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Adesso è ufficiale: Nelli opposto
della Kioene Padova
Come anticipato dal Trentino già diverse settimane fa, sarà Gabriele
Nelli l’opposto della Kioene Padova per la prossima stagione di
Superlega. Originario di Lucca, classe ’93, Nelli è cresciuto nel...
13 giugno 2017
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Come anticipato dal Trentino già diverse settimane fa, sarà Gabriele Nelli
l’opposto della Kioene Padova per la prossima stagione di Superlega.
Originario di Lucca, classe ’93, Nelli è cresciuto nel settore giovanile di Trentino
Volley. Con la prima squadra gialloblù ha disputato le ultime quattro stagioni in
Superlega, tanto da arrivare a contendere il posto a Jan Stokr nel 2016/2016.
Dopo l’ingaggio dell’opposto della Nazionale Matteo Vettori, Nelli arriva a
Padova con la formula del prestito per una stagione.

Volley: A1 e A2 maschile - siti web

Pag. 2

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

13-06-2017

Pagina
Foglio



1

Le-ultime-notizie.eu
Ultime notizie a Padova Oggi

Kioene Padova, dopo l'addio del "Gianno" da
Trento arriva l'opposto Gabriele Nelli
Home



Notizie Padova



Oggi Naviglio Holy party: la festa dei
17:00 colori sbarca lungo il Piovego

Oggi

Padova Oggi

17:00

Il giocatore arriva in prestito per un anno: per lui sarà la prima volta in Superlega con una
maglia differente rispetto a quella della società trentina
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Kioene Padova, dopo l'addio del
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Dopo l'addio dell'opposto padovano Stefano Giannotti partito alla volta di Spoleto la
Kioene Padova dà il benvenuto a Gabriele Nelli. Nato il 4 dicembre 1993 a Lucca, Nelli è
cresciuto nel settore giovanile del Trentino Volley. Inserito in prima squadra come
opposto a partire dalla stagione 2012/13, fa il suo esordio nella massima serie il 22
dicembre 2013 nella sfida esterna contro Perugia. Con la maglia di Trento ha realizzato
complessivamente 570 punti - di cui...
la provenienza: Padova Oggi
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Kioene Padova, dopo l'addio del "Gianno" da
Trento arriva l'opposto Gabriele Nelli
Il giocatore arriva in prestito per un anno: per lui sarà la prima volta in Superlega con una
maglia differente rispetto a quella della società trentina
Redazione

13 giugno 2017 15:32
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Dopo l'addio dell'opposto padovano Stefano Giannotti
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partito alla volta di Spoleto la Kioene Padova dà il
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opposto a partire dalla stagione 2012/13, fa il suo esordio
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Medaglia d’oro agli Europei Juniores nel 2012, nel suo

Under 23 del 2015.
PRESTITO. Il giocatore arriva a Padova con la formula
del prestito per una stagione. "Come avevamo anticipato
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pallavolo padovana di aumentare la propria qualità".
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Nelli si dice emozionato per questa prima avventura in
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Superlega con una maglia differente rispetto a quella di Trento. "Credo che la
Kioene stia dando vita ad un progetto ambizioso – dice l’opposto toscano –
improntato nel voler creare una squadra competitiva grazie ad una base
societaria solida. Sicuramente sarà un’annata stimolante, perché la squadra
che si sta formando ha voglia di divertirsi e di far divertire i tifosi. Ci aspetta
una stagione comunque impegnativa, perché tutte le formazioni di Superlega si
stanno rinforzando".

MATURARE. Personalmente cosa cerchi da questa nuova esperienza?
"Sicuramente sarà un campionato differente rispetto a quelli trascorsi a Trento
fino ad oggi. Padova è la piazza ideale perché sono pronto ad affrontare una
stagione a “piena responsabilità” giocando da titolare. Questo mi permetterà di
maturare sia tatticamente che tecnicamente. Ho una grande voglia di mettermi
in gioco".

TEAM. Un gruppo, quello bianconero, che in parte già conosci. "Conosco
molto bene il mio ex compagno di squadra Alberto Polo, così come Fabio
Balaso e Sebastiano Milan con cui abbiamo vinto il bronzo ai mondiali Under
23. Sono tutti dei bravissimi ragazzi, che s’impegnano al massimo in
allenamento. Per questo motivo credo che questa nuova Kioene avrà una gran
voglia di lavorare sodo e mostrare le sue qualità".
MERCATO. L'arrivo di Nelli fa seguito a quello di Dragan Travica, a quello
con centrale trevigiano Matteo Sperandio, al rinnovo con il libero Nicolò
Bassanello, la conferma di Sebastiano Milan e agli ingaggi dello
schiacciatore serbo Lazar Cirovic e del centrale bassanese Alberto Polo.
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