
Rassegna del 21/06/2018
 

CAMPIONATO SUPERLEGA
21/06/18 Adige 49 Colpo Diatec, c'è Russell per rimpiazzare Lanza - Il colpo Russell

per sognare in grande
... 1

21/06/18 Nazione Umbria 8 Sir Safety Perugia, Aaron Russell passa a Trento Ecco Piccinelli Aglietti Alberto 3

21/06/18 Trentino 46 Habemus Russell Ecco il "top player" di Trentino Volley niba 4

NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO
21/06/18 Adige 49 Italvolley a Modena, nel weekend in palio il «pass» per la Final Six ... 6

21/06/18 Gazzetta dello Sport 46 Nemico carissimo L'Italia sfida i suoi campioni Pasini Gian_Luca 7

LEGA VOLLEY
21/06/18 Corriere del Trentino 12 Colpo Diatec Ha firmato il martello Russell - Diatec, ecco Russell

Re delle schiacciate
Ferro Erica 10

21/06/18 Corriere dell'Alto Adige 10 Diatec, ecco Russell Re delle schiacciate Ferro Erica 12

WEB
20/06/18 CORRIEREDELLOSPOR

T.IT
1 Volley: Superlega, Aaron Russell è un giocatore di Trento ... 14

20/06/18 CORRIEREDELLUMBRI
A.CORR.IT

1 Russell a Trento, ora è ufficiale ... 17

20/06/18 GIORNALETRENTINO.I
T

1 E' Aaron Russell il colpaccio della Diatec Trentino (VIDEO) | Sport ... 18

20/06/18 ILDOLOMITI.IT 1 Doppio colpo in casa Diatec per puntare al tricolore, arrivano Van
Garderen e Aaron Russell

... 20

20/06/18 LADIGE.IT 1 Ora è ufficiale: bombardiere in posto 4, ecco Russell ... 23

20/06/18 LADIGETTO.IT 1 Un altro sensazionale colpo di volley mercato ... 25

20/06/18 PALLAVOLISSIMO.COM 1 SuperLega: terzo arbitro, nuove maglie e...ecco tutte le novità! ... 27

20/06/18 PERUGIA24.NET 1 La Sir Safety saluta Aaron Russell, che da oggi si è accasato a
Trento

... 28

20/06/18 PERUGIA24.NET 1 Russell ha lasciato la Sir Safety Perugia "Non vedo di iniziare la
nuova avventura! Felice della scelta di Trento"

... 29

20/06/18 SPORT.REPUBBLICA.IT 1 VOLLEY, TRENTO: PRESO CON UN BIENNALE AMERICANO
RUSSELL - Sport - Repubblica.it

... 30

20/06/18 SPORTIAMOCI.IT 1 AARON RUSSELL NUOVO SCHIACCIATORE ... 31

20/06/18 TRGMEDIA.IT 1 Sir Perugia nell'albo d'oro comunale. Ufficiale il passaggio di
Russell a Trento

... 33

20/06/18 TUTTOSPORT.COM 1 Volley: Superlega, Trento ingaggia anche Aaron Russell ... 34

20/06/18 VOLLEYBALL.IT 1 Trento: Ufficiale, ecco Russell - Volleyball.it ... 36

20/06/18 VOLLEYNEWS.IT 1 UFFICIALE: Aaron Russell è un nuovo giocatore di Trento ... 37



art

Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  49
foglio 1 / 2

Superficie: 44 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

CAMPIONATO SUPERLEGA 1



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  49
foglio 2 / 2

Superficie: 44 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

CAMPIONATO SUPERLEGA 2



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 55000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  8
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Francesco Carrassi

CAMPIONATO SUPERLEGA 3



art

Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  46
foglio 1 / 2

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

CAMPIONATO SUPERLEGA 4



Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  46
foglio 2 / 2

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

CAMPIONATO SUPERLEGA 5



art

Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  49
foglio 1

Superficie: 5 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO 6



art

Tiratura: 270079 - Diffusione: 199220 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  46
foglio 1 / 3

Superficie: 55 %
Dir. Resp.:  Andrea Monti

NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO 7



Tiratura: 270079 - Diffusione: 199220 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  46
foglio 2 / 3

Superficie: 55 %
Dir. Resp.:  Andrea Monti

NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO 8



Tiratura: 270079 - Diffusione: 199220 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  46
foglio 3 / 3

Superficie: 55 %
Dir. Resp.:  Andrea Monti

NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO 9



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 4592 - Lettori: 23000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  12
foglio 1 / 2

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Alessandro Russello

LEGA VOLLEY 10



Tiratura: 0 - Diffusione: 4592 - Lettori: 23000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  12
foglio 2 / 2

Superficie: 42 %
Dir. Resp.:  Alessandro Russello

LEGA VOLLEY 11



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 2544 - Lettori: 12000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  10
foglio 1 / 2

Superficie: 40 %
Dir. Resp.:  Alessandro Russello

LEGA VOLLEY 12



Tiratura: 0 - Diffusione: 2544 - Lettori: 12000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-GIU-2018
da pag.  10
foglio 2 / 2

Superficie: 40 %
Dir. Resp.:  Alessandro Russello

LEGA VOLLEY 13



art

SUPERLEGA

Russell Diatec Mosna Sir Safety

News

Superlega
A2 maschile
Femminile
Beach Volley

Volley: Superlega, Aaron

Russell è un giocatore di

Trento

Ancora un acquisto di livello per la società del presidente
Mosna che oggi ha ufficializzato lo schiacciatore
statunitense, neo campione d'Italia con Perugia

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

© Diatec Trentino

0

 
mercoledì 20 giugno 2018 15:01

TRENTO-Un altro colpo da novanta per la campagna
acquisti estiva 2018 di Trentino Volley. L’ennesima
operazione di alto livello del mercato gialloblù questa volta
risponde al nome di Aaron Russell. Il venticinquenne
schiacciatore della Nazionale Statunitense, fresco vincitore
dello Scudetto con la maglia di Perugia con cui ha disputato
le ultime tre stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore il
contratto che lo legherà per le prossime due annate sportive
al Club di via Trener.

