
dai nostri primi dialoghi anche molto sereno, positivo e motivato. Saprà
sicuramente offrire un grande contributo”.
Maarten Van Garderen vestirà la maglia numero 3 e sarà il terzo olandese della
storia di Trentino Volley, dopo Wytze Kooistra, centrale che disputò a Trento la
stagione 2005/06, e Kay Van Dijk, opposto che in gialloblù giocò gli ultimi mesi della
stagione 2013/14.

La scheda
MAARTEN VAN GARDEREN
nato a Renswoude (Olanda), il 24 gennaio 1990
200 cm, ruolo schiacciatore
2006/11 SSS Barneveld – Olanda
2011/12 Langhenkel Doetinchem – Olanda
2012/13 Caffè Aiello Corigliano Serie A2
2013/14 Beauvais Oise Uc – Francia
2014/15 VfB Friedrichshafen – Germania
2015/16 CMC Romagna Ravenna SuperLega
2016/17 Bunge Ravenna SuperLega
2017/18 Azimut Modena SuperLega
2018/19 Trentino Volley SuperLega
 

Palmares
1 Campionato Tedesco (2015)
1 Campionato Olandese (2012)
1 Coppa di Germania (2015)
Mvp Campionato Tedesco (2015)

In nazionale
153 presenze con la Nazionale Olandese
Medaglia d’Oro European League 2012

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

DIATEC TRENTINO VOLLEY# MAARTEN VAN GARDEREN# MERCATO# PALLAVOLO#

 È morto l’ex arbitro Sergio
Gonella, diresse la finale mondiale
del 1978 fra Olanda e Argentina
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Nations League, i giocatori di
Trentino Volley super vincenti

Aquila, grande festa finale.
Shields forse resta: “Trento tra
le mie prime scelte, ottimo
posto per vivere e giocare”

Trentino Volley firma Nicola
Daldello come secondo
palleggiatore

Trentino Volley prolunga il
contratto di mister Lorenzetti
fino al 2021: “Sono fortunato”

La furia cieca dei senegalesi
abusivi: così hanno pestato i
carabinieri

Volley, dopo 11 stagioni Lanza
lascia Trento per trasferirsi a
Perugia

SPORT TRENTINO

Cecilia e Ignazio al compleanno di
Moser. La coppia correrà la
Moserissima

Pubblicato 3 ore fa - 19 giugno 2018
By Redazione Trento

Foto Ansa

Festa a casa Moser a Trento oggi per i 67 anni di Francesco, lo storico campione
che ha colto l’occasione per presentare ‘La Moserissima’ del 7 luglio, ciclostorica
tappa del Giro d’Italia d’Epoca nell’ambito della 13/a edizione de ‘La Leggendaria

TI POTREBBERO PIACERE
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Charly Gaul – Uci Gran Fondo World Series’ di domenica 8 luglio.

A casa Moser è ospitato anche un Museo del Ciclismo ed erano presenti, oltre al
padrone di casa Francesco Moser, anche il figlio Ignazio e la fidanzata Cecilia
Rodriguez, i quali presenzieranno a ‘La Moserissima’, magari percorrendola in
tandem.

Ricordiamo il palmares di Francesco Moser. Con 273 vittorie in carriera è l’italiano
più vincente nella storia del ciclismo.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT

È morto l’ex arbitro Sergio Gonella,
diresse la finale mondiale del 1978 fra
Olanda e Argentina

Pubblicato 3 ore fa - 19 giugno 2018
By Redazione Trento

È morto Sergio Gonella, ex arbitro internazionale che diresse la finale del Mondiale
del 1978 a Buenos Aires fra Argentina e Olanda vinta dalla nazionale albiceleste per
3-1 ai tempi supplementari.

Aveva 85 anni. Dal 1998 al 2000 fu presidente dell’associazione italiana arbitri.

