
 
 

Le squadre della SuperLega Credem Banca 
 
BCC CASTELLANA GROTTE. Alla quarta partecipazione in SuperLega, la seconda consecutiva, la 
New Mater si presenta con un roster in gran parte rivoluzionato. Tre le conferme: il libero 
Cavaccini, il centrale De Togni e il secondo libero Pace. L'arrivo in panchina di Paolo Tofoli 
spinge il Club a lottare per la salvezza, ma con l’intento di giocarsi tutte le gare. Diagonale in 
mano a due atleti di ritorno in Italia: Falaschi (nella Società che lo aveva lanciato in A1) e Renan 
Buiatti (ex Monza e Ravenna); in banda la stella della nazionale iraniana Mirzajanpour e il 
polacco Wlodarczyk, che raccoglie l’eredità del connazionale Hebda. Al centro, oltre a De Togni 
e al nuovo arrivato Scopelliti, c’è l’altro colpo di mercato, Aidan Zingel, reduce dal ciclo a 
Verona e dall’annata a Trento. A supporto atleti pronti a mettersi alla prova. Il russo Kruzhkov 
ha il ruolo di vice Renan, il centrale Agrusti arriva dal settore giovanile, il brasiliano Studzinski e 
il figlio d’arte Kovac, erede dell’attuale coach della Slovenia, supportano il reparto schiacciatori 
al loro debutto nel Campionato Italiano. Il secondo alzatore è l’esperto Quartarone (ex Taranto). 
 
CUCINE LUBE CIVITANOVA. Dopo la collezione di argenti della passata stagione, il collettivo di 
Giampaolo Medei, forte del lavoro in fase di mercato, lancia un segnale forte alle avversarie. 
L’imprevedibilità di Bruno Mossa De Rezende al palleggio e la potenza di Yoandy Leal e 
Robertlandy Simon, con quest’ultimo che nella prima fase della stagione giocherà da opposto, 
rendono il team biancorosso ancor più solido. La società cuciniera, tornata al libero italiano con 
l’ingaggio di Fabio Balaso, si è fatta trovare pronta davanti all’infortunio del canadese Ryley 
Barnes aggregando al gruppo Brenden Sander, fratello minore dell’ex Lube, Taylor. 
Fondamentali le conferme di Osmany Juantorena in banda, Tsvetan Sokolov opposto, Dragan 
Stankovic ed Enrico Cester al centro, reparto chiuso con il ritorno di Enrico Diamantini. 
Completano l’organico il regista della Nazionale Belga Stijn D’Hulst, lo schiacciatore Jacopo 
Massari che torna così in un top Club, l’opposto e figlio d'arte Diego Cantagalli, il secondo libero 
Andrea Marchisio, altra conferma. 
 
TOP VOLLEY LATINA. Il Club pontino riparte con la conferma di cinque giocatori rispetto alla 
passata stagione: il capitano Daniele Sottile, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, la 
coppia dei centrali Carmelo Gitto e Andrea Rossi, il palleggiatore taiwanese Pei Huang e il 
giovane libero di Latina Louis Caccioppola, che arriva dal settore giovanile della Top Volley 
Latina. Il coach Lorenzo Tubertini, anche lui nuovo, può contare su una squadra profondamente 
rinnovata e con l’innesto di giocatori che potranno spingere il gruppo verso i traguardi che la 
società s’è imposta. Così dal mercato sono arrivati gli schiacciatori Simone Parodi, medaglia di 
bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, Ezequiel Palacios (vincitore della Pan American Cup con la 
sua argentina) e il francese Swan Ngapeth. Gli opposti sono Toncek Stern, reduce dal Mondiale 
con la Slovenia, e lo slovacco Filip Gavenda, al centro è arrivato Rocco Barone (da Monza) 
mentre il libero è Federico Tosi (da Modena). Per la Top Volley Latina inizia così la stagione 
numero 47 della sua storia ininterrotta.  
 