Al pari di quelli di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van

Potrebbero interessarti
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e conferma Carraro

Garderen, il suo arrivo consente alla formazione allenata da
Angelo Lorenzetti di compiere un notevole salto di qualità,
specialmente nei fondamentali di prima linea ed in particolar
modo in quello dell’attacco. Russell è infatti salito
prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale
proprio per le sue grandi doti di saltatore ed attaccante, che
lo collocano fra i migliori schiacciatori del mondo come già
confermato dal premio individuale ottenuto a tal riguardo
all’Olimpiade di Rio 2016. I tifosi trentini hanno avuto già
modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da avversario,
nelle ultime edizioni della SuperLega contraddistinte da
tantissimi confronti con Perugia: nei primi tre anni in Italia ha
realizzato 1.067 punti, chiudendo l’ultima trionfale stagione
addirittura col 55% di media in attacco
Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della
storia Trentino Volley: prima di lui, solo Rayan Millar
(centrale protagonista della stagione 2005/06) e Donald
Suxho (palleggiatore dell’annata 2013/14, contraddistinta
dalla vittoria della Supercoppa Italiana come mvp) erano
stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù.
Sarà a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di
ottobre, dopo aver disputato in Italia il Mondiale 2018 con la
sua Nazionale, la stessa con cui ha vinto la World Cup 2015
ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016. I tifosi
gialloblù potranno però vederlo in azione dal vivo già nel
fine settimana al PalaPanini di Modena, dove giocherà il
quinto weekend di Volleyball Nations League 2018
affrontando anche la Francia di Grebennikov (venerdì alle
17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro (domenica, ore
20.30).

LE PAROLE DI AARON RUSSELL-

« Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la
mia carriera. Sono felice di poter giocare per una Società
tanto importante e che alle spalle ha una storia recente così
ricca di successi; potrò migliorare ancora. La squadra che
sta nascendo è forte e ben allenata, sono carico e motivato
perché sono convinto che potremo dimostrare di essere fra
le migliori formazioni della SuperLega. Rispetto all’ultima
stagione il campionato italiano si è sicuramente alzato di
livello ma Trento potrà dire la sua sino in fondo. Ai tifosi
voglio dire che non vedo l’ora di iniziare questa avventura
assieme ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DIEGO MOSNA-

« L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una
campagna acquisti che la Società ha portato avanti in
maniera oculata ed attenta ma anche con addosso la
determinazione di rafforzare ulteriormente il proprio
organico . Russell è un top player e proprio per tale motivo
non era semplice riuscire a portarlo a Trento; a maggior
ragione sono però molto contento che il giocatore abbia

Tutte le notizie di Volley femminile
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scelto di vestire la maglia della Diatec Trentino. Ha capito e

condiviso il nostro progetto ambizioso e siamo entusiasti per
questo. Sta nascendo una squadra di alto livello, giovane e
rinnovata che sono convinto farà divertire i nostri tifosi ».

 

Vedi tutte le news di SuperLega
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Russell a Trento, ora è u ciale
20.06.2018 - 15:02

U cializzato il passaggio di Aaron Russell alla Diatec Trentino. Dopo tre

stagioni da protagonista al PalaEvangelisti il martello americano cambia

dunque casacca. Professionista esemplare, ottimo giocatore ed ancor

più grande persona, Aaron ha saputo conquistare tutti a Perugia con i

suoi modi garbati ed il suo sorriso contagioso, dimostrandosi in campo

attaccante di primo livello. Suo l’ultimo punto nella  nale di Supercoppa

(con annesso Mvp della manifestazione) che ha portato a Perugia il

primo storico trofeo della sua storia. Ad Aaron un grande abbraccio da

parte di tutta la Sir Safety Conad Perugia ed un grande in bocca al lupo

per il proseguo della propria carriera.
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Sei in:  Sport »  E' Aaron Russell il colpaccio della... »

Volley Superlega

E' Aaron Russell il colpaccio della
Diatec Trentino (VIDEO)
Ingaggiato lo schiacciatore americano già in forza alla Sir Perugia: "Trento

è la scelta migliore che potessi fare" 

20 giugno 2018

Aaron Russell in maglia Trentino Volley.jpg

RENTO. Un altro colpo da novanta per la campagna acquisti

estiva 2018 di Trentino Volley. L’ennesima operazione di alto

livello del mercato gialloblù questa volta risponde al nome di

Aaron Russell. Il venticinquenne schiacciatore della Nazionale

statunitense, fresco vincitore dello scudetto con la maglia di Perugia con

cui ha disputato le ultime tre stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore

il contratto che lo legherà per le prossime due annate sportive al club di

via Trener.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Al pari di quelli di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il

suo arrivo consente alla formazione allenata da Angelo Lorenzetti di

compiere un notevole salto di qualità, specialmente nei fondamentali di

prima linea ed in particolar modo in quello dell’attacco. Russell è infatti

salito prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale proprio

per le sue grandi doti di saltatore ed attaccante, che lo collocano fra i

migliori schiacciatori del mondo come già confermato dal premio

individuale ottenuto a tal riguardo all’Olimpiade di Rio 2016. I tifosi
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trentini hanno avuto già modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da

avversario, nelle ultime edizioni della SuperLega contraddistinte da

tantissimi confronti con Perugia: nei primi tre anni in Italia ha realizzato

1.067 punti, chiudendo l’ultima trionfale stagione addirittura col 55% di

media in attacco.

Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino

Volley: prima di lui, solo Ryan Millar (centrale protagonista della

stagione 2005/06) e Donald Suxho (palleggiatore dell’annata 2013/14,

contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa italiana come mvp) erano

stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù. Sarà a

disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver

disputato in Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con cui

ha vinto la World Cup 2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica

nel 2016. I tifosi gialloblù potranno però vederlo in azione dal vivo già

nel fine settimana al PalaPanini di Modena, dove giocherà il quinto

weekend di Volleyball Nations League 2018 affrontando anche la Francia

di Grebennikov (venerdì alle 17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro

(domenica, ore 20.30).   

“Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera –

sono state le prime dichiarazioni di Aaron Russell -. Sono felice di poter

giocare per una società tanto importante e che alle spalle ha una storia

recente così ricca di successi; potrò migliorare ancora. La squadra che sta

nascendo è forte e ben allenata, sono carico e motivato perché sono

convinto che potremo dimostrare di essere fra le migliori formazioni

della SuperLega. Rispetto all’ultima stagione il campionato italiano si è

sicuramente alzato di livello ma Trento potrà dire la sua sino in fondo. Ai

tifosi voglio dire che non vedo l’ora di iniziare questa avventura

assieme”.

“L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti

che la società ha portato avanti in maniera oculata ed attenta ma anche

con addosso la determinazione di rafforzare ulteriormente il proprio

organico – ha dichiarato il presidente di Trentino Volley Diego Mosna –.

Russell è un top player e proprio per tale motivo non era semplice

riuscire a portarlo a Trento; a maggior ragione sono però molto contento

che il giocatore abbia scelto di vestire la maglia della Diatec Trentino. Ha

capito e condiviso il nostro progetto ambizioso e siamo entusiasti per

questo. Sta nascendo una squadra di alto livello, giovane e rinnovata che

sono convinto farà divertire i nostri tifosi”.

