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SUPERLEGA

De Angelis Diatec Mosna Lorenzetti Grebennikov

Volley Superlega: Trento

riporta a casa il giovane

De Angelis

Il libero nato a Formia, dopo le due stagioni vissute a
Bergamo e Latina, torna nella società che lo ha lanciato per
fare il secondo a Grebennikov

SULLO STESSO ARGOMENTO

Beach Volley: a Vienna

Menegatti-Orsi Toth

partono forte

Volley: A2 Femminile,

Barbara Bacciottini è la

regista di Olbia

Volley: A2 Femminile, a

Baronissi la potenza di

Alessia Arciprete
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Tablet e Smartphone
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mercoledì 1 agosto 2018 14:44

TRENTO- Le ultime ore del mese di luglio hanno consentito
a Trentino Volley di completare la rosa 2018/19 con un
ultimo tassello; nella giornata odierna la Società di via
Trener ha infatti trovato l’accordo per avere fra le propria
fila anche il libero Carlo De Angelis.
Il ventiduenne originario di Formia ritorna quindi a far parte
del roster della Diatec Trentino di SuperLega dopo due
stagioni trascorse fra Serie A2 (a Bergamo) e SuperLega (a
Latina), offrendo un’alternativa ad Angelo Lorenzetti anche
nel ruolo dedicato alla seconda linea. Dietro il francese
Jenia Grebennikov Carlo potrà lavorare senza particolari

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE
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SUPERLEGA SUPERLEGA

Volley: Superlega, Gabriele Volley Superlega:

Sand Volley: Casalmaggiore

si conferma Campione

d'Italia

Beach Volley: Orsi Toth-

Menegatti, trionfo in

Marocco

pressioni, cercando di migliorare ulteriormente le proprie
spiccate qualità di ricevitore, ben sviluppate anche grazie al
beach volley (disciplina in cui è diventato campione d’Italia
giovanile nel 2013). Nella rosa gialloblù troverà ben tre
compagni di squadra classe 1996 che hanno condiviso con
lui le annate trionfali a livello giovanile, caratterizzate da
otto titoli nazionali fra Under 14 ed Under 19 sotto la guida
di Francesco Conci: il palleggiatore Simone Giannelli, lo
schiacciatore Oreste Cavuto ed il centrale Lorenzo Codarin
oltre allo Scoutman Mattia Castello.
Per De Angelis quella che prenderà il via ad ottobre sarà
l’ottava stagione con addosso la maglia di Trentino Volley (è
arrivato dal Lazio nel 2009); come già accaduto nella
stagione 2015/16, in cui collezionò 26 presenze su 48
partite complessivamente disputate in quella annata, Carlo
vestirà la maglia numero 8. Sarà a disposizione sin dal primo
giorno di attività (fissato per il 20 agosto), assieme agli altri
quattro giocatori non impegnati con le Nazionali.

LE PAROLE DI CARLO DE ANGELIS-

« Avevo voglia di tornare a vestire la maglia del Club in cui
sono cresciuto e soprattutto di potermi di nuovo allenare ad
altissimi livelli, come accadrà con questa squadra. La scelta
è stata quindi molto semplice, anche perché lavorando a fine
maggio con Angelo Lorenzetti ho capito quanto io possa
crescere sotto la sua guida. Sono molto motivato, so che gli
spazi per giocare saranno pochi avendo davanti a me un
fuoriclasse come Grebennikov, ma penso di poter comunque
rendermi utile ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DIEGO MOSNA-
« Con De Angelis diventano cinque gli atleti cresciuti nel
vivaio gialloblù che faranno parte della rosa della nostra
prima squadra. Quattro di questi, oltretutto, provengono
dallo stesso gruppo classe 1996 che è stato in grado di
vincere tanto a livello giovanile. Per Trentino Volley tutto ciò
rappresenta un vanto; sono sicuro che Carlo saprà
dimostrare le sue qualità e rendersi utile sotto tutti i punti di
vista ».

