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Nelli torna a Trento Per il posto in
campo sfiderà Luca Vettori 
L’opposto toscano di nuovo nella società che l’ha lanciato dopo una

stagione in chiaroscuro con la maglia di Padova

Volley

17 luglio 2018

GABRIELENELLI_WEB

RENTO. Gabriele Nelli torna ad essere un giocatore della

Trentino Volley. Da un po' di tempo mancava solamente il sigillo

ufficiale, quello che serviva per riportare l’oppostone toscano

nella società in cui è cresciuto. Il suo ritorno è diventato una cosa ormai

scritta nel momento in cui il sogno Zaytsev è rimasto tale, con l’opposto

della Nazionale a Modena e “Nellone” richiamato a casa per andare a

comporre la coppia con Luca Vettori. Quello fra il toscano e l’emiliano

sarà un confronto diretto praticamente ogni settimana per guadagnarsi il

posto in campo. 

«È vero che sono nato a Lucca e sono toscano, ma per me rientrare a

Trento equivale a tornare a casa – ha dichiarato Gabriele Nelli –. La mia

carriera pallavolistica è di fatto partita qui, conosco benissimo ambiente,

società, allenatore e tifosi e quindi potrò concentrarmi davvero solo sulla

pallavolo giocata. Se possibile ho ancora più voglia di vincere e giocare

rispetto a prima e mi metterò a disposizione del gruppo per offrire

un’alternativa valida nel ruolo di opposto. In una stagione come quella

che ci attende ci saranno tante partite da disputare e tutte importanti, il

mio compito sarà quindi quello di farmi trovare pronto».

Dopo una stagione alla Kioene Padova iniziata alla grandissima e

terminata a marce più basse, Nelli ha dimostrato comunque di avere dei

numeri da spendere in SuperLega. Tanto che dopo questa sua prima

stagione da titolare da domani “Nellone”, fresco sposo della sua Florinda,

si unirà al gruppo azzurro al lavoro da oggi a Cavalese. Mentre nella

giornata di oggi, al Fico di Bologna, si aprirà la tre giorni che chiuderà il

volley mercato. Ed entro domani, quando si chiuderanno i trasferimenti,

la Diatec definirà anche se Carlo De Angelis tornerà a vestire la maglia
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trentina come secondo libero o se resterà solamente Grebennikov in

questo ruolo. Nelli non vestirà la maglia numero 2, che dovrebbe finire

sulle spalle di Davide Candellaro, bensì il numero 4 già indossato anche

a Padova. 

Ieri, intanto, la Lega Pallavolo Serie A ha assegnato i premi per la

stagione scorsa. E, dopo tanti anni, nessun riconoscimento è andato ai

giocatori o alla società trentina. L’unico trentino che può festeggiare è

Lollo Bernardi, votato miglior tecnico della scorsa SuperLega. Mentre un

ex come Alberto Polo (cresciuto nel vivaio di via Trener e ceduto a

Padova a titolo definitivo dodici mesi fa) è andato il premio come miglior

italiano Under 23 del campionato. (niba)
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Nella torna a Trento e...cambia il numero!
Il giovane toscano rientra da Padova

17.07.2018 10:00 di Redazione Pallavolissimo   articolo letto 12 volte

A tre giorni dalla conclusione del volley mercato estivo 2018, Trentino

Volley completa una delle ultime operazioni, inserendo nuovamente

nel proprio roster Gabriele Nelli.

Il ventiquattrenne toscano, cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù,

torna infatti a vestire la maglia della Diatec Trentino dopo un solo

anno di prestito a Padova; in Veneto con la Kioene ha realizzato 358

punti in 26 partite, maturando preziosa esperienza che tornerà utile

in una stagione in cui si proporrà come alternativa a Vettori nel ruolo

di opposto.

“E’ vero che sono nato a Lucca e sono toscano, ma per me rientrare

a Trento equivale a tornare a casa – ha dichiarato Gabriele Nelli - . La

mia carriera pallavolistica è di fatto partita qui, conosco benissimo

ambiente, Società, allenatore e tifosi e quindi potrò concentrarmi

davvero solo sulla pallavolo giocata. Se possibile ho ancora più

voglia di vincere e giocare rispetto a prima e mi metterò a

disposizione del gruppo per offrire una alternativa valida nel ruolo di opposto. In una stagione come quella che ci

attende ci saranno tante partite da disputare e tutte importanti, il mio compito sarà quindi quello di farmi trovare pronto.

L’ultima annata vissuta da titolare a Padova mi ha fatto crescere, responsabilizzandomi maggiormente; un’esperienza

che mi tornerà utile per il mio futuro. La rosa che la Società ha allestito durante il mercato ci permetterà di competere

per le primissime posizioni in classifica; spero di poterla aiutare a raggiungere grandi traguardi”.