 

20 giugno 2018
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Doppio colpo in casa Diatec per puntare al
tricolore, arrivano Van Garderen e Aaron
Russell
Volley. L'olandese e l'americano per garantire potenza di fuoco. Nel frattempo tra
tablet, terzo arbitro e numeri di maglia nuove disposizioni da Roma per il prossimo
campionato di SuperLega 

Di Luca Andreazza - 20 giugno 2018 - 13:46

TRENTO. Il mercato della Trentino Volley non conosce soste e la società di via

Trener piazza un doppio colpo. In arrivo gli schiacciatori olandese Maarten Van

Garderen e l'americano Aaron Russell.

"L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di questa campagna acquisti -

commenta il presidente Diego Mosna - l'americano è un top player. La società

è attenta a operare in maniera oculata e determinata per rafforzare ulteriormente

il proprio organico. Il giocatore ha condiviso il nostro progetto ambizioso e siamo

entusiasti per questo. Stiamo formando una squadra di alto livello, giovane e

rinnovata".
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Si parte però dal ventottenne olandese, un giocatore completo e talentuoso.

L'olandese già conosce il campionato italiano dopo le tappe a Corigliano in A2

(stagione 2012/13), Ravenna (2015/2017) e Modena (ultima stagione) in

SuperLega.

 

Proprio in Emilia l'olandese, reduce dalla European League, si è confermato tra

gli atleti più interessanti. Nella scorsa estate ha vestito la maglia orange

anche sulla sabbia: in quella occasione Van Garderen ha infatti preso parte alla

Fivb World Tour 2017 di beach volley per oltre 1.300 punti in classifica in coppia

col connazionale Varenhorst fino alla semifinale del Mondiale di Vienna.

 

"Avevamo cercato di portare Van Garderen già un anno fa - dice il tecnico Angelo

Lorenzetti - ma ai tempi non era stato possibile chiudere positivamente la

trattativa. Saprà sicuramente offrire un grande contributo".

 

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

Friedrichshafen, un'esperienza condivisa con Jenia Grebennikov e conclusa con

la vittoria nel campionato tedesco come mvp delle finali e la Coppa di Germania.

 

Maarten Van Garderen è il terzo olandese della storia di Trentino Volley, dopo

Wytze Kooistra (2005/06) e Kay Van Dijk, opposto in gialloblu negli ultimi

mesi della stagione 2013/14.

 

Il venticinquenne schiacciatore della Nazionale statunitense, fresco vincitore

dello scudetto in maglia Perugia è un altro colpo da novanta per la Diatec. 

 

Al pari degli acquisti di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il suo

arrivo consente alla formazione allenata da Angelo Lorenzetti di compiere un

notevole salto di qualità, specialmente nei fondamentali di prima linea ed in

particolar modo in quello dell’attacco.

Russell è infatti salito prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale

proprio per le sue grandi doti di saltatore e attaccante, tanto da essere

considerato tra i migliori schiacciatori del mondo come confermato dal premio

individuale ottenuto all’Olimpiade di Rio 2016.

 

Nel triennio in Umbria, lo schiacciatore ha realizzato 1.067 punti, mentre

l'ultima stagione si è chiusa a quota 55% di media in attacco.

 

Russell è il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley

dopo Rayan Millar (centrale protagonista della stagione 2005/06) e Donald

Suxho (palleggiatore dell’annata 2013/14.

 

L'americano sarà a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo

aver disputato in Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, con la quale ha

vinto la World Cup 2015 e la medaglia di bronzo olimpica nel 2016. 

 

Intanto arrivano novità da Roma in vista della prossima stagione di SuperLega. 

Dalla stagione 2018/19 saranno abolite in SuperLega le palette per i cambi dei

giocatori: i tablet consentono a panchina, arbitri e computer del referto di

scambiarsi informazioni in tempo reale e per questo non occorre più segnalare

visivamente quale giocatore venga richiamato dal campo.

 

''Gravissimo, autolesionista e dannoso
per l'intera coalizione''. Marco Boato al
Pd: ''Sulla riconferma di Rossi ha fatto

un grave errore''

20 giugno - 06:01

L'esponente dei Verdi: "Fatto clamoroso
perché il Pd fino all'ultima riunione era per il

cambio al vertice. Hanno ceduto al ricatto
inconsistente  del Patt che senza Rossi se ne
va. Ma dove andrebbe? Sarebbe un suicidio
per loro abbandonare il centrosinistra". Ma
non è detta l'ultima parola: "Non è scontato
che la coalizione confermi l'ipotesi del Rossi

bis"

Accusato di pedofilia alle elementari,
viene pizzicato dalle telecamere

installate segretamente dalla polizia, in
manette un insegnante in Alto Adige

20 giugno - 12:36

L'uomo sarebbe colpevole di molestie
sessuali nei confronti di alcune bambine e

avrebbe abusato delle alunne durante le ore di
lezione nella scuola in cui lavorava. Nei mesi

scorsi i genitori avrebbero denunciato
attenzioni esagerate del maestro
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E’ così 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

auto-compila sul referto elettronico. 

Sempre in SuperLega, la numerazione delle maglie da gioco sarà consentita

dal numero 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 in

zona 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.

 

 

VIDEO DEL GIORNO
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È ufficiale: «bombardiere»
in posto 4, ecco Russell

Mer, 20/06/2018 - 12:53

Se ne parlava da settimane, ma adesso è ufficiale: Aaron Russell è un
giocatore della Diatec. Il braccio pesante americano va a completare una
diagonale di qualità con Kovacevic, alzando, rispetto a Lanza, il livello di
potenza in attacco. La squadra per la prossima stagione è fatta: Giannelli e
Vettori (o Nelli) palleggiatore e opposto, Lisinac e Candellaro al centro,
appunto Russell e Kovacevic in banda con Grebennikov libero. Sarà quindi
una Trento fisica e pronta a battagliare su ogni campo, con il
fenomenale Grebennikov che avrà il compito di dare equilibrio alla
seconda linea. 

IL COMUNICATO

Dopo Van Garderen annunciato ieri, un altro colpo da novanta per la
campagna acquisti estiva 2018 di Trentino Volley. L’ennesima operazione
di alto livello del mercato gialloblù questa volta risponde al nome di Aaron
Russell. Il venticinquenne schiacciatore della Nazionale Statunitense,
fresco vincitore dello Scudetto con la maglia di Perugia con cui ha
disputato le ultime tre stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore il contratto
che lo legherà per le prossime due annate sportive al Club di via Trener.

Al pari di quelli di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il suo
arrivo consente alla formazione allenata da Angelo Lorenzetti di compiere
un notevole salto di qualità, specialmente nei fondamentali di prima linea
ed in particolar modo in quello dell’attacco. Russell è infatti salito
prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale proprio per le
sue grandi doti di saltatore ed attaccante, che lo collocano fra i migliori
schiacciatori del mondo come già confermato dal premio individuale
ottenuto a tal riguardo all’Olimpiade di Rio 2016. I tifosi trentini hanno
avuto già modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da avversario, nelle
ultime edizioni della SuperLega contraddistinte da tantissimi confronti con
Perugia: nei primi tre anni in Italia ha realizzato 1.067 punti, chiudendo
l’ultima trionfale stagione addirittura col 55% di media in attacco.

Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino
Volley: prima di lui, solo Rayan Millar (centrale protagonista della stagione
2005/06) e Donald Suxho (palleggiatore dell’annata 2013/14,

Volley
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contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa Italiana come mvp) erano
stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù. Sarà a
disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver disputato
in Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con cui ha vinto la
World Cup 2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016. I
tifosi gialloblù potranno però vederlo in azione dal vivo già nel fine
settimana al PalaPanini di Modena, dove giocherà il quinto weekend di
Volleyball Nations League 2018 affrontando anche la Francia di
Grebennikov (venerdì alle 17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro
(domenica, ore 20.30).   

“L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che
la Società ha portato avanti in maniera oculata ed attenta ma anche con
addosso la determinazione di rafforzare ulteriormente il proprio organico –
ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Russell è un
top player e proprio per tale motivo non era semplice riuscire a portarlo a
Trento; a maggior ragione sono però molto contento che il giocatore abbia
scelto di vestire la maglia della Diatec Trentino. Ha capito e condiviso il
nostro progetto sia ambizioso e siamo entusiasti per questo. Sta nascendo
una squadra di alto livello, giovane e rinnovata che sono convinto farà
divertire i nostri tifosi”.
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Un altro sensazionale colpo di volley mercato

Aaron Russell è diventato il nuovo schiacciatore della Diatec Trentino

>

Un altro colpo da novanta per la campagna acquisti estiva 2018 di Trentino Volley. L’ennesima

operazione di alto livello del mercato gialloblù questa volta risponde al nome di Aaron Russell. 

Il venticinquenne schiacciatore della Nazionale Statunitense, fresco vincitore dello Scudetto con

la maglia di Perugia con cui ha disputato le ultime tre stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore il

contratto che lo legherà per le prossime due annate sportive al Club di via Trener.

Al pari di quelli di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il suo arrivo consente alla

formazione allenata da Angelo Lorenzetti di compiere un notevole salto di qualità, specialmente

nei fondamentali di prima linea ed in particolar modo in quello dell’attacco. 

 

Russell è infatti salito prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale proprio per le

sue grandi doti di saltatore ed attaccante, che lo collocano fra i migliori schiacciatori del mondo

come già confermato dal premio individuale ottenuto a tal riguardo all’Olimpiade di Rio 2016. 

I tifosi trentini hanno avuto già modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da avversario, nelle

ultime edizioni della SuperLega contraddistinte da tantissimi confronti con Perugia: nei primi tre

anni in Italia ha realizzato 1.067 punti, chiudendo l’ultima trionfale stagione addirittura col 55% di

media in attacco

 

Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley: prima di lui,

solo Ryan Millar (centrale protagonista della stagione 2005/06) e Donald Suxho (palleggiatore

dell’annata 2013/14, contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa Italiana come mvp) erano

stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù. 

Sarà a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver disputato in Italia il

Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con cui ha vinto la World Cup 2015 ed ottenuto

la medaglia di bronzo olimpica nel 2016.

I tifosi gialloblù potranno però vederlo in azione dal vivo già nel fine settimana al PalaPanini di

Modena, dove giocherà il quinto weekend di Volleyball Nations League 2018 affrontando anche

la Francia di Grebennikov (venerdì alle 17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro (domenica, ore

20.30).

 

«Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera, – sono state le prime

dichiarazioni di Aaron Russell. – Sono felice di poter giocare per una Società tanto importante

e che alle spalle ha una storia recente così ricca di successi; potrò migliorare ancora. 
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«La squadra che sta nascendo è forte e ben allenata, sono carico e motivato perché sono

convinto che potremo dimostrare di essere fra le migliori formazioni della SuperLega. 

«Rispetto all’ultima stagione il campionato italiano si è sicuramente alzato di livello ma Trento

potrà dire la sua sino in fondo. 

«Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di iniziare questa avventura assieme.»

 

«L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che la Società ha portato

avanti in maniera oculata ed attenta ma anche con addosso la determinazione di rafforzare

ulteriormente il proprio organico, – ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna. –

Russell è un top player e proprio per tale motivo non era semplice riuscire a portarlo a Trento; a

maggior ragione sono però molto contento che il giocatore abbia scelto di vestire la maglia

della Diatec Trentino. 

«Ha capito e condiviso il nostro progetto ambizioso e siamo entusiasti per questo. Sta

nascendo una squadra di alto livello, giovane e rinnovata che sono convinto farà divertire i nostri

tifosi.»

 

 

 AARON RUSSELL  

La scheda

nato a Baltimora (Usa), il 4 giugno 1993

205 cm, ruolo schiacciatore

2008/12 Maryland Program - Usa

2012/13 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa

2013/14 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa

2014/15 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa

2015/16 Sir Safety Conad Perugia - SuperLega

2016/17 Sir Safety Conad Perugia - SuperLega

2017/18 Sir Safety Conad Perugia - SuperLega

2018/20 Trentino Volley SuperLega

 

Palmares

1 Campionato Italiano (2018)

1 Coppa Italia (2018)

1 Supercoppa Italiana (2017)

Miglior giocatore Supercoppa Italiana 2017

 

In nazionale

93 presenze con la Nazionale Statunitense

Medaglia d’Oro World Cup 2015

Medaglia d’Oro Campionato Norceca 2017

Medaglia d’Argento Campionato Norceca Under 19 2010

Medaglia di Bronzo Olimpiade Rio 2016

Medaglia di Bronzo World League 2016

Medaglia di Bronzo Campionati Panamericani Under 19 2011

Miglior schiacciatore Olimpiade Rio 2016

Miglior schiacciatore Campionato Norceca 2017
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ULTIM'ORA: Pallavolissimo.com è online!!!

SERIE A1 UOMINI

SuperLega: terzo arbitro, nuove maglie e...ecco tutte
le novità!
Il campionato si rinnova

20.06.2018 08:00 di Redazione Pallavolissimo   articolo letto 17 volte

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 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.

Altre notizie - Serie A1 Uomini

20.06.2018 08:00

SuperLega: terzo arbitro, nuove maglie

e...ecco tutte le...
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Da Bonitta a Mazzanti passando per Barbolini e

Mencarelli: i più grandi cittì dell'Italvolley

femminile! ...
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MOSSA AZZARDATA O AFFARONE?