Vedi tutte le news di SuperLega

PER APPROFONDIRE

0 0

Tutte le notizie di Volley femminile
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T

giovedì, 02 agosto 2018

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Sport »  Col libero De Angelis l’ultimo... »

Col libero De Angelis l’ultimo
tassello è occupato 
Volley Superlega. Il ritorno del laziale, con la maglia numero 8, completa il

roster della Diatec Trentino

01 agosto 2018

CARLODEANGELISINALLENAMENTOSOTTOLOSGUARDOATTENTODIANGEL_WEB

RENTO. Il libero Carlo De Angelis torna alla Trentino Volley e

chiude, occupandone l’ultimo tassello, l'organico 2018/2019 della

squadra trentina. Dopo un periodo di riflessione il 22enne libero

nativo di Formia ha deciso: niente prestito in A2 e ritorno alla “casa

madre” per vestire i panni del vice Grebennikov. Il libero classe 1996,

dopo due stagioni in prestito fra Bergamo e Latina, ritorna nella società

nella quale ha disputato tutto il percorso giovanile arrivando in prima

squadra nella stagione 2015/2016. Vice Colaci allora, adesso vice

Grebennikov, con la consapevolezza che strappare spazio in campo al

miglior libero del mondo sarà un'impresa. «Avevo voglia di tornare a

vestire la maglia del club in cui sono cresciuto e soprattutto di potermi di

nuovo allenare ad altissimi livelli, come accadrà con questa squadra -

dice Carlo De Angelis -. La scelta è stata quindi semplice, anche perché

lavorando a fine maggio con Angelo Lorenzetti ho capito quanto io possa

crescere sotto la sua guida. Sono molto motivato, so che gli spazi per

giocare saranno pochi avendo davanti a me un fuoriclasse come

Grebennikov, ma penso di potermi comunque rendere utile».

Con De Angelis la rosa della squadra di coach Lorenzetti è chiusa. E a

disposizione del tecnico di Fano ci sarà una squadra con ben cinque

giocatori provenienti dal vivaio di via Trener: Giannelli, Nelli, Codarin,

De Angelis e Cavuto, quattro dei quali frutto di quella classe 1996 che a

livello giovanile vinse scudetti a raffica allenati da Francesco Conci. «Per

Trentino Volley tutto ciò rappresenta un vanto - commenta Diego Mosna,

il presidente - sono sicuro che Carlo saprà dimostrare le sue qualità e

rendersi utile sotto tutti i punti di vista».

De Angelis vestirà la maglia numero 8 e sarà a disposizione dal primo

giorno di raduno, il 20 agosto, quando saranno così cinque i giocatori a

poter iniziare gli allenamenti agli ordini di Angelo Lorenzetti. Intanto a

Cavalese è sempre più febbre azzurra. La palestra dell'Istituto “La Rosa
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Bianca”, infatti, sarà sold out per le due amichevoli che la Nazionale

italiana di Chicco Blengini disputerà venerdì e sabato pomeriggio contro

l'Olanda. Sono stati venduti tutti i 500 biglietti a disposizione per

ciascuna delle due amichevoli. Il gruppo azzurro da ieri si sta allenando

nuovamente a Cavalese, dopo un evento con lo sponsor Dhl andato in

scena in mattinata a Milano. (niba)

01 agosto 2018
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Home  | Sport  | Volley  | Il giovane libero Carlo De Angelis ritorna alla Diatec Trentino

Il giovane libero Carlo De Angelis ritorna alla Diatec Trentino

Rosa 2018/19 è così completata per la società trentina di volley di Via Trener

Foto di Marco Trabalza.

 

Le ultime ore del mese di luglio hanno consentito a Trentino Volley di completare la rosa

2018/19 con un ultimo tassello; nella giornata odierna la Società di via Trener ha infatti trovato

l’accordo per avere fra le proprie fila anche il libero Carlo De Angelis.

