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SUPERLEGA

Zingel Bcc Tofoli Carpinelli De Mori

Volley Superlega: Zingel

da Trento a Castellana

Grotte

Rinforzo di lusso per la squadra di Tofoli che si assicura le
prestazioni dello schiacciatore australiano

SULLO STESSO ARGOMENTO

Volley: A1 Femminile, la

turca Ilyasoglu a Cuneo

Sitting Volley: domenica

l'esordio delle azzurre al

Mondiale contro la Cina

Volley: A2 Femminile, Luisa

Casillo rinforzo di lusso per

Perugia
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sabato 14 luglio 2018 12:32

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Con l’arrivo di Aidan
Zingel si chiude fragorosamente della BCC Castellana
Grotte; il centrale australiano c?ompleta il roster
castellanese che dal 20 agosto comincerà il lavoro in vista
della prossima Superlega.

A meno di una settimana dalla kermesse bolognese e con la
conferma (scontata) da parte della
Commissione Ammissione ai Campionati ?che alla prossima
Superlega a 14 squadre la New Mater ci sarà,  il mercato
della ?società del Presidente Carpinelli  si chiude con i
fuochi di artificio?; ? il Ds Bruno De Mori ?porta infatti a

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE

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

RASSEGNA WEB CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 14/07/2018
Link al Sito Web

WEB 3



Volley: A2 Femminile,

Francesca Trevisan torna a

Montecchio

Volley: A2 Femminile,

Baronissi si rinforza con

Aurora Pistolesi

Castellana Grotte uno dei giocatori più rappresentativi del
campionato italiano.

Aidan John Zingel , punto di riferimento della Nazionale
australiana,  ?arriva in gialloblù dopo una stagione con la
Trentino Diatec non esattamente aderente alle sue
aspettative, accettando con grande entusiasmo la proposta
(contratto biennale) della società pugliese che chiude così un
roster al quale il centrale nativo di Wollongong  – 40 km a
Nord della sua città di origine Kiama nella regione del Nuovo
Galles del Sud –  garantisce esperienza, solidità e costanza
di rendimento. Qualità che coach Paolo Tofoli apprezza e
che saranno sicuramente utili a tutta la squadra.

LA CARRIERA-

Zingel, classe 1990, arriva in Italia giovanissimo, ingaggiato
da Verona nel 2010 ? dopo uno scudetto vinto in Svezia?.
Nel capoluogo veneto cresce e conferma in toto tutte le
proprie potenzialità diventando uno dei posto 3 più forti del
campionato italiano, interprete completo ed efficace, dotato
di grande tecnica unita a qualità fisiche e tattiche importanti .
Nel suo palmares una Challenge Cup ?(con Verona) e ? 187 
presenze nella nazionale australiana con cui ha partecipato
all’Olimpiade di Londra 2012?.

Nelle ultime cinque stagioni ha il record di muri messi a
terra (279), ma anche in attacco i suoi numeri restano
sempre di alto livello col  61% di positività; statistiche che ne
fanno , nella stagione 2015/16,  il miglior centrale della
Superlega.

LE PAROLE DI AIDAN ZINGEL-

?« Per me sarà una esperienza totalmente nuova ed ?. E’ il
mio primo giro al Sud dell’Italia e so che c’è moltissimo da
scoprire . So cosa mi aspetta ? e? sono pronto a cominciare
questa nuova avventura ».

Dai  suoi occhi traspare quell’entusiasmo di chi sente di
stare per cominciare un nuovo capitolo professionale dopo
un anno a Trento dal quale forse si attendeva qualcosa di
più: 

« Lo sport è così ci sono situazioni particolari che comunque
ti fanno crescere e per me è stato così. Ho imparato
comunque tanto e credo di aver fatto un passo in avanti nella
mia carriera ».

Nessun timore di prendersi le giuste responsabilità per la
nuova maglia numero uno castellanese che con lucidità sa
anche che c’è tanto lavoro da fare:

« Siamo una squadra che presenta un buon equilibrio fra
esperienza ed entusiasmo giovanile ma sappiamo bene che
a parole è tutto più facile . Essendo una squadra

Tutte le notizie di Volley femminile
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Volley: Superlega, a

Castellana Grotte il

brasiliano Eduardo

Rodrigues

Volley: Superlega il

talentuoso centrale

Scopelliti per la New Mater

Volley Superlega: a

Castellana Grotte l'opposto

russo Kruzhkov

Volley: Superlega,

Quartarone sarà il secondo

regista di Castellana Grotte

Volley: Superlega, a

Castellana Grotte arriva

l'asso Mirzajanpour

Superlega: schiacciatore

polacco per Castellana

Grotte: Wlodarczyk

completamente nuove dobbiamo cercare subito in palestra
una buona amalgama. Sarà la prima cosa su cui lavorare ». 
  

LE PAROLE DEL TECNICO PAOLO TOFOLI- 

« Chiudiamo il mercato con un centrale d’esperienza e di
alto livello. Un giocatore completo con caratteristiche
eccellenti a muro. Inoltre conosce benissimo il nostro
campionato essendo qui ormai da nove anni. Sicuramente un
valore aggiunto per il nostro progetto ».