“Sono contento di avere di nuovo a nostra disposizione un giocatore come Gabriele Nelli – ha dichiarato

l’allenatore Angelo Lorenzetti - . Nell’esperienza vissuta durante l’ultimo campionato a Padova ha sviluppato ulteriore

qualità, forse non con assoluta continuità, ma sono convinto che l’esperienza maturata in Veneto diventerà un vantaggio

per noi. Torna trovando una situazione diversa rispetto a quella di due anni fa e perciò sicuramente avrà addosso

grandi motivazioni e al tempo stesso vorrà essere protagonista”.

A differenza del passato, Nelli non vestirà più la maglia numero 2 (che sarà ad appannaggio di un altro compagno di

squadra) bensì la numero 4 già utilizzata a Padova e mai indossata prima d’ora da nessun opposto nella quasi

ventennale storia di Trentino Volley.

Proprio sabato scorso ha suggellato ulteriormente il suo legame con il Trentino, sposando la compagna Florinda,

conosciuta a Trento proprio durante la sua precedente esperienza con la Società gialloblù. La luna di miele è stata però

necessariamente rinviata; da mercoledì Gabriele sarà infatti a Cavalese per rispondere alla convocazione della

Nazionale Italiana che da questa settimana in Val di Fiemme inizia a preparare il Mondiale 2018.
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SERIE A1 DONNE

Serie A1, ecco tutte le squadre ammesse: si riparte a
fine ottobre!
Ufficializzato l'elenco delle partecipanti al prossimo torneo

17.07.2018 09:00 di Redazione Pallavolissimo   articolo letto 23 volte

Si è tenuta ieri, a Milano, l'Assemblea delle Società aderenti alla

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Tra i partecipanti, anche i

rappresentanti di alcune delle nuove Società di Serie A,

neopromosse dalla B1 o acquirenti di un titolo sportivo di Serie A -

Polisportiva Libertas Martignacco, Pallavolo Pinerolo, Volley Academy

Sassuolo e Volleygroup Roma.

Il presidente Fabris ha aperto i lavori con un toccante ricordo di

Antonio Caserta, l'ex presidente di Asystel Volley scomparso venerdì

scorso, salutato con un minuto di silenzio e il grande applauso di

tutti i presenti. 

Fabris, dopo aver ricevuto dalla Commissione Ammissione ai

Campionati l'esame compiuto sulle Società che hanno presentato

domanda di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie

A1 e di Serie A2 per la stagione 2018/19, ha comunicato la lista delle

Società ammesse, che è stata contestualmente inviata alla FIPAV. 

Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione delle Società: 

• Agil Volley Novara

• Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• UYBA Volley Busto Arsizio (VA)

• Pro Victoria Pallavolo Monza

• Azzurra Volley San Casciano (FI)

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

• Volley Bergamo

• Volley Millenium Brescia

• Chieri 76 Volleyball (TO)

• VBC Cuneo Granda Volley (CN)

• Polisportiva Filottrano Pallavolo (AN)

Come noto, il Campionato di Serie A1 sarà disputato a 13 squadre con la partecipazione del Club Italia. 

Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione delle Società:

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

• Trentino Rosa (TN)

• Volley Soverato (CZ)

• Pallavolo A.Z. Zambelli Orvieto (TR)

• Cus Collegno Volley (TO)

• Teodora Casadio Ravenna

• Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA)

• Volley Hermaea Olbia

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• Wealth Planet Perugia Volley

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE)

• Volley Academy Sassuolo (MO)

• Volalto 2.0 Caserta

• Volleygroup Roma

• Marsala Volley (TP)

L'Assemblea ha approvato successivamente il planning e la formula delle competizioni della stagione 2018-19: il

Campionato di Serie A1 inizierà nel weekend del 27-28 ottobre e terminerà domenica 12 maggio, mentre quello di

Serie A2 prenderà avvio già domenica 7 ottobre per finire domenica 19 maggio. 
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Diatec Trentino porta in prestito una
decina di giovani in Serie A
 luglio 17, 2018

Di Redazione

Il Volley Mercato 2018, che si concluderà mercoledì pomeriggio a Bologna, sta vedendo Trentino Volley particolarmente
operativa nelle ultime ore anche per gestire nel migliore dei modi le numerose richieste ricevute per i tanti talentuosi
giocatori prodotti negli ultimi anni dal suo Settore Giovanile. Sono infatti ben dieci i prestiti sino ad ora definiti in vista della
stagione 2018/19 di SuperLega e Serie A2; durante le ultime ore di mercato il numero potrebbe  ulteriormente
aumentare.