Il ventiduenne originario di Formia ritorna quindi a far parte del roster della Diatec Trentino di

SuperLega dopo due stagioni trascorse fra Serie A2 (a Bergamo) e SuperLega (a Latina),

offrendo un’alternativa ad Angelo Lorenzetti anche nel ruolo dedicato alla seconda linea.  

 

Dietro il francese Jenia Grebennikov, Carlo potrà lavorare senza particolari pressioni, cercando

di migliorare ulteriormente le proprie spiccate qualità di ricevitore, ben sviluppate anche grazie

al beach volley (disciplina in cui è diventato campione d’Italia giovanile nel 2013). 

Nella rosa gialloblù troverà ben tre compagni di squadra classe 1996 che hanno condiviso con

lui le annate trionfali a livello giovanile, caratterizzate da otto titoli nazionali fra Under 14 ed

Under 19 sotto la guida di Francesco Conci: il palleggiatore Simone Giannelli, lo schiacciatore

Oreste Cavuto ed il centrale Lorenzo Codarin oltre allo Scoutman Mattia Castello.

 

Per De Angelis quella che prenderà il via ad ottobre sarà l’ottava stagione con addosso la

maglia di Trentino Volley (è arrivato dal Lazio nel 2009); come già accaduto nella stagione

2015/16, in cui collezionò 26 presenze su 48 partite complessivamente disputate in quella

annata, Carlo vestirà la maglia numero 8. Sarà a disposizione sin dal primo giorno di attività

(fissato per il 20 agosto), assieme agli altri quattro giocatori non impegnati con le Nazionali.

«Con De Angelis diventano cinque gli atleti cresciuti nel vivaio gialloblù che faranno parte della

rosa della nostra prima squadra, – ha sottolineato il Presidente Diego Mosna. – Quattro di

questi, oltretutto, provengono dallo stesso gruppo classe 1996 che è stato in grado di vincere

tanto a livello giovanile. 

«Per Trentino Volley tutto ciò rappresenta un vanto; sono sicuro che Carlo saprà dimostrare le

sue qualità e rendersi utile sotto tutti i punti di vista.» 

 

«Avevo voglia di tornare a vestire la maglia del Club in cui sono cresciuto e soprattutto di

potermi di nuovo allenare ad altissimi livelli, come accadrà con questa squadra, – sono state le

prime parole di Carlo De Angelis di nuovo da giocatore di Trentino Volley. – La scelta è stata

quindi molto semplice, anche perché lavorando a fine maggio con Angelo Lorenzetti ho capito

quanto io possa crescere sotto la sua guida. 
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«Sono molto motivato, so che gli spazi per giocare saranno pochi avendo davanti a me un

fuoriclasse come Grebennikov, ma penso di potermi comunque rendere utile.»

 

 

 CARLO DE ANGELIS  

La scheda

Nato a Formia (Latina), il 10 gennaio 1996

190 cm, ruolo libero

2009/10 Trentino Volley giov.

2010/11 Trentino Volley giov.

2011/12 Trentino Volley giov. e D

2012/13 Trentino Volley giov. e C

2013/14 Trentino Volley giov. e B1

2014/15 Trentino Volley giov. e B1

2015/16 Diatec Trentino SuperLega

2016/17 Caloni Agnelli Bergamo A2

2017/18 Taiwan Excellence Latina SuperLega

2018/19 Diatec Trentino SuperLega

 

Palmares

2 Junior League (2014, 2015)

2 Campionati Italiani Under 19 (2014, 2015)

1 Campionato Italiano Under 17 (2013)

2 Campionati Italiani Under 16 (2012 e 2011)

1 Boy League (2010)

1 Trofeo delle Regioni (2012)

1 Trofeo delle Regioni di Beach Volley (2013)

 

Con Trentino Volley

Seconda stagione in prima squadra

Esordio il 28/10/2015 (Monza-Trento 1-3)

26 presenze (26 nel 2015/16)
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ULTIM'ORA: Pallavolissimo.com è online!!!

