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L’FIVB Tokyo Volleyball Qualification 2019 è la prima opportunità 
per le Nazionali di conquistare un posto sicuro per le Olimpiadi di 
Tokyo 2020. 

I migliori 24 team nazionali per punteggio e gender si 
contenderanno sei posti per Tokyo 2020, una posta di grande 
prestigio e ambizione. Pochi teams riusciranno a rappresentare le 
loro Nazioni, così ogni punto risulterà essere decisivo. 

Separate in 6 pool da quattro team, ogni Nazione si affronterà con 
la formula del round robin e le prime classificate raggiungeranno 
il Giappone, già qualificato in quanto Paese ospitante, nell’ambita 
Manifestazione Olimpica. 

Per i team che invece non riusciranno a chiudere le proprie 
pool al primo posto, ci saranno occasioni future per qualificarsi 
a Tokyo, ma l’FIVB Tokyo Volleyball