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Gas Sales affare 
fatto con Nelli 
Sarà lui l’opposto

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
 ●  Gabriele Nelli nella prossima 
stagione vestirà la maglia della Gas 
Sales Piacenza. Proveniente 
dall’Itas Trentino, l’opposto classe 
1993, nato a Lucca, due metri e 8 
centimetri di altezza, attualmente 
è in ritiro con la nazionale azzurra 
guidata da Chicco Blengini. Alla 
Gas Sales giocherà in diagonale 
con il palleggiatore argentino Ma-
ximiliano Cavanna, il cui arrivo al-
la corte di coach Gardini non è an-
cora stato ufficializzato dalla socie-
tà ma di fatto è cosa fatta da diver-
si giorni. 
A Piacenza Nelli arriva con la for-
mula del prestito, il cartellino ri-
mane di Trento, società nella qua-
le il giocatore ha militato fin dalle 
squadre giovanili. Una sola espe-
rienza per lui lontano da Trento: 
nella stagione 2017-18 ha vestito 
la maglia di Padova mettendosi in 
mostra per il suo rendimento e po-
tenza dei colpi. Per lui 26 partite 
giocate e 358 punti realizzati: non 
male davvero. A Trento nella sta-
gione appena conclusa ha avuto le 
sue occasioni, ma certamente non 
ha potuto giocare con la continui-
tà che avrebbe voluto. Qui a Pia-
cenza questa possibilità consacrar-
si in maniera definitiva nel firma-

mento pallavolistico, l’avrà tutta. 
Gabriele Nelli, da anni nel giro del-
le nazionali azzurre, rappresenta 
quel tipo di giocatore che mesco-
la potenza e grandi colpi da ogni 
zona del campo, in grado di im-
pressionare sia in attacco, sia in 
battuta, grazie al suo potente ser-
vizio. Caratteristiche tecniche idea-
li per la pallavolo che ha in mente 
a coach Andrea Gardini. Forza e 
talento, il mix di questo gigante 
sempre attento a farsi trovare pron-
to ogni volta che è chiamato in cau-
sa. 
Pallavolisticamente Gabriele Nel-
li nasce come palleggiatore: poi 
durante una gara di Serie B2 l’op-
posto titolare della squadra si in-
fortuna e il tecnico Zingaro, assie-
me ad Andrea Burattini, decide di 
provarlo come opposto. Scelta az-
zeccatissima, perché quello da al-
lora è diventato il suo ruolo. I pri-
mi passi nel mondo della pallavo-
lo li ha mossi nelle formazioni gio-
vanili del Camaiore, sua terra d’ori-
gine, disputando vari campionati 
giovanili regionali e conquistando 
anche la promozione in Serie D. 
Nel 2009 poi si trasferisce a Trento 
e con la formazione trentina dispu-
ta diversi campionati di Serie B2 e 
di Serie B1, vincendo anche diver-
si trofei di livello nazionale ed in-
ternazionale. Arrivano le prime 
convocazioni per la nazionale az-

zurra Under 20 con la quale vince 
la medaglia d’oro al campionato 
europeo di categoria del 2012, 
mentre con la nazionale Under 21 
l’anno successivo vince la meda-
glia di bronzo al campionato mon-
diale di categoria e quindi un bron-
zo ai mondiali Under 23 del 2015. 
E’ il là per essere aggregato alla pri-
ma squadra di Trento, nel 2015 
vince il suo primo campionato, do-
po l’esperienza a Padova è rientra-
to all’inizio della stagione appena 
conclusa a Trento con cui ha vin-
to il Mondiale per Club e la Coppa 
Cev. Con la maglia azzurra il neo 
opposto biancorosso ha parteci-
pato nel 2018 alla Nation League 
risultando tra i migliori giocatori e 
ben figurando nella competizione 
e ai Mondiali disputati in Italia, ora 
prenderà parte alla spedizione az-
zurra in vista della prossima Na-
tion League. 
L’acquisto dell’opposto toscano è 
il secondo colpo di mercato uffi-
cializzato dalla Gas Sales Piacen-
za grazie anche al supporto del 
gruppo CGI di cui fanno Gas Sales 
Energia e Bluenergy. La squadra 
che la prossima stagione giocherà 
in Superlega sta nascendo: a gior-
ni dovrebbero essere ufficializza-
to gli arrivi di Cavanna, Stankovic 
e Botto. Che si vanno ad aggiunge-
re a Berger e ai confermati Fei, Ton-
do e Yudin.

Gabriele Nelli, lucchese, 25 anni, azzurro

L’azzurro arriva in prestito da Trento, squadra con la quale 
ha vinto il Mondiale per club. Potenza e tecnica in 2,08 metri 

“Danzando in acqua” domenica alla Raffalda

PIACENZA 
● S’intitola “Danzando in acqua”, 
la settima edizione del saggio di 
nuoto sincronizzato che avrà luo-
go domenica sera alle 20,30 alla pi-
scina Raffalda in via Casella 4. Nel 
corso dello spettacolo si esibiran-

no una cinquantina di atlete del-
la società Activa Nuoto, che com-
prende circa 130 nuotatrici tra 
bambine e ragazze che vanno dai 
5 ai 18 anni. Sostiene Antonella 
Bergonzi in rappresentanza delle 
allenatrici Graziella Fanelli, Clau-
dia Vorlini, Camilla Tramonti, 
Nayi Ojeda, Camilla Schiavi, Va-
lentina Tinelli, Lara Ghilardoni e 
Chiara Perotti: «Con il nostro lavo-
ro, cerchiamo di portare in vasca 
ad ogni allenamento l’impegno e 