Dopo Rahimova e Arrighetti, Casalmaggiore è

pronta ad annunciare due nuovi colpi di

mercato! Potrebbero essere Francesca Marcon

e Caterina Bosetti le prossime atlete ad essere

ufficializzate dal Presidente Boselli Botturi, ma

sul conto della schiacciatrice ormai ex Modena

...
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PERUGIA24.NET
 

La Sir Safety saluta Aaron Russell, che da oggi si è accasato a

Trento

Ufficializzato stamattina il passaggio di Aaron Russell alla Diatec Trentino. Dopo tre

stagioni da protagonista al PalaEvangelisti il martello americano cambia dunque

casacca. Professionista esemplare, ottimo giocatore ed ancor più grande persona,

Aaron ha saputo conquistare tutti a Perugia con i suoi modi garbati ed il suo sorriso

contagioso, dimostrandosi in campo attaccante di primo livello. Suo l’ultimo punto nella

finale di Supercoppa (con annesso Mvp della manifestazione) che ha portato a Perugia il

primo storico trofeo della sua storia. Ad Aaron un grande abbraccio da parte di tutta la

Sir Safety Conad Perugia ed un grande in bocca al lupo per il proseguo della propria

carriera.
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CURIOSITÀ

Russell ha lasciato la Sir Safety
Perugia "Non vedo di iniziare la nuova
avventura! Felice della scelta di
Trento"
20.06.2018 13:38 di Redazione Perugia24.net

Perugia saluta Aaron Russell. Il

venticinquenne schiacciatore della

nazionale statunitense, fresco

vincitore dello scudetto con la

maglia di Perugia con cui ha

disputato le ultime tre stagioni, ha

infatti firmato nelle ultime ore il

contratto che lo legherà per le

prossime due annate sportive al

Club di via Trener. Al pari di quelli di

Lisinac, Grebennikov, Candellaro e

Van Garderen, il suo arrivo consente

alla formazione allenata da Angelo

Lorenzetti di compiere un notevole

salto di qualità, specialmente nei

fondamentali di prima linea ed in

particolar modo in quello dell’attacco. Russell è infatti salito prepotentemente alla

ribalta del panorama internazionale proprio per le sue grandi doti di saltatore ed

attaccante, che lo collocano fra i migliori schiacciatori del mondo come già confermato

dal premio individuale ottenuto a tal riguardo all’Olimpiade di Rio 2016. I tifosi trentini

hanno avuto già modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da avversario, nelle ultime

edizioni della SuperLega contraddistinte da tantissimi confronti con Perugia: nei primi

tre anni in Italia ha realizzato 1.067 punti, chiudendo l’ultima trionfale stagione

addirittura col 55% di media in attacco

Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley: prima

di lui, solo Rayan Millar (centrale protagonista della stagione 2005/06) e Donald Suxho

(palleggiatore dell’annata 2013/14, contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa

Italiana come mvp) erano stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù.

Sarà a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver disputato in

Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con cui ha vinto la World Cup

2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016. I tifosi gialloblù potranno

però vederlo in azione dal vivo già nel fine settimana al PalaPanini di Modena, dove

giocherà il quinto weekend di Volleyball Nations League 2018 affrontando anche la

Francia di Grebennikov (venerdì alle 17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro

(domenica, ore 20.30).

“Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera – sono state le

prime dichiarazioni di Aaron Russell –. Sono felice di poter giocare per una società

tanto importante e che alle spalle ha una storia recente così ricca di successi; potrò

migliorare ancora. La squadra che sta nascendo è forte e ben allenata, sono carico e

motivato perché sono convinto che potremo dimostrare di essere fra le migliori

formazioni della SuperLega. Rispetto all’ultima stagione il campionato italiano si è

sicuramente alzato di livello ma Trento potrà dire la sua sino in fondo. Ai tifosi voglio

dire che non vedo l’ora di iniziare questa avventura assieme”.

“L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che la Società ha

portato avanti in maniera oculata ed attenta ma anche con addosso la determinazione

di rafforzare ulteriormente il proprio organico – ha dichiarato il Presidente di Trentino

Volley Diego Mosna – . Russell è un top player e proprio per tale motivo non era

semplice riuscire a portarlo a Trento; a maggior ragione sono però molto contento che

il giocatore abbia scelto di vestire la maglia della Diatec Trentino. Ha capito e condiviso

il nostro progetto ambizioso e siamo entusiasti per questo. Sta nascendo una squadra

di alto livello, giovane e rinnovata che sono convinto farà divertire i nostri tifosi”.

ASCOLTA rmcsport.net - La radio di chi ama il calcio

CURIOSITÀ

RUSSELL HA LASCIATO LA SIR SAFETY PERUGIA
"NON VEDO DI INIZIARE LA NUOVA AVVENTURA!
FELICE DELLA SCELTA DI TRENTO"

Perugia saluta Aaron Russell. Il venticinquenne

schiacciatore della nazionale statunitense,

fresco vincitore dello scudetto con la maglia di

Perugia con cui ha disputato le ultime tre

stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore il

contratto che lo legherà per le prossime...

Il Perugia ha individuato il nuovo difensore centrale per la
Lui è il primo obiettivo del Perugia per l'attacco, ma sul
Russell ha lasciato la Sir Safety Perugia "Non vedo di
A Crotone si ricordano di Lorenzo Del Prete e così il
C'è anche il Foggia sul tecnico Roberto Breda: ma c'è un

IN SERIE B

IL PERUGIA HA MESSO A
POSTO LA PORTA PER LA
PROSSIMA STAGIONE:
RISCATTATO A TITOLO
DEFINITIVO DALLA JUVENTUS
NICOLA LEALI

Il Perugia ha sistemato

la porta per la

prossima stagione. Il

club biancorosso ha

riscattato dalla

Juventus l'intera...

VARIE

OFFERTA DI BOTTIGLIE DI VINO
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Ai nostri lettori
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vino da 0.75 litri di

cantine umbre e...
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BILANCIO POSITIVO PER
L'ITALIA AGLI EUROPEI DI
SPORTING DI TIRO A VOLO

E’ stata una Italia

brillante quella che ha

partecipato alle gare

del 51° Campionato

Europeo di Sporting

che...
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RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine

dei quotidiani sportivi

di oggi 20 Giugno

2018.