Ad annunciarlo, attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, è stata l’Aia che ha
espresso alla famiglia vicinanza e cordoglio.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE
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GIUDICARIE E RENDENA

Ciclismo, da settembre la Top
Dolomites Granfondo Madonna di
Campiglio North Lake Garda

Pubblicato 5 ore fa - 19 giugno 2018
By Redazione Trento

Il 2 settembre un nuovo appuntamento dedicato al ciclismo farà il proprio
ingresso nel calendario nazionale delle granfondo 2018. Si tratta della Top
Dolomites Granfondo Madonna di Campiglio North Lake Garda, con partenza da
Madonna di Campiglio, discesa a Riva del Garda e risalita a Madonna di Campiglio.
(altro…)

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE
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Un marchio è come un diamante,
è per sempre
Ci ha pensato la Corte Europea di Giustizia
a rimettere le cose a posto, e a […]

Päntsdrunk (Kalsarikännit) ecco
perché i finlandesi sono felici
Vi sarete chiesti come può un paese
piuttosto grande, pieno di laghi e […]

L’insospettabile successo del
bidet in USA
Sono definitivamente archiviate le scene
di stupore dei turisti o amici americani di
[…]

Mappe, la nuova mania per
arredare
Stanchi dei quadri alle pareti? Delle
iconografie sacre da mettere sulla testata
del […]

La ricchezza di un piccolo orto
In tempi in cui la velocità la fa da padrone,
rallentare e gustarsi il tempo […]

L’utopia della perfetta privacy
GDPR
Siete stanchi delle 1000 e passa email che
vi stanno intasando la casella di posta, […]

Il miglior modo per conoscere il
nostro paese? Il Giro d’Italia
Sportivi o no, amatori appassionati delle
due ruote, amanti dello sforzo fisico su […]

Scomparso Philip Roth il gigante
della letteratura americana
S’è spento a Manhattan per insufficienza
cardiaca uno dei più […]

Lo scandalo «Trento Rise/Deloitte»
stasera a Report su Rai3

TRENTO / 3 settimane fa

Il comitato salva il lupo contro Ugo
Rossi: «sparare ad orsi e lupi è
illegale»

TRENTO / 2 settimane fa

Altra nave di migranti in arrivo ma
Salvini dice ancora no

ITALIA ED ESTERO / 1 settimana fa

Marocchini prendono reddito dalla
Provincia con falsa residenza. Il
figlio non va a scuola

GIUDICARIE E RENDENA / 3 settimane fa

Donna 46enne rotola giù per la
scarpata con l’auto

GIUDICARIE E RENDENA / 3 settimane fa

Il Napoli di Ancelotti in ritiro a
Dimaro per l’ottavo anno
consecutivo. Ecco il programma

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA / 4 settimane fa

Gay Pride: la «Gaystapo» in azione
contro il Ministro Fontana. – di
Gianluca Helfer

IO LA PENSO COSÌ… / 2 settimane fa

Si dimette il Sindaco di Tenno:«Io
sono con Alba Chiara, perché lei
non ha potuto decidere»

ALTO GARDA E LEDRO / 4 settimane fa
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Sport

Trentino Volley, ingaggiato lo
schiacciatore olandese Van Garderen

Il mercato estivo di Trentino Volley fa registrare un’altra operazione in entrata di rilievo. Il Club

gialloblù ha messo sotto contratto per la prossima stagione anche lo schiacciatore olandese

Maarten Van Garderen, con l’obiettivo di rendere sempre più completa e competitiva la rosa

2018/19.

Il suo ingaggio offrirà all’allenatore Angelo Lorenzetti un’opzione in più in posto 4,

innalzandone la qualità sotto tutti i punti di vista: il ventottenne olandese è infatti un giocatore

completo, ecclettico e talentuoso, che sa destreggiarsi bene in ogni fondamentale e che può

vantare già una lunga militanza nel campionato italiano, avendo vestito nel recente passato la

maglia di Corigliano in A2 (stagione 2012/13) e di Ravenna (fra il 2015 e 2017) e Modena

(ultima stagione) in SuperLega.