Vedi tutte le news di SuperLega
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Volley Superlega: Zingel, acquisto super per Castellana Grotte

volley Superlega: Zingel, acquisto super per Castellana Grotte

Lo schiacciatore australiano lascia Trento convinto dal progetto del presidente Capinelli

e del tecnico Tofoli

sabato 14 luglio 2018

CASTELLANA GROTTE (BARI)-La bcc castellana grotte chiude la propria campagna di

rafforzamento con un super colpo. Dalla diatec trentino arriva Aidan Zingel che il

prossimo 20 agosto lavorerà agli ordini di Paolo Tofoli .

A meno di una settimana dalla kermesse bolognese e con la conferma (scontata) da

parte della Commissione Ammissione ai Campionati ?che alla prossima Superlega a 14

squadre la New Mater ci sarà, il mercato della ?società del Presidente Carpinelli si

chiude con i fuochi di artificio?; ? il Ds Bruno De Mori ?porta infatti a Castellana Grotte

uno dei giocatori più rappresentativi del campionato italiano.

Aidan John Zingel , punto di riferimento della Nazionale australiana, ?arriva in gialloblù

dopo una stagione con la Trentino Diatec non esattamente aderente alle sue

aspettative, accettando con grande entusiasmo la proposta (contratto biennale) della

società pugliese che chiude così un roster al quale il centrale nativo di Wollongong – 40

km a Nord della sua città di origine Kiama nella regione del Nuovo Galles del Sud –

garantisce esperienza, solidità e costanza di rendimento. Qualità che coach Paolo

Tofoli apprezza e che saranno sicuramente utili a tutta la squadra.

LA CARRIERA-

Zingel, classe 1990, arriva in Italia giovanissimo, ingaggiato da Verona nel 2010 ? dopo

uno scudetto vinto in Svezia?. Nel capoluogo veneto cresce e conferma in toto tutte le

proprie potenzialità diventando uno dei posto 3 più forti del campionato italiano,

interprete completo ed efficace, dotato di grande tecnica unita a qualità fisiche e tattiche

importanti . Nel suo palmares una Challenge Cup ?(con Verona) e ? 187 presenze

nella nazionale australiana con cui ha partecipato all’Olimpiade di Londra 2012?.

Nelle ultime cinque stagioni ha il record di muri messi a terra (279), ma anche in attacco

i suoi numeri restano sempre di alto livello col 61% di positività; statistiche che ne fanno

, nella stagione 2015/16, il miglior centrale della Superlega.

LE PAROLE DI AIDAN ZINGEL-

?« Per me sarà una esperienza totalmente nuova ed ?. E’ il mio primo giro al Sud

dell’Italia e so che c’è moltissimo da scoprire . So cosa mi aspetta ? e? sono pronto a

cominciare questa nuova avventura ».

Dai suoi occhi traspare quell’entusiasmo di chi sente di stare per cominciare un nuovo
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capitolo professionale dopo un anno a Trento dal quale forse si attendeva qualcosa di

più: « Lo sport è così ci sono situazioni particolari che comunque ti fanno crescere e per

me è stato così. Ho imparato comunque tanto e credo di aver fatto un passo in avanti

nella mia carriera ».

Nessun timore di prendersi le giuste responsabilità per la nuova maglia numero uno

castellanese che con lucidità sa anche che c’è tanto lavoro da fare:

« Siamo una squadra che presenta un buon equilibrio fra esperienza ed entusiasmo

giovanile ma sappiamo bene che a parole è tutto più facile . Essendo una squadra

completamente nuove dobbiamo cercare subito in palestra una buona amalgama. Sarà

la prima cosa su cui lavorare ». LE PAROLE DEL TECNICO PAOLO TOFOLI- «

Chiudiamo il mercato con un centrale d’esperienza e di alto livello. Un giocatore

completo con caratteristiche eccellenti a muro. Inoltre conosce benissimo il nostro

campionato essendo qui ormai da nove anni. Sicuramente un valore aggiunto per il

nostro progetto ».
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SuperLega Credem Banca 2018 – 2019: la
nuova geografia
 luglio 14, 2018

Foto: Ufficio Stampa Perugia

Di Redazione

Ecco la nuova geografia della SuperLega.

Alla scadenza dell’11 luglio, la Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, costituita ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A,
ha concluso l’esame dei documenti presentati da 40 Club aventi diritto a richiedere l’iscrizione alla SuperLega e Serie A2
Credem Banca 2018/2019, oltre al Club Italia, iscritto su indicazione della FIPAV.

Le Società di seguito elencate, all’esito della verifica, sono tutte risultate in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento
e sarà pertanto proposto alla Federazione Italiana Pallavolo di ratificare la loro ammissione al Campionato 2018/2019.

Campionato di SuperLega Credem Banca 2018/19:

BluVolley Calzedonia Verona

BCC Castellana Grotte

Cucine Lube Civitanova

Top Volley Latina

Revivre Axopower Milano

Modena Volley

Vero Volley Monza

Kioene Padova

Volley Pordenone: ecco Lara
Lugli
 luglio 14, 2018

La bellezza della pallavolo e la
bravura di Helen Hunt in un film:
The Miracle Season
 luglio 14, 2018

UFFICIALE: Marco Vitelli nuovo
centrale di Vibo Valentia
 luglio 14, 2018

UFFICIALE: Andrea Pozzi sarà il
secondo allenatore della Top
Volley Latina
 luglio 14, 2018

Una sfumatura di colori per

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY AUDIO 

IN EVIDENZA  [ luglio 14, 2018 ] Volley Pordenone: ecco Lara Lugli   TUTTE LE NEWS CERCA …
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