CLASSIFICA

 Empoli 85

 Parma 72

 Frosinone 72

 Palermo 71

 Venezia 67

 Bari 67

 Cittadella 66

 Perugia 60

 Foggia 58

 Spezia 53

 Carpi 52

 Salernitana 51

 Cesena 50

 Cremonese 48

 Avellino 48

 Brescia 48

 Pescara 48

 Ascoli Picchio 46

 Virtus Entella 44

 Novara 44

 Pro Vercelli 40

 Ternana 37
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VOLLEY, TRENTO: PRESO CON UN BIENNALE
AMERICANO RUSSELL
Un altro colpo da novanta per la campagna acquisti estiva 2018 della Diatec Trentino. L'ennesima
operazione di alto livello del mercato gialloblu' questa volta risponde al nome di Aaron Russell. Il
25enne schiacciatore della Nazionale statunitense, fresco vincitore dello scudetto con la maglia di
Perugia con cui ha disputato le ultime tre stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore il contratto che
lo leghera' per le prossime due annate sportive al club di via Trener. Al pari di quelli di Lisinac,
Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il suo arrivo consente alla formazione allenata da
Angelo Lorenzetti di compiere un notevole salto di qualita', specialmente nei fondamentali di prima
linea ed in particolar modo in quello dell'attacco. I tifosi trentini hanno avuto gia' modo di
apprezzarlo diverse volte, seppur da avversario, nelle ultime edizioni della SuperLega
contraddistinte da tantissimi confronti con Perugia: nei primi tre anni in Italia ha realizzato 1.067
punti, chiudendo l'ultima trionfale stagione addirittura col 55% di media in attacco. Sara' il terzo
giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley: prima di lui, solo Rayan Millar
(centrale protagonista della stagione 2005/06) e Donald Suxho (palleggiatore dell'annata 2013/14,
contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa Italiana come mvp) erano stati gli atleti a stelle e
strisce a vestire la maglia gialloblu'. Sara' a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre,
dopo aver disputato in Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con cui ha vinto la
World Cup 2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016.
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AARON RUSSELL NUOVO SCHIACCIATORE

Un altro colpo da novanta per la campagna acquisti estiva 2018 di Trentino Volley. L’ennesima operazione di alto livello del

mercato gialloblù questa volta risponde al nome di Aaron Russell. Il venticinquenne schiacciatore della Nazionale

Statunitense, fresco vincitore dello Scudetto con la maglia di Perugia con cui ha disputato le ultime tre stagioni, ha infatti

firmato nelle ultime ore il contratto che lo legherà per le prossime due annate sportive al Club di via Trener.

Al pari di quelli di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il suo arrivo consente alla formazione allenata da

Angelo Lorenzetti di compiere un notevole salto di qualità, specialmente nei fondamentali di prima linea ed in particolar

modo in quello dell’attacco. Russell è infatti salito prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale proprio per le

sue grandi doti di saltatore ed attaccante, che lo collocano fra i migliori schiacciatori del mondo come già confermato dal

premio individuale ottenuto a tal riguardo all’Olimpiade di Rio 2016. I tifosi trentini hanno avuto già modo di apprezzarlo

diverse volte, seppur da avversario, nelle ultime edizioni della SuperLega contraddistinte da tantissimi confronti con

Perugia: nei primi tre anni in Italia ha realizzato 1.067 punti, chiudendo l’ultima trionfale stagione addirittura col 55% di

media in attacco

Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley: prima di lui, solo Ryan Millar (centrale

protagonista della stagione 2005/06) e Donald Suxho (palleggiatore dell’annata 2013/14, contraddistinta dalla vittoria della

Supercoppa Italiana come mvp) erano stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù. Sarà a disposizione di

Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver disputato in Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con

cui ha vinto la World Cup 2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016. I tifosi gialloblù potranno però vederlo

in azione dal vivo già nel fine settimana al PalaPanini di Modena, dove giocherà il quinto weekend di Volleyball Nations

League 2018 affrontando anche la Francia di Grebennikov (venerdì alle 17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro

(domenica, ore 20.30).   

“Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera – sono state le prime dichiarazioni di Aaron Russell

-. Sono felice di poter giocare per una Società tanto importante e che alle spalle ha una storia recente così ricca di

successi; potrò migliorare ancora. La squadra che sta nascendo è forte e ben allenata, sono carico e motivato perché

sono convinto che potremo dimostrare di essere fra le migliori formazioni della SuperLega. Rispetto all’ultima stagione il

campionato italiano si è sicuramente alzato di livello ma Trento potrà dire la sua sino in fondo. Ai tifosi voglio dire che non

vedo l’ora di iniziare questa avventura assieme”.

“L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che la Società ha portato avanti in maniera oculata
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Tweet

Posted by Maurizio Giu 20, 2018

ed attenta ma anche con addosso la determinazione di rafforzare ulteriormente il proprio organico – ha dichiarato il

Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Russell è un top player e proprio per tale motivo non era semplice riuscire a

portarlo a Trento; a maggior ragione sono però molto contento che il giocatore abbia scelto di vestire la maglia della Diatec

Trentino. Ha capito e condiviso il nostro progetto ambizioso e siamo entusiasti per questo. Sta nascendo una squadra di

alto livello, giovane e rinnovata che sono convinto farà divertire i nostri tifosi”.

La scheda

AARON RUSSELL

nato a Baltimora (Usa), il 4 giugno 1993

205 cm, ruolo schiacciatore

2008/12 Maryland Program - Usa

2012/13 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa

2013/14 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa

2014/15 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa

2015/16 Sir Safety Conad Perugia - SuperLega

2016/17 Sir Safety Conad Perugia - SuperLega

2017/18 Sir Safety Conad Perugia - SuperLega

2018/20 Trentino Volley SuperLega

Palmares

1 Campionato Italiano (2018)

1 Coppa Italia (2018)

1 Supercoppa Italiana (2017)

Miglior giocatore Supercoppa Italiana 2017

In nazionale

93 presenze con la Nazionale Statunitense

Medaglia d’Oro World Cup 2015

Medaglia d’Oro Campionato Norceca 2017

Medaglia d’Argento Campionato Norceca Under 19 2010

Medaglia di Bronzo Olimpiade Rio 2016

Medaglia di Bronzo World League 2016

Medaglia di Bronzo Campionati Panamericani Under 19 2011

Miglior schiacciatore Olimpiade Rio 2016

Miglior schiacciatore Campionato Norceca 2017

Nelle foto il nuovo schiacciatore di Trentino Volley Aaron Russell
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S I R  P E R U G I A  N E L L ' A L B O  D ' O R O  C O M U N A L E .  U F F I C I A L E  I L
PASSAGGIO DI RUSSELL A TRENTO
Mattinata di premiazioni per la Sir Safety Conad Perugia, che ha ricevuto per mano del sindaco
Romizi l'iscrizione nell'albo d'oro comunale. Ufficiale il passaggio di Russell a Trento

Mattinata di premiazioni per la Sir Safety

Conad Perugia e per il presidente Gino

Sirci che stamattina nella Sala dei Notari,

locat ion  is t i tuz iona le  c i t tad ina  per

eccellenza, ha ricevuto per mano del

sindaco Andrea Romizi il riconoscimento

più prestigioso, l’iscrizione della società

bianconera nell’albo d’oro del Comune di

Perugia! Riconoscimento graditissimo dal

numero uno dei Block Devils ed arrivato al

termine della fantastica stagione da poco

conclusa e culminata con la conquista del

“Triplete”.