POWERVOLLEY REVIVRE AXOPOWER MILANO. La società meneghina è pronta a disputare la 
quinta stagione consecutiva nel massimo Campionato di SuperLega Credem Banca. L’impegno 



profuso dal Presidente Lucio Fusaro, insieme alla dirigenza, è stato notevole per poter allestire 
una squadra competitiva da consegnare al coach Andrea Giani per cercare di migliorare il 
piazzamento che la società milanese ha conquistato nella stagione 2017/18 (sesto posto e 
accesso ai Play Off Scudetto). Il roster allestito è il secondo più giovane della SuperLega per età 
media e ha visto l’innesto di nove nuovi atleti. Fondamentale è stata la conferma del capitano 
Matteo Piano che, insieme a Nimir Abdel Aziz e Riccardo Sbertoli, rappresenta lo zoccolo duro 
della squadra. Tra le novità più importanti l’arrivo in banda di Clevenot e Pesaresi in seconda 
linea. Le componenti per una stagione sorprendente ci sono tutte e rispecchiano la volontà della 
Società di stupire in campo, ma anche di operare tramite progetti sociali sul territorio milanese, 
soprattutto quando la squadra approderà al PalaLido. 
 
AZIMUT LEO SHOES MODENA. Nel corso di un mercato caratterizzato dal via vai di fuoriclasse, il 
Club emiliano ha aperto i giochi con un “top player della panchina”, Julio Velasco, tornato dopo 
i trionfi di fine anni ’80 per dare lustro a un ambiente affamato di vittorie. Il team 2018/19 
vanta una diagonale nuova di zecca con lo statunitense Micah Christenson al palleggio e il 
finalizzatore Ivan Zaytsev. Ritocchi in tutti i reparti. Per tamponare il possibile calo di 
personalità in banda dopo l’addio di Ngapeth, al fianco di Tine Urnaut ecco Denis Kaliberda col 
suo bagaglio di carisma. Con loro l’emergente polacco classe ‘94 Bartosz Bednorz e il prospetto 
classe ‘96 Marco Pierotti, ex Bergamo. Giulio Pinali, jolly classe ‘97, all’occorrenza è opposto o 
laterale. Al centro scelto l’ex Sir Simone Anzani per supportare i block a stelle e strisce di 
Maxwell Holt e quelli italianissimi di Daniele Mazzone. A farsi le ossa nel reparto è arrivato 
l’olandese Luuc Van der Ent, classe ‘98. Padrone della seconda linea è rimasto il libero Salvatore 
Rossini. Nuovi il regista olandese Keemink Wessel e il libero Lorenzo Benvenuti, reduce dal 
triennio in B. Riconfermato l’alzatore Jennings Francisckovic, terzo “yankee” in squadra. Un 
buon mix che ha già dato i primi frutti con la vittoria della Del Monte® Supercoppa. 
 
VERO VOLLEY MONZA. Quinta partecipazione consecutiva al Campionato di SuperLega Credem 
Banca per la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, pronta a inseguire nuovi 
traguardi in una stagione ricca di novità. I monzesi giocheranno in Europa per la prima volta 
grazie alla qualificazione alla Challenge Cup, arrivata con la vittoria dei Play Off Challenge 
contro Padova. La formazione del nuovo tecnico Fabio Soli si è posta degli obiettivi: rientrare 
dopo un anno di assenza nei Play Off Scudetto, migliorare il cammino nella Del Monte® Coppa 
Italia, interrotto nelle ultime due stagioni da Trento, e fare buoni risultati in Coppa. Per farlo i 
lombardi hanno costruito un roster importante. In diagonale ci sono l’alzatore Orduna e 
l’opposto Ghafour, chiamato a sostituire l’infortunato Buchegger. Centralmente, ai confermati 
Beretta e Buti, si è aggiunto il prezioso arrivo del talento bulgaro Yosifov. A una batteria di 
schiacciatori giovani ma già determinanti come Plotnytskyi e Dzavoronok, la realtà brianzola ha 
affiancato gli esperti Botto e Galliani, rientrato in estate, rinnovando la fiducia al libero Rizzo. 
Giannotti come opposto, Calligaro come palleggiatore, Arasomwan come centrale e Picchio 
come libero, saranno pronti a dare manforte ai loro compagni in un’annata sportiva che si 
presenta lunga e ricca di insidie ma allo stesso tempo stimolante. 
 