la volontà di tutte le atlete. 
Quest’anno abbiamo ottenuto 
buoni risultati sia nelle gare tecni-
che che in quelle artistiche, con-
quistando il podio in svariate oc-
casioni. Il saggio finale di domeni-
ca sera sarà uno spettacolo prepa-
rato con attenzione e voglia di far 
divertire gli spettatori. Verrà collo-
cato anche un maxischermo 
all’aperto, considerato il folto pub-
blico presente». 
Nell’arco della serata si alterneran-

no le esibizioni di diverse squadre 
sulle note di musica revival ed 
esercizi che sono stati presentati 
alle gare agonistiche e alle mani-
festazioni promozionali a livello 
regionale. «Questo evento - con-
clude  Bergonzi - intende ribadire 
il nostro grazie a tutte le persone 
che ci sostengono da anni. Un rin-
graziamento particolare va inoltre 
a tutti i genitori delle atlete, ad Ac-
tiva e al presidente Nicola Vitali per 
l’impegno profuso».

Sono 130 le ragazze della 
Activa Nuoto che si esibiranno 
a partire dalle ore 20.30

Due giorni al Campus Dordoni 
con i campionati regionali

PIACENZA 
●  L’Atletica Piacenza si appre-
sta ad organizzare la finale re-
gionale dei Campionati di so-
cietà Cadetti, in programma 
domani e domenica al Campus 
Pino Dordoni. Tutte le squadre 
più quotate dell’Emilia-Roma-
gna si affronteranno nella più 
importante manifestazione 
giovanile di questa parte della 
stagione. L’Atletica Piacenza 

Atletica - Domani e domenica 
il meglio dell’Emilia Romagna 
si sfida nella categoria cadetti

schiererà sia la squadra ma-
schile sia quella femminile: la 
prima addirittura si presenta in 
pole position, essendo quella 
con il punteggio di qualifica-
zione più alto. Domani le gare 
inizieranno alle 15.30 e finiran-
no alle 19, mentre domenica 
inizieranno alle 15 per finire al-
le 18. Si attende quindi con 
grande speranza il fine settima-
na.  
Il fine settimana è atteso non 
solo per la manifestazione a 
Piacenza. Sono infatti in pro-
gramma due importantissimi 
appuntamenti cui partecipe-
ranno atleti biancorossi: i cam-

pionati italiani di prove multi-
ple Juniores e il Brixia Meeting. 
Al primo parteciperà Gaia Mas-
sari: forte dei suoi 3.815 punti 
nell’eptathlon e della medaglia 
d’argento ai campionati regio-
nali, prima delle piacentine in 
gara, Gaia si appresta a dare il 
meglio di sé a Mantova nella 
gara regina dell’atletica. 
Al secondo evento, che consi-
ste in un prestigioso meeting 
internazionale per Regioni, ve-
stiranno la maglia verde emi-
liano-romagnola Eleonora 
Nervetti per la staffetta 4x100 e 
Filippo Giandini per i 2.000 sie-
pi.

Alcune delle giovani protagoniste

Sport

NON FINISCE QUI 

Continua la trattativa con Stankovic 
ma per chiudere ci vuole ancora tempo
● E anche Dragan Stankovic è a un 
passo dal vestire nella prossima sta-
gione la maglia della Gas Sales Pia-
cenza. Il forte centrale serbo, 34 an-
ni il prossimo 10 ottobre, fresco cam-
pione d’Italia e vincitore pochi gior-
ni fa della Champions League con la 
maglia della Lube Civitanova, è in 
uscita dalla Lube e la destinazione è 
Piacenza. Manca l’ufficialità da par-
te della società ma pare certo che ne-
ro su bianco sia stato messo nelle 
scorse ore. Quanto anticipato su que-
ste colonne solo due giorni fa e che 
poteva sembrare solamente un so-
gno, ora sta per diventare realtà. Do-
po dieci stagioni con la Lube Stanko-
vic saluterà le Marche e approda sul-

le rive del Po. L’ormai ex capitano dei 
cucinieri era in scadenza di contrat-
to e già da tempo le voci su una sua 
partenza si rincorrevano nell’ambien-
te. Ma nessuno poteva immaginare 
che approdasse a Piacenza per fare 
parte del roster della neo promossa 
in Superlega. A Civitanova Stankovic 
soprattutto nell’ultima stagione, ha 
trovato spazio in maniera importan-
te a livello internazionale, mentre in 
campionato è spesso rimasto in pan-
china per un discorso legato al nu-
mero di stranieri in campo. Ad un cer-
to punto sembrava anche che il gio-
catore potesse rimanere ancora alla 
Lube soprattutto se in casa marchi-
giana fosse arrivato come opposto 

l’italiano Zaytsev al posto del par-
tente Sokolov, ma poi non si è con-
cretizzato nulla, Zaytsev resta a Mo-
dena e la Lube ha ingaggiato il lus-
semburghese Kamil Rychilicki e, co-
sì  il “nostro” Stankovic pare abbia 
rotto gli indugi e sia sul punto di sce-
gliere la Gas Sales Piacenza. Tra l’al-
tro Dragan Stankovic dal 2021 sarà 
tesserabile da italiano e il colpo di 
mercato della società biancorossa ac-
quisterebbe ancora più valore. Alla 
Gas Sales Piacenza con l’arrivo di 
Stankovic verrebbe di fatto chiuso il 
discorso centrali: con lui Tondo e Fei, 
entrambi in grado di ricoprire il ruo-
lo di opposto. Dragan Stankovic alla 
Lube è arrivato nel gennaio 2010 e ha 
vinto quattro scudetti, due Super-
coppe Italiane, una Challenge Cup, 
una Coppa Italia e la Champions Lea-
gue pochi giorni fa. 

_ v.b.