Nel corposo elenco si segnalano in particolar modo quattro prestiti in SuperLega: Chiappa e Cortesia a Siena, Galassi
(nella foto) a Perugia, ma anche quello dello sloveno Kozamernik a Milano. In Serie A2 va evidenziata la doppia
operazione realizzata con Spoleto (che per la prossima stagione si è assicurata Cristofaletti e Festi) e le nuove esperienze
che stanno per effettuare altri quattro  atleti, tutti chiamati ad offrire un importante contributo alle squadre che hanno
puntato su di loro e a mettersi in mostra per provare a scalare le gerarchie del volley nazionale.

Trentino Volley seguirà gli atleti con particolare interesse e con la speranza di poterli richiamare presto in prima squadra
per assegnare loro un posto nel roster ufficiale, come accaduto durante questa sessione a Lorenzo Codarin.

IL DETTAGLIO COMPLETO DEI PRESTITI
Gianluca Galassi (centrale), a Sir Safety Conad Perugia – SuperLega
Matteo Chiappa (libero), a Emma Villas Siena – SuperLega
Lorenzo Cortesia (centrale), a Emma Villas Siena – SuperLega
Jan Kozamernik (centrale), a Revivre Milano – SuperLega
Mirco Cristofaletti (schiacciatore), a Monini Spoleto – Serie A2
Danilo De Santis (opposto), a Fonteviva Livorno – Serie A2
Roberto Festi (centrale), a Monini Spoleto – Serie A2
Michele Morelli (opposto), a Vbc Mondovì – Serie A2
Damiano Valsecchi (centrale), a Sferc McDonald’s Brescia – Serie A2
Daniele Albergati (opposto), a Motta di Livenza – Serie B

(Fonte: comunicato stampa)
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Nelli scalzerà Vettori? A Trento aumenta
la concorrenza in posto 2
 luglio 17, 2018

Di Redazione

A tre giorni dalla conclusione del volley mercato, Trentino Volley completa una delle ultime operazioni inserendo nel
proprio roster Gabriele Nelli, che si giocherà una maglia da titolare con Vettori.

Il ritorno dell’opposto toscano era certo ormai da tempo, ora è arrivata anche l’ufficialità. Il ventiquattrenne, cresciuto nel
settore giovanile gialloblù, torna a vestire la maglia della Diatec Trentino dopo un solo anno di prestito a Padova, dove
con la Kioene ha realizzato 358 punti in 26 partite, maturando quella preziosa esperienza che tornerà utile in una stagione
in cui si proporrà come preziosa alternativa a Vettori nel ruolo di opposto.

«Sono contento di avere di nuovo a nostra disposizione un giocatore come Gabriele Nelli – ha dichiarato l’allenatore Angelo
Lorenzetti a L’Adige – Nell’esperienza vissuta durante l’ultimo campionato a Padova ha sviluppato ulteriore qualità, forse non
con assoluta continuità, ma sono convinto che l’esperienza maturata in Veneto diventerà un vantaggio per noi. Torna trovando
una situazione diversa rispetto a quella di due anni fa e perciò sicuramente avrà addosso grandi motivazioni e al tempo stesso
vorrà essere protagonista».

Ecco le parole del neo acquisto della Diatec:
Gabriele, con quale spirito si rimette la maglia della Diatec Trentino?
«Riprendo il discorso interrotto un anno fa con maggior convinzione e voglia di fare bene. Sono ancora più carico e pronto a
dare il massimo per giocarmi le mie chance. Lavorerò sodo per provare a convincere l’allenatore a schierarmi titolare; so che
con me nel ruolo di opposto questa rosa avrà un atleta del calibro di Vettori, ma credo che la stagione che ci attende sarà
contraddistinta da tante partite e quindi le occasioni prima o poi arriveranno per tutti. La mia carriera pallavolistica è di fatto
partita qui, conosco benissimo ambiente, società, allenatore e tifosi: potrò quindi concentrarmi davvero solo sulla pallavolo
giocata».