KIOENE PADOVA. Inizia con nuove ambizioni la stagione 2018/19 della Kioene Padova. Dopo aver 
perso la finale di Play Off Challenge contro Monza, i bianconeri ripartono con l’obiettivo di 
centrare i Play Off Scudetto, traguardo sfumato di un soffio lo scorso anno. Ben 8 le conferme 
rispetto al roster della stagione 2017/18, con 7 atleti veneti sui 13 totali e un’età media di 25 
anni. Capitanata dal palleggiatore Dragan Travica, la compagine guidata da coach Valerio 
Baldovin può contare sull’importante conferma dell’atleta Azzurro Luigi Randazzo e sul ritorno 
in Italia dell’opposto portoricano Maurice Torres, che in passato indossò le maglie di Latina, 
Molfetta e Ravenna. Confermato in blocco il reparto dei centrali, con Alberto Polo pronto a 
disputare una nuova stagione da protagonista dopo aver ricevuto il premio “Gianfranco Badiali” 
come miglior giocatore Under 23 nel 2017/18. Non mancano però le consuete scommesse, con 
l’esordio in Italia del giovane libero argentino Santiago Danani e dello schiacciatore francese 
Yacine Louati. Niccolò Bassanello ed Enrico Lazzaretto testimoniano inoltre l’attenzione della 
Società nei confronti del settore giovanile, che negli anni ha permesso a numerosi atleti di poter 



recitare un ruolo importante in SuperLega. Questo grazie al progetto #RoadTo2020, che prevede 
una progressiva crescita della Società in tutti i suoi ambiti.  
 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA. L’obiettivo è difendere i titoli tricolore. Dopo il “triplete” 
Supercoppa-Coppa Italia-Scudetto dello scorso anno, gli uomini del presidente Sirci e del 
confermato tecnico Lorenzo Bernardi vanno a caccia di conferme. Lo fanno con la spinta del 
caloroso pubblico del Pala Barton e con lo zoccolo duro dei confermati: Luciano De Cecco in 
cabina di regia, Aleksandar Atanasijevic opposto, Marko Podrascanin e Fabio Ricci al centro, 
Alexander Berger e Dore della Lunga schiacciatori e Massimo Colaci ben saldo a comandare la 
seconda linea. Le novità più importanti arrivano in posto quattro, dove il lavoro della Società e 
del direttore sportivo Stefano Recine hanno portato a vestire in bianconero il martello della 
nazionale italiana Filippo Lanza (da Trento) e l’asso polacco di passaporto cubano Wilfredo Leon 
Venero, venticinquenne reduce da quattro stagioni costellate di vittorie a Kazan. A completare il 
reparto dei centrali e quello dei liberi due giovani classe ’97 provenienti da Milano come 
Gianluca Galassi e Alessandro Piccinelli, mentre a formare la seconda diagonale di posto due 
sono gli altri nuovi acquisti Jonah Seif (regista statunitense proveniente da due stagioni in 
Polonia con la maglia del Bedzin) e Sjoerd Hoogendoord (opposto olandese protagonista in serie 
A2 nelle ultime tre stagioni con le maglie di Sora e Bergamo). 
 