Proprio in Emilia ha dimostrato di essere sempre in costante crescita, giocando da titolare una

fetta consistente di partite, chiuse con numeri molto interessanti. Ha concluso da poco

l’European League 2018 con la maglia dell’Olanda, di cui è da anni un punto di forza. Nella

scorsa estate ha però vestito la maglia orange anche sulla sabbia: in quella occasione Van

Garderen ha infatti preso parte tappe del Fivb World Tour 2017 di beach volley, totalizzando

oltre 1.300 punti in classifica in coppia col connazionale Varenhorst e giocando pure la semifinale

del Mondiale di Vienna. Nel suo curriculum anche una stagione nella Bundesliga tedesca con la

maglia del Friedrichshafen, esperienza che condivise con Jenia Grebennikov, vincendo il

campionato tedesco come MVP delle finali e la Coppa di Germania.

Di  redazione  - giugno 19, 2018  0
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Articolo precedente

Ferrovia del Brennero: inaugurazione del
plastico

Articolo successivo

Francesco Moser: festa di compleanno con
Cecilia Rodriguez e con Ignazio

“Arrivo in una Società gloriosa, che anno dopo anno ha saputo confermarsi ai vertici della

pallavolo italiana ed internazionale – ha raccontato Maarten Van Garderen raggiunto

telefonicamente in Olanda – Sono quindi molto stimolato dalla possibilità di vivere

quotidianamente questo ambiente, che mi ha ispirato fin da subito grande fiducia; la stessa che

ho potuto trovare in Lorenzetti nel momento in cui ci siamo sentiti e mi ha chiesto la

disponibilità per venire a Trento. Sono un giocatore ambizioso, voglio continuare a crescere in

ogni fondamentale e credo che Trentino Volley sia la scelta giusta per poterlo fare. Ritroverò fra

l’altro un amico ancora prima che un compagno di squadra come Grebennikov; non vedo l’ora di

iniziare gli allenamenti”.

“Avevamo cercato di portare a Trento Van Garderen già un anno fa, ma ai tempi non era stato

possibile chiudere positivamente la trattativa – ha spiegato l’allenatore di Trentino

Volley Angelo Lorenzetti – A maggior ragione son quindi contento di averlo con noi oggi,

anche perché stiamo parlando di un giocatore in costante crescita tecnica e fisica, con

caratteristiche che ci torneranno sicuramente molto utili durante la stagione. Maarten è infatti un

atleta completo e dai nostri primi dialoghi anche molto sereno, positivo e motivato. Saprà

sicuramente offrire un grande contributo”. Maarten Van Garderen vestirà la maglia numero 3 e

sarà il terzo olandese della storia di Trentino Volley, dopo Wytze Kooistra, centrale che disputò a

Trento la stagione 2005/06, e Kay Van Dijk, opposto che in gialloblù giocò gli ultimi mesi della

stagione 2013/14.

La scheda

MAARTEN VAN GARDEREN

nato a Renswoude (Olanda), il 24 gennaio 1990

200 cm, ruolo schiacciatore

2006/11 SSS Barneveld – Olanda

2011/12 Langhenkel Doetinchem – Olanda

2012/13 Caffè Aiello Corigliano Serie A2

2013/14 Beauvais Oise Uc – Francia

2014/15 VfB Friedrichshafen – Germania

2015/16 CMC Romagna Ravenna SuperLega

2016/17 Bunge Ravenna SuperLega

2017/18 Azimut Modena SuperLega

2018/19 Trentino Volley SuperLega

Palmares

1 Campionato Tedesco (2015)

1 Campionato Olandese (2012)

1 Coppa di Germania (2015)

Mvp Campionato Tedesco (2015)

In nazionale

153 presenze con la Nazionale Olandese

Medaglia d’Oro European League 2012

Mi piace 1

RASSEGNA WEB SECOLO-TRENTINO.COM Data pubblicazione: 19/06/2018
Link al Sito Web

WEB 25



art

HOME  TUTTE LE NEWS  Il mercato della Diatec Trentino. Obiettivo tenere il passo di Sir e Lube