MERCATO

Trento completa il roster per la stagione 2018/19:
ecco l'ultimo nome...
Annunciato il vice Grebennikov...

01.08.2018 09:00 di Tano Fava   articolo letto 6 volte

Le ultime ore del mese di luglio hanno consentito a Trentino Volley di

completare la rosa 2018/19 con un ultimo tassello; nella giornata

odierna la Società di via Trener ha infatti trovato l’accordo per avere

fra le propria fila anche il libero Carlo De Angelis.

Il ventiduenne originario di Formia ritorna quindi a far parte del roster

della Diatec Trentino di SuperLega dopo due stagioni trascorse fra

Serie A2 (a Bergamo) e SuperLega (a Latina), offrendo un’alternativa

ad Angelo Lorenzetti anche nel ruolo dedicato alla seconda linea.

Dietro il francese Jenia Grebennikov Carlo potrà lavorare senza

particolari pressioni, cercando di migliorare ulteriormente le proprie

spiccate qualità di ricevitore, ben sviluppate anche grazie al beach

volley (disciplina in cui è diventato campione d’Italia giovanile nel

2013). Nella rosa gialloblù troverà ben tre compagni di squadra

classe 1996 che hanno condiviso con lui le annate trionfali a livello

giovanile, caratterizzate da otto titoli nazionali fra Under 14 ed Under

19 sotto la guida di Francesco Conci: il palleggiatore Simone

Giannelli, lo schiacciatore Oreste Cavuto ed il centrale Lorenzo

Codarin oltre allo Scoutman Mattia Castello. 

Per De Angelis quella che prenderà il via ad ottobre sarà l’ottava stagione con addosso la maglia di Trentino Volley (è

arrivato dal Lazio nel 2009); come già accaduto nella stagione 2015/16, in cui collezionò 26 presenze su 48 partite

complessivamente disputate in quella annata, Carlo vestirà la maglia numero 8. Sarà a disposizione sin dal primo

giorno di attività (fissato per il 20 agosto), assieme agli altri quattro giocatori non impegnati con le Nazionali.

“Con De Angelis diventano cinque gli atleti cresciuti nel vivaio gialloblù che faranno parte della rosa della nostra prima

squadra – ha sottolineato il Presidente Diego Mosna - . Quattro di questi, oltretutto, provengono dallo stesso gruppo

classe 1996 che è stato in grado di vincere tanto a livello giovanile. Per Trentino Volley tutto ciò rappresenta un vanto;

sono sicuro che Carlo saprà dimostrare le sue qualità e rendersi utile sotto tutti i punti di vista”.

Altre notizie - Mercato

01.08.2018 09:00

Trento completa il roster per la stagione

2018/19: ecco...

21.07.2018 19:51

Filottrano piazza il colpaccio: una

campionessa del Mondo...

20.07.2018 12:41

Nuovo arrivo in casa Pomì, ecco chi è...

19.07.2018 00:00

Lube, che colpo: arriva la stella cubana Simon!

17.07.2018 20:05

Colpaccio della Powervolley: da Modena arriva

il centrale...

17.07.2018 10:00

Nelli torna a Trento e...cambia il numero!

10.07.2018 21:39

Filottrano piazza il colpaccio: ecco chi è il

nuovo acquisto...

10.07.2018 08:00

La nuova Modena di Velasco prende forma:

sarà questo il...

04.07.2018 09:00

La giovane stella dell'A2 sbarca a Modena:

"Che onore...

29.06.2018 11:40

Ancora 4 pedine per completare il roster di

Casalmaggiore:...
  

Altre notizie

 01.08.2018 10:00 - VIDEO - Ricordate Super Mario? Adesso si è dato al volley ed è un campione!!!