CONSAR RAVENNA. Il Porto Robur Costa si appresta a disputare l’ottavo Campionato di fila in 
SuperLega con l’obiettivo di una salvezza tranquilla dopo aver archiviato la migliore delle sue 
stagioni nel massimo torneo, con la conquista dei Play Off in cui ha dato del filo da torcere a 
Perugia (poi scudettata), e con il successo in Challenge Cup. Tante le novità, a partire dal main 
sponsor (il Consar, che si è legato al Club per tre anni), per proseguire con l’allenatore fino al 
roster. Via Soli, al suo posto in panchina Gianluca Graziosi, proveniente dalla scuola falconarese 
di Marco Paolini che, dopo una lunga gavetta, due campionati di A2 vinti, l’oro ai Giochi del 
Mediterraneo con la nazionale B, e cinque titoli giovanili di categoria ottenuti, può giocarsi le 
sue carte nella grande ribalta. L’organico punta sul mix tra giocatori esperti e giovani prospetti 
di talento, come Argenta, Lavia e Russo, che rappresentano il futuro del volley nazionale, o 
come Rychlicki e Smidl, pronti a sostenere il loro primo impatto con il Campionato Italiano. Solo 
quattro i confermati: gli schiacciatori Raffaelli e Poglajen, rispettivamente al terzo e secondo 
anno, e i liberi Goi, bandiera del club in virtù dei 5 anni di militanza, e Marchini, alla terza 
stagione con Ravenna. Per il resto spazio all’esperienza di Elia, Saitta e Verhees, che la massima 
serie la conoscono come le loro tasche, e di Di Tommaso, che debutta in SuperLega a 36 anni. 
Un mix di talenti con ambizioni da outsider su cui il dg Bonitta punta molto. 
 
EMMA VILLAS SIENA. Il sodalizio toscano si appresta a vivere la sua prima stagione in SuperLega 
Credem Banca: in panchina siede l’artefice della cavalcata trionfale nel Campionato di Serie A2, 
l’argentino Juan Manuel Cichello. Dallo scorso torneo sono rimasti gli schiacciatori Filippo 
Vedovotto e Michele Fedrizzi, il centrale Vincenzo Spadavecchia e il libero Andrea Giovi. Nuovi 
arrivi in cabina di regia: l’iraniano Saeid Marouf, che in estate ha conquistato con la sua 
Nazionale il titolo di campione asiatico e ha vissuto l’avventura dei Mondiali, e con lui c’è 
l’argentino Matias Giraudo. Sono nuovi anche gli opposti: il cubano Fernando Hernandez, già 
visto in Italia a Molfetta e a Piacenza, e il giovane argentino German Johansen. In banda a 
Fedrizzi e Vedovotto si sono aggiunti Gabriele Maruotti e il giapponese Yuki Ishikawa. Entrambi 
arrivano da Latina e in estate hanno giocato i Mondiali. Al centro l’Emma Villas Siena dispone, 
oltre che di Spadavecchia, anche dell’esperienza dell’ucraino Jurij Gladyr e dell’esuberanza dei 
giovani Andrea Mattei, arrivato da Sora, e Lorenzo Cortesia, 19enne che nella scorsa stagione 
militava nel Club Italia. In seconda linea a difendere c’è Andrea Giovi. 
 
GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA. Terzo anno in SuperLega: dopo l’esordio in 
avanscoperta, e l’annata per ambientarsi, arriva il momento in cui occorre alzare l’asticella per 
confermare la Serie. Il Club ha proseguito con coerenza e determinazione il progetto dello scorso 
anno, componendo una squadra giovane e di talento. Accanto alle conferme importanti di 
Petkovic, miglior realizzatore assoluto della passata stagione, di Caneschi, Nielsen, Mauti, Fey, 



Marrazzo e Mauti, tutti giovani in crescita su cui Sora ha deciso di puntare, si sono aggiunti pari 
età importanti come Joao Rafael, giocatore completo che si è distinto lo scorso anno nella 
Superliga Brasiliana, Di Martino, centrale talentuoso proveniente da Piacenza, Esposito e 
Bonami, atleti di sicuro avvenire saliti dalla Serie A2, Kedzierski e Raviak, che hanno ben 
figurato nel Campionato Polacco, e infine il giovanissimo talento di casa, Farina. Al timone della 
squadra uno staff già collaudato: Barbiero e Colucci alla guida tecnica, Frasca scout man, Paone 
preparatore fisico, Duro fisioterapista. 
 