 

“Nell’entusiasmante stagione 2017/2018 la Sir Safety Umbria Volley raccoglie sul campo il frutto del suo

lavoro e della sua passione aggiudicandosi, primi trofei  della sua storia, la Supercoppa Italiana, la Coppa

Italia e lo Scudetto. Alla Sir Safety Umbria Volley ed al suo presidente Gino Sirci il nostro riconoscimento,

non solo per gli importanti traguardi raggiunti, motivo di orgoglio e lustro per la Città di Perugia, ma anche

per l’importante contribuito alla diffusione di una disciplina sportiva che, sempre di più, si rivela capace di

coinvolgere e di risvegliare il senso di appartenenza dell’intera comunità cittadina”.

 

Queste le motivazioni dell’iscrizione nell’albo d’oro con il sindaco Romizi che ha consegnato proprio al

presidente Sirci il simbolo onorifico della Città di Perugia. Insieme alla Sir hanno ricevuto l’iscrizione

all’albo d’oro del Comune di Perugia il ciclista in carrozzina Luca Panichi, la Fondazione Brunello e

Federica Cucinelli e l’Aucc, l’Associazione umbra per la lotta contro il cancro. Ufficializzato stamattina

inoltre il passaggio di Aaron Russell alla Diatec Trentino: dopo tre stagioni da protagonista al

PalaEvangelisti il martello americano cambia dunque casacca. Professionista esemplare, ottimo

giocatore ed ancor più grande persona, Aaron ha saputo conquistare tutti a Perugia con i suoi modi

garbati ed il suo sorriso contagioso, dimostrandosi in campo attaccante di primo livello. Suo l’ultimo

punto nella finale di Supercoppa (con annesso Mvp della manifestazione) che ha portato a Perugia il

primo storico trofeo della sua storia.

 

 

Perugia

20/06/2018 15:36
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ECCIDIO 40 MARTIRI: OGGI A GUBBIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA
DIFFICILE GIUSTIZIA" DEL MAGISTRATO DE PAOLIS E DEL PROF. PEZZINO
Tra gli eventi per commemorare il 74° Anniversario dell`Eccidio dei Quaranta Martiri,
il prossimo 22 giugno, l`Associazi...
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ASD BRANCA 1969: ALESSANDRO GAGGIOTTI NUOVO CAPITANO. SALUTANO
GNAGNI, FRANCIONI E MARCO GAGGIOTTI
Comincia a prendere forma l`Asd Branca 1969, pronto a ripartire dal campionato di
Promozione con Carlo Alberto Caporali ...
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Volley: Superlega, Trento ingaggia anche Aaron Russell

Volley: Superlega, Trento ingaggia anche Aaron Russell

La società del presidente Mosna ha prelevato da Perugia il venticinquenne schiacciatore

nazionale statunitense

mercoledì 20 giugno 2018

TRENTO- Sarà una diatec trentino altamente competitiva quella che si presenterà ai

nastri di partenza della prossima stagione agonistica. Nel mercato in entrata della

società gialloblù, dopo gli arrivi di Lisinac , Grebennikov , Candellaro e Van Garderen,

c'è da registare quello di Aaron Russell , venticinquenne nazionale statunitense, che in

arriva alla corte di Lorenzetti dopo aver vinto lo scudetto con la Sir Safety Perugia dome

ha giocato nelle ultime tre stagioni. Aaron ha sottoscritto con il Club di via Trener un

accordo biennale

Russell è salito prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale proprio per le

sue grandi doti di saltatore ed attaccante, che lo collocano fra i migliori schiacciatori del

mondo come già confermato dal premio individuale ottenuto a tal riguardo all’Olimpiade

di Rio 2016. I tifosi trentini hanno avuto già modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da

avversario, nelle ultime edizioni della SuperLega contraddistinte da tantissimi confronti

con Perugia: nei primi tre anni in Italia ha realizzato 1.067 punti, chiudendo l’ultima

trionfale stagione addirittura col 55% di media in attacco

Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley: prima di

lui, solo Rayan Millar (centrale protagonista della stagione 2005/06) e Donald Suxho

(palleggiatore dell’annata 2013/14, contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa

Italiana come mvp) erano stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù.

Sarà a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver disputato in

Italia il Mondiale 2018 con la sua Nazionale, la stessa con cui ha vinto la World Cup

2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016. I tifosi gialloblù potranno però

vederlo in azione dal vivo già nel fine settimana al PalaPanini di Modena, dove giocherà

il quinto weekend di Volleyball Nations League 2018 affrontando anche la Francia di

Grebennikov (venerdì alle 17.30) e l’Italia di Giannelli e Candellaro (domenica, ore

20.30).

LE PAROLE DI AARON RUSSELL-

« Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera. Sono felice di

poter giocare per una Società tanto importante e che alle spalle ha una storia recente

così ricca di successi; potrò migliorare ancora. La squadra che sta nascendo è forte e

ben allenata, sono carico e motivato perché sono convinto che potremo dimostrare di
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essere fra le migliori formazioni della SuperLega. Rispetto all’ultima stagione il

campionato italiano si è sicuramente alzato di livello ma Trento potrà dire la sua sino in

fondo. Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di iniziare questa avventura assieme ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE diego mosna-

« L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che la Società ha

portato avanti in maniera oculata ed attenta ma anche con addosso la determinazione di

rafforzare ulteriormente il proprio organico . Russell è un top player e proprio per tale

motivo non era semplice riuscire a portarlo a Trento; a maggior ragione sono però molto

contento che il giocatore abbia scelto di vestire la maglia della diatec trentino. Ha capito

e condiviso il nostro progetto ambizioso e siamo entusiasti per questo. Sta nascendo

una squadra di alto livello, giovane e rinnovata che sono convinto farà divertire i nostri

tifosi ».
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Trento: Ufficiale, ecco Russell

TRENTO – E’ arrivata l’attesa ufficializzazione della Diatec Trentino sull’ingaggio dello

schiacciatore statunitense Aaron Russell proveniente da Perugia.
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HOME  TUTTE LE NEWS  UFFICIALE: Aaron Russell è un nuovo giocatore di Trento

UFFICIALE: Aaron Russell è un nuovo
giocatore di Trento
 giugno 20, 2018

Ufficio Stampa Trento

Di Redazione

Colpo di mercato di livello internazionale per la società gialloblù che risponde al nome di Aaron Russell.

Il venticinquenne schiacciatore della Nazionale Statunitense, fresco vincitore dello Scudetto con la maglia di Perugia
con cui ha disputato le ultime tre stagioni, ha infatti firmato nelle ultime ore il contratto che lo legherà per le prossime due
annate sportive a Trento.

Al pari di quelli di Lisinac, Grebennikov, Candellaro e Van Garderen, il suo arrivo consente alla formazione allenata da
Angelo Lorenzetti di compiere un notevole salto di qualità, specialmente nei fondamentali di prima linea ed in particolar
modo in quello dell’attacco.

Russell è infatti salito prepotentemente alla ribalta del panorama internazionale proprio per le sue grandi doti di saltatore
ed attaccante, che lo collocano fra i migliori schiacciatori del mondo come già confermato dal premio individuale ottenuto
a tal riguardo all’Olimpiade di Rio 2016.

I tifosi trentini hanno avuto già modo di apprezzarlo diverse volte, seppur da avversario, nelle ultime edizioni della
SuperLega contraddistinte da tantissimi confronti con Perugia: nei primi tre anni in Italia ha realizzato 1.067 punti,
chiudendo l’ultima trionfale stagione addirittura col 55% di media in attacco

Aaron sarà il terzo giocatore statunitense di sempre della storia Trentino Volley: prima di lui, solo Rayan Millar (centrale
protagonista della stagione 2005/06) e Donald Suxho (palleggiatore dell’annata 2013/14, contraddistinta dalla vittoria
della Supercoppa Italiana come mvp) erano stati gli atleti a stelle e strisce a vestire la maglia gialloblù.

Sarà a disposizione di Lorenzetti a partire dai primi di ottobre, dopo aver disputato in Italia il Mondiale 2018 con la sua
Nazionale, la stessa con cui ha vinto la World Cup 2015 ed ottenuto la medaglia di bronzo olimpica nel 2016.

I tifosi gialloblù potranno però vederlo in azione dal vivo già nel fine settimana al PalaPanini di Modena, dove giocherà il
quinto weekend di Volleyball Nations League 2018 affrontando anche la Francia di Grebennikov (venerdì alle 17.30) e
l’Italia di Giannelli e Candellaro (domenica, ore 20.30).
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 giugno 20, 2018

Riccardo Pinelli sarà il vice Spirito
a Verona
 giugno 20, 2018

Bilancio positivo per l’Hermaea
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 AARON RUSSELL DIEGO MOSNA LORENZETTI PERUGIA TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Menegatti – Giombini non si qualificano
ad Ostrava

SUCCESSIVO 

UFFICIALE: Megan Easy ancora Pantera!
Importante conferma per Conegliano

Trentino, Diego Mosna:
“Evidentemente non si
finisce mai di imparare”

Diatec Trentino:
Presentato Luca Vettori. Il
nuovo opposto gialloblu si
racconta ai media

Play Off: Trento pronta per
Gara 1 di Finale

“Trentino Volley è la scelta migliore che potessi fare per la mia carriera – sono state le prime dichiarazioni di Aaron Russell –.
Sono felice di poter giocare per una Società tanto importante e che alle spalle ha una storia recente così ricca di successi; potrò
migliorare ancora.

La squadra che sta nascendo è forte e ben allenata, sono carico e motivato perché sono convinto che potremo dimostrare di
essere fra le migliori formazioni della SuperLega. Rispetto all’ultima stagione il campionato italiano si è sicuramente alzato di
livello ma Trento potrà dire la sua sino in fondo. Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di iniziare questa avventura assieme”.

“L’arrivo di Russell è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che la Società ha portato avanti in maniera oculata ed
attenta ma anche con addosso la determinazione di rafforzare ulteriormente il proprio organico – ha dichiarato il Presidente
di Trentino Volley Diego Mosna – . Russell è un top player e proprio per tale motivo non era semplice riuscire a portarlo a
Trento; a maggior ragione sono però molto contento che il giocatore abbia scelto di vestire la maglia della Diatec Trentino.

Ha capito e condiviso il nostro progetto sia ambizioso e siamo entusiasti per questo. Sta nascendo una squadra di alto livello,
giovane e rinnovata che sono convinto farà divertire i nostri tifosi”.

La scheda

AARON RUSSELL
nato a Baltimora (Usa), il 4 giugno 1993
205 cm, ruolo schiacciatore
2008/12 Maryland Program – Usa
2012/13 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa
2013/14 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa
2014/15 Penn State Nittany Lions – NCAA Usa
2015/16 Sir Safety Conad Perugia – SuperLega
2016/17 Sir Safety Conad Perugia – SuperLega
2017/18 Sir Safety Conad Perugia – SuperLega
2018/20 Trentino Volley SuperLega

Palmares
1 Campionato Italiano (2018)
1 Coppa Italia (2018)
1 Supercoppa Italiana (2017)
Miglior giocatore Supercoppa Italiana 2017

In nazionale
93 presenze con la Nazionale Statunitense
Medaglia d’Oro World Cup 2015
Medaglia d’Oro Campionato Norceca 2017
Medaglia d’Argento Campionato Norceca Under 19 2010
Medaglia di Bronzo Olimpiade Rio 2016
Medaglia di Bronzo World League 2016
Medaglia di Bronzo Campionati Panamericani Under 19 2011
Miglior schiacciatore Olimpiade Rio 2016
Miglior schiacciatore Campionato Norceca 2017

(Fonte: comunicato stampa)

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.

RASSEGNA WEB VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 20/06/2018
Link al Sito Web

WEB 38


	Rassegna del 21/06/2018
	CAMPIONATO SUPERLEGA
	Colpo Diatec, c'è Russell per rimpiazzare Lanza - Il colpo Russell per sognare in grande
	Sir Safety Perugia, Aaron Russell passa a Trento Ecco Piccinelli
	Habemus Russell Ecco il "top player" di Trentino Volley

	NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO
	Italvolley a Modena, nel weekend in palio il «pass» per la Final Six
	Nemico carissimo L'Italia sfida i suoi campioni

	LEGA VOLLEY
	Colpo Diatec Ha firmato il martello Russell - Diatec, ecco Russell Re delle schiacciate
	Diatec, ecco Russell Re delle schiacciate

	WEB
	Volley: Superlega, Aaron Russell è un giocatore di Trento
	Russell a Trento, ora è ufficiale
	E' Aaron Russell il colpaccio della Diatec Trentino (VIDEO) | Sport
	Doppio colpo in casa Diatec per puntare al tricolore, arrivano Van Garderen e Aaron Russell
	Ora è ufficiale: bombardiere in posto 4, ecco Russell
	Un altro sensazionale colpo di volley mercato
	SuperLega: terzo arbitro, nuove maglie e...ecco tutte le novità!
	La Sir Safety saluta Aaron Russell, che da oggi si è accasato a Trento
	Russell ha lasciato la Sir Safety Perugia "Non vedo di iniziare la nuova avventura! Felice della scelta di Trento"
	VOLLEY, TRENTO: PRESO CON UN BIENNALE AMERICANO RUSSELL - Sport - Repubblica.it
	AARON RUSSELL NUOVO SCHIACCIATORE
	Sir Perugia nell'albo d'oro comunale. Ufficiale il passaggio di Russell a Trento
	Volley: Superlega, Trento ingaggia anche Aaron Russell
	Trento: Ufficiale, ecco Russell - Volleyball.it
	UFFICIALE: Aaron Russell è un nuovo giocatore di Trento