 01.08.2018 09:00 - Trento completa il roster per la stagione 2018/19: ecco l'ultimo nome...

 01.08.2018 08:00 - Quest'Italia rischia una figuraccia ai Mondiali, basta dare un'occhiata ai convocati... Ma Blengini

TUTTE LE NOTIZIE di Redazione Pallavolissimo

VALENTINA DIOUF CONTRO IL RAZZISMO:
"L'ITALIA STA TORNANDO AL MEDIOEVO"

"L'Italia non si rende conto che sta tornando al

Medioevo, invece di andare avanti...". Così la

pallavolista di colore, Valentina Diouf, simbolo

della Nazionale per anni, parla all'Ansa

del'aggressione a Moncalieri della discobola

Daisy Osakue. "...

TIE-BREAK di Tano Fava

CATERINA BOSETTI ALLA POMÌ: MOSSA
AZZARDATA O AFFARONE? CATE COME
KHEDIRA?

Dopo Rahimova, Arrighetti e Marcon, per

citarne soltanto alcune, Casalmaggiore

annuncia Caterina Bosetti, ma sul conto della

schiacciatrice ormai ex Modena è lecito porsi

alcuni interrogativi dopo il grave infortunio al

ginocchio di cui è rimasta vittima... Giusto ...

TOP & FLOP

TOP & FLOP DI ITALIA-OLANDA:
CAPOLAVORO DI MAZZANTI!!!

TOP PIETRINI: l'erede

designata di

Francesca Piccinini è

pronta a spiccare il

volo! Gioca con la...

TOP & FLOP

TOP & FLOP DI ITALIA-OLANDA:
CAPOLAVORO DI MAZZANTI!!!

TOP PIETRINI: l'erede

designata di

Francesca Piccinini è

pronta a spiccare il

volo! Gioca con la...

GOSSIP

FOTOGALLERY - LAGA
DERGACHEVA ELETTA LIBERO
PIÙ SEXY DI RUSSIA:
GUARDATE E GIUDICATE VOI...

A chi la veda all'opera

sul parquet la sua

bellezza non

Logo Trento
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Volley Superlega: il libero De Angelis chiude il roster di Trento

0

volley Superlega: il libero De Angelis chiude il roster di Trento

Il giovane cresciuto nelle giovanili della Diatec, dopo due stagioni a Bergamo e Latina,

torna a casa per fare il secondo a Grebennikov

mercoledì 1 agosto 2018

TRENTO- Si completa il roster della diatec trentino con il ritorno di Carlo De Angelis,

giovane libero nato a Formia che nelle giovanili della società di via Trener ha

conquistato numerosi allori titolo nazionali.

Il ventiduenne originario di Formia ritorna quindi a far parte del roster della diatec

trentino di SuperLega dopo due stagioni trascorse fra Serie A2 (a Bergamo) e

SuperLega (a Latina), offrendo un’alternativa ad Angelo Lorenzetti anche nel ruolo

dedicato alla seconda linea. Dietro il francese Jenia Grebennikov Carlo potrà lavorare

senza particolari pressioni, cercando di migliorare ulteriormente le proprie spiccate

qualità di ricevitore, ben sviluppate anche grazie al beach volley (disciplina in cui è

diventato campione d’Italia giovanile nel 2013).

Nella rosa gialloblù troverà ben tre compagni di squadra classe 1996 che hanno

condiviso con lui le annate trionfali a livello giovanile, caratterizzate da otto titoli nazionali

fra Under 14 ed Under 19 sotto la guida di Francesco Conci: il palleggiatore Simone

Giannelli, lo schiacciatore Oreste Cavuto ed il centrale Lorenzo Codarin oltre allo

Scoutman Mattia Castello.