Cosa le ha offerto l’esperienza da titolare vissuta a Padova?
«Per me è stata una stagione positiva, che mi ha sicuramente responsabilizzato perché quando parti sempre nello starting six di
una formazione di SuperLega sai che puoi sbagliare poche partite. Avevamo iniziato il campionato davvero bene, poi abbiamo
accusato una flessione nel girone dl ritorno ma al di là di questo sono soddisfatto di quello che ho fatto in Veneto. Ho maturato
esperienza che mi tornerà utile per il mio futuro».
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 luglio 17, 2018

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

IN EVIDENZA  [ luglio 17, 2018 ] A Sora tornano la coppia di title sponsor Globo & Banca Popolare del CERCA …

RUBRICHE

GLI ULTIMI ARTICOLI

RASSEGNA WEB VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 17/07/2018
Link al Sito Web

WEB 9



 NELLI

 PRECEDENTE
Perugia: arriva la giovane Giulia Gierek

SUCCESSIVO 

Kristo Kollo chiude il roster a Mondovì

Cosa sente di poter dare alla nuova Diatec Trentino?
«Il mio obiettivo è farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno di me. Mi metterò a disposizione del gruppo per offrire
un’alternativa valida nel ruolo di opposto e dare tutto come sempre in allenamento. Visti i giocatori a disposizione ci sarà da
divertirsi».

Che idea si è fatto della nuova Diatec?
«La rosa allestita dalla società è molto competitiva, può lottare per arrivare fra le prime. Davanti ci sono sicuramente Perugia e
Civitanova ma credo che durante l’anno se lavoreremo bene potremo accorciare le distanze e regalare qualche sorpresa nei
playoff. Lisinac, Grebennikov, Russell, Van Garderen sono grandi giocatori che aumenteranno ulteriormente il valore di questa
squadra».

Come proseguirà la sua estate?
«Fino a domani sarò in permesso matrimoniale poi mi aggregherò alla Nazionale che a Cavalese inizierà a preparare il
Mondiale. Stare in questo gruppo per me è fantastico, spero di poter continuare questa esperienza sino alla fine dell’estate. In
Volleyball Nations League ho avuto anche l’occasione per giocare sei partite ed è stato fantastico. Ho provato sensazioni uniche
che vorrei continuare a vivere».

Proprio sabato scorso Nelli ha suggellato ulteriormente il suo legame con il Trentino, sposando la compagna Florinda,
conosciuta a Trento proprio durante la sua precedente esperienza con la società gialloblù. La luna di miele è stata però
necessariamente rinviata; da domani, come ricorda lo stesso Gabriele, sarà Cavalese per rispondere alla convocazione
della Nazionale Italiana che da questa settimana in Val di Fiemme inizia a preparare il Mondiale 2018.

(Fonte: L’Adige)

 

La venezuelana Maria José Pérez
è il superacquisto della VolAlto
Caserta
 luglio 17, 2018
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 DIATEC TRENTINO NICOLA DALDELLO SUPERLEGA

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Nicola Daldello non vede l’ora di mettersi la maglia di Trento

Nicola Daldello non vede l’ora di mettersi
la maglia di Trento
 luglio 17, 2018

Di Redazione

Approfittando di una delle pause concesse dalla sua attività estiva come allenatore di beach volley a Jesolo, Nicola
Daldello nelle ultime ore è stato protagonista di un veloce passaggio in città per sistemare alcuni aspetti logistici in
previsione della nuova stagione. Accompagnato dal Team Manager Riccardo Michieletto, l’esperto alzatore di scuola
Treviso, che nella rosa della prossima stagione ricoprirà il ruolo di vice di Simone Giannelli, ha scelto l’appartamento che
occuperà per i prossimi dieci mesi, ritrovando quel contatto con Trento avuto già undici anni fa, quando trascorse una
fortunata stagione con la maglia della Blue City di Serie B1.

“Difficile nascondere la mia emozione, basta solo entrare nella Sala Trofei di Trentino Volley per capire dove sia capitato e lo
dico con addosso grande felicità ed orgoglio – ha spiegato il trentacinquenne palleggiatore di origine veneta al microfono di
Trentino Volley Tv – . Cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto nella mia carriera; essere allenato da Lorenzetti credo
potrà darmi ancora qualcosa in più rispetto al passato. Reputo Angelo uno dei migliori tecnici in circolazione, è stata una
motivazione in più per scegliere immediatamente la Diatec Trentino nonostante nell’ultima stagione a Milano abbia giocato
tanto e contribuito ad un esito finale positivo della stessa”.

“Come accaduto in tutti i precedenti campionati, Trento lotterà per i primi posti anche se magari dovrà partire leggermente più
indietro rispetto alle favorite Perugia e Civitanova – ha aggiunto Daldello – . La rosa è stata costruita con molta attenzione, è
sicuramente competitiva e sono convinto che alla fine potremo giocarcela alla pari anche con la Sir Safety e la Lube. In attesa di
iniziare la preparazione continuerò ad allenarmi in spiaggia coi tanti ragazzi giovani che seguo personalmente durante l’estate.
Conto di farmi trovare pronto e carico già per il primo allenamento”.

(Fonte: comunicato stampa)
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