
 

 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 

LO SCHIACCIATORE BRASILIANO RICARDO LUCARELLI IN BIANCOROSSO 

Piacenza 27.06.2022 – Altro grande colpo di mercato di Gas Sales Bluenergy 

Volley Piacenza che comunica l’ingaggio dello schiacciatore Ricardo Lucarelli 

Santos De Souza, nazionale brasiliano la scorsa estate medaglia d’oro nella VNL 

giocata a Rimini e alcune settimane fa laureatosi Campione d’Italia con la Cucine Lube 

Civitanova. 

Gas Sales Bluenergy ha identificato nel portentoso asso classe 1992 di 196 cm, 

originario di Contagem, l’atleta ideale per rinforzare la batteria degli schiacciatori. 

Ricardo Lucarelli è un vero e proprio top player internazionale capace di indirizzare 

l’esito delle partite.  

Fuoriclasse assoluto in grado di vincere tutto con la casacca del Brasile, Ricardo 

Lucarelli è stato fortemente voluto da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e dopo un 

po' di corteggiamento il forte schiacciatore ha trovato l’intesa con la società della 

presidente Elisabetta Curti. 

Fenomenale in ricezione e difesa, devastante al servizio e molto tecnico nei 

fondamentali di attacco, il trentenne sudamericano potrebbe trovare a Piacenza 

quell’ambiente ideale per trovare nuovi stimoli dopo che in carriera ha vinto tanto. 

La scorsa stagione a Civitanova per Lucarelli sono state trentacinque le presenze in 

campo tra campionato, Coppa Italia e Play Off Scudetto per un totale di 119 set giocati, 

424 punti messi a segno, di cui 48 ace e 39 muri. 

Attualmente Ricardo Lucarelli sta giocando la VNL con la nazionale brasiliana insieme 

ad un altro neo biancorosso Yoandy Leal. 



 

 

Il saluto del vice presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Giuseppe 

Bongiorni: “Abbiamo cercato un giocatore in grado di adattarsi all’identità del nostro 

team e tra i talenti di classe mondiale con le prerogative per inserirsi nella nostra 

squadra abbiamo scelto Ricardo Lucarelli, un fenomeno in ricezione, bravo in difesa, 

completo al servizio e capace di attaccare diversi tipi di palla grazie alla sua tecnica. 

Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare un altro top player in squadra, si 

tratta di un ragazzo di grande equilibrio anche fuori dal campo, disponibile con i 

compagni e dotato di qualità umane. Ci darà la spinta per lottare da protagonisti su 

tutti i fronti”. 

 
LA SCHEDA 
 

Ricardo Lucarelli Santos De Souza 
Nato a Contagem (BRA) 

Il 14 febbraio 1992 
Ruolo schiacciatore 

Altezza 196 cm 
  

CARRIERA 
 
2005/2007 Meritus (BRA) 

2008/2013 Minas Tenis Clube (BRA) 
2013/2015 Sesi Sao Paulo (BRA) 

2015/2020 Funvic Taubatè (BRA) 
2020/2021 Itas Trentino 

2021/2022 Cucine Lube Civitanova 
 

 
PALMARES 
 

1 Oro Olimpiadi (2016) 
1 VNL con Brasile (2021) 

1 Campionato Italiano (2022) 
1 Campionato brasiliano (2019) 

6 Campionati Paulista (2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 
4 Ori al Campionato Sudamericani (2013, 2014, 2017, 2021) 

1 Oro alla World Cup (2019) 
2 Ori alla World Grand Champions Cup (2013, 2017) 
1 Coppa Panamericana (2013) 



 

 

1 Coppa del Brasile (2016) 
1 Supercoppa Brasiliana (2019) 

1 Oro al Mondiale U23 (2013) 
4 Argenti alla World League (2013, 2014, 2016, 2017) 

1 Argento al Mondiale (2014) 
 

 
RICONOSCIMENTI PERSONALI 
 

Nel 2019 miglior giocatore e miglior schiacciatore del Campionato brasiliano 
Nel 2017 miglior giocatore della World Grand Champions Cup 

Nel 2013, 2014 e 2017 miglior schiacciatore World League 
Nel 2016 miglior schiacciatore alle Olimpiadi 

Nel 2013 miglior giocatore al Mondiale U23 