Per De Angelis quella che prenderà il via ad ottobre sarà l’ottava stagione con addosso

la maglia di Trentino volley (è arrivato dal Lazio nel 2009); come già accaduto nella

stagione 2015/16, in cui collezionò 26 presenze su 48 partite complessivamente

disputate in quella annata, Carlo vestirà la maglia numero 8. Sarà a disposizione sin dal

primo giorno di attività (fissato per il 20 agosto), assieme agli altri quattro giocatori non

impegnati con le Nazionali.

LE PAROLE DI CARLO DE ANGELIS-

« Avevo voglia di tornare a vestire la maglia del Club in cui sono cresciuto e soprattutto

di potermi di nuovo allenare ad altissimi livelli, come accadrà con questa squadra. La

scelta è stata quindi molto semplice, anche perché lavorando a fine maggio con Angelo

Lorenzetti ho capito quanto io possa crescere sotto la sua guida. Sono molto motivato,

so che gli spazi per giocare saranno pochi avendo davanti a me un fuoriclasse come

Grebennikov, ma penso di poter comunque rendermi utile ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE diego mosna-
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« Con De Angelis diventano cinque gli atleti cresciuti nel vivaio gialloblù che faranno

parte della rosa della nostra prima squadra. Quattro di questi, oltretutto, provengono

dallo stesso gruppo classe 1996 che è stato in grado di vincere tanto a livello giovanile.

Per Trentino volley tutto ciò rappresenta un vanto; sono sicuro che Carlo saprà

dimostrare le sue qualità e rendersi utile sotto tutti i punti di vista ».
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 DIATEC TRENTINO GABRIELE NELLI STAGIONE 2018/2019 SUPERLEGA

TRENTINO VOLLEY

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trentino Volley: il ritorno di Gabriele Nelli in maglia gialloblù

Trentino Volley: il ritorno di Gabriele Nelli
in maglia gialloblù
 agosto 1, 2018

Di Redazione

Tra passato, presente e futuro. Gabriele Nelli, impegnato attualmente con la Nazionale Seniores, al termine della
stagione in maglia azzurra, tornerà nella sua vecchia casa, alla Diatec Trentino.

“A Trento da ottobre vivrò un’esperienza particolare; sarà nuova e vecchia al tempo stesso, perché tornerò a vivere un
ambiente che conosco già alla perfezione ma in questo caso mi giocherò il posto da titolare, in una rosa che è diventata ancora
più competitiva del recente passato – ha spiegato l’opposto Nelli al microfono di Trentino Volley Tv, salita a Cavalese
proprio per intervistarlo – . Voglio dare il massimo per provare a meritare il campo; sono molto motivato e convinto che la
concorrenza interna possa essere utile per allenarsi meglio, ogni giorno in maniera sempre più convincente. Nel campionato
italiano che verrà non ci sarà da sottovalutare alcun avversario. Adesso è comunque presto per pensare a questo tipo di
ragionamenti; prima devo concentrarmi sull’esperienza con la Nazionale. Qui a Cavalese sto mettendo in palestra lo stesso tipo
di mentalità che avrò poi alla BLM Group Arena di Trento per conquistarmi la possibilità di giocare il Mondiale 2018 con la
maglia dell’Italia”.

Assieme ai compagni di Nazionale impegnati nel terzo collegiale in Val di Fiemme, fra cui anche Giannelli e Candellaro,
Nelli scenderà in campo al palazzetto dello Sport di Cavalese fra venerdì 2 e sabato 3 agosto per affrontare in amichevole
l’Olanda di Van Garderen. I biglietti per il doppio appuntamento (fischio d’inizio alle ore 17.30 per entrambe le partite)
sono già andati esauriti.

VIDEO – L’intervista integrale

(Fonte: comunicato stampa)
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sarà Matteo Molteni, figlio del
patron Ambrogio
 agosto 1, 2018
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 agosto 1, 2018

Lube Volley: presentati oggi
Massari e Diamantini
 agosto 1, 2018

Trentino Volley: il ritorno di
Gabriele Nelli in maglia gialloblù
 agosto 1, 2018
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