ITAS TRENTINO. Il ritorno di Itas nella denominazione ufficiale è solo la principale delle tante 
novità proposte da Trentino Volley per la sua diciannovesima stagione di attività. Rispetto alla 
precedente la rosa è stata modificata per otto tredicesimi con l’obiettivo di diventare ancora più 
competitiva e cambiare pelle anche dal punto di vista del gioco. A rinforzare la seconda linea è 
arrivato il miglior libero del mondo, il francese Grebennikov, prelevato da Civitanova assieme al 
centrale azzurro Candellaro, mentre a rete si potrà contare anche sulle qualità del campione 
d’Italia Russell in posto 4 e del serbo Lisinac (alla prima stagione in SuperLega Credem) in posto 
3. Partito Lanza, i punti fermi sono il regista Giannelli (promosso capitano), il mancino Kovacevic 
e l’opposto Vettori, a cui è stato affiancato nel ruolo il rientrante Nelli. Angelo Lorenzetti, per 
la terza stagione alle redini dei gialloblù, potrà contare anche su altri elementi di valore per la 
panchina come Daldello e Van Garderen, in un’annata in cui ce ne sarà assolutamente bisogno: il 
Club sarà particolarmente impegnato anche a livello internazionale, disputando CEV Cup e 
Mondiale per Club. 
 
CALZEDONIA VERONA. Anche quest’anno, il Club gialloblù del Presidente Stefano Magrini torna 
con rinnovate ambizioni per il Campionato di SuperLega Credem Banca. Dopo le importanti 
annate recenti che hanno portato i gialloblù a conquistate la Challenge Cup nella stagione 
2015/16 e a piazzarsi per due anni di seguito quinti al termine della Regular Season, disputando 
poi i Play Off fino ai Quarti di Finale, la Calzedonia Verona, guidata ancora da coach Grbic, ha 
condotto un mercato estivo nel segno della crescita e della valorizzazione dei giovani talenti. 
Fra i nuovi arrivi figurano diversi giocatori che hanno disputato il Mondiale a settembre. A 
cominciare da Stephen Boyer, opposto francese classe ‘96, un talento cristallino apprezzato in 
tutto il mondo pallavolistico. E poi, l’argentino Sebastiàn Solé e la giovane promessa Morteza 
Sharifi, il secondo giocatore iraniano del gruppo gialloblù dopo Javad Manavi. A dare un grande 
impulso in termini di esperienza, invece, è arrivato Cristian Savani, che affiancherà capitan 
Birarelli nel ruolo di “senatore”. Calzedonia Verona si prepara così a vivere un’altra stagione da 
protagonista in SuperLega. 
 
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA. Dodicesimo Campionato nella massima serie 
pallavolistica italiana. Dopo l’ultima difficile stagione, il Presidente Pippo Callipo ha dato un 
volto nuovo alla dirigenza puntando su un nome di esperienza come il Prof. Nico Agricola. Al 
tecnico abruzzese, oltre al ruolo di responsabile tecnico della prima squadra, è stato affidata 
anche la direzione del settore giovanile. Novità anche nel ruolo di Direttore Sportivo con l’arrivo 
di Ninni De Nicolo. La nuova triade giallorossa ha deciso di puntare sul giovane coach vibonese 
Antonio Valentini nel ruolo di primo allenatore, mentre sul mercato si è costruita una squadra 
giovane con la voglia di dimostrare il proprio valore. Marra e Mengozzi sono gli atleti più esperti 
di un gruppo che vede Zhukouski al palleggio e il marocchino Al Hachdadi (top-scorer dell’ultima 
regular season del campionato francese) nel ruolo di opposto. Al centro, oltre a Mengozzi, ecco 
l’esuberanza di Vitelli, Presta, oltre al baby Focosi (classe 2000). Tutta straniera la composizione 
della batteria dei posti 4, con il ritorno di Barreto Silva e gli arrivi di Skrimov, Lopez e del 
tedesco Strohbach. A completare la rosa, il palleggiatore Marsili, l’opposto polacco Domagala e 
il libero Cappio. 