Il mercato della Diatec Trentino. Obiettivo
tenere il passo di Sir e Lube
 giugno 18, 2018

Ufficio Stampa Trento

Di Redazione

Per tenere il passo con le “big” di Superlega, bisogna lavorare sodo quest’estate per quanto riguarda il volley mercato e la
Diatec Trentino sta cercando di mantenere la “scia” di Perugia e Civitanova. La società di Via Trener è, infatti, molto attiva
sul mercato e sta “rubando” qui e là proprio i giocatori che fino alla passata stagione hanno vestito la maglia dei campioni
d’Italia e dei vice.

Partiamo dalla guida tecnica che sarà ancora Angelo Lorenzetti, che siederà sulla panchina gialloblù almeno sino al
2021. Un allenatore esperto che sa ben lavorare con i giocatori giovani.

Tutto nuovo il reparto centrali con una diagonale di grande spessore che sarà formata dall’azzurro, impegnato con la
Nazionale Italiana, Davide Candellaro (per lui contratto biennale) e dal forte serbo Srecko Lisinac proveniente dal PGE
Skra Belchatow. A loro si aggiunge il giovane Lorenzo Codarin, prodotto del vivaio trentino che ha vissuto le ultime tre
stagioni in prestito a Potenza Picena e Brescia in A2.

Completo anche il reparto dei palleggiatori, dove vedremo ancora Simone Giannelli, punto fermo della formazione
trentina e della Nazionale Seniores, alle prese con un problema al ginocchio, e il nuovo arrivo Nicola Daldello, alzatore
trentacinquenne che “coprirà” le spalle al giovane azzurro garantendo esperienza e sicurezza quando necessario.

Sicurezza ed esperienza anche in seconda linea con l’acquisto di uno dei migliori liberi in circolazione: Jenia Grebennikov,
che ha firmato un contratto biennale e pronto a essere assoluto protagonista della Superlega.

Per il ruolo di opposto, tra gli addetti ai lavori, si vocifera che Luca Vettori, dopo la “fumata nera” su Zaytsev, possa
rimanere a Trento affiancato da Nelli, che potrebbe rientrare in Trentino.

Nel frattempo, si lavora senza sosta per portare in maglia Diatec lo schiacciatore statunitense Aaron Russell, in arrivo da
Perugia, da affiancare a Uros Kovacevic, legato alla società del Presidente Mosna da un contratto triennale. Come terzo
martello si fa il nome di Marteen Van Garderen, nell’ultima stagione a Modena.
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 DIATEC TRENTINO VOLLEY MERCATO

 PRECEDENTE
L’inedita coppia Millenium Sala-Marelli
seconda al Trofeo delle Province

SUCCESSIVO 

Caterina Bosetti sempre più vicina alla
Pomì Casalmaggiore, presto arriva

anche Marcon?

Del Monte Coppa Italia:
Perugia si aggiudica il
match contro Trento e
vola in finale

Il derby italiano d’andata
nei è della Lube: la Diatec
Trentino si arrende al
quarto set

Volley Mercato: Zaytsev
conferma “resto a
Perugia”

Pochi tasselli mancanti per completare la rosa per la prossima stagione, che viste le retrocessioni, sarà ancora più
agguerrita ed emozionante.

ARTICOLI CORRELATI

SEGUICI SU FACEBOOK

VOLLEY NEWS ® 2017 - Testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 4 del 2017. Se per qualsiasi materiale riportato nel sito non dovesse essere stata rispettata alcuna forma
di licenza e/o autorizzazione, vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo alla sua immediata rimozione e cancellazione.

Questo sito web utilizza i cookie. Continuando ad utilizzare questo sito o cliccando su  si acconsente all'utilizzo dei cookie durante la navigazione. Per maggiori informazioni: Accetto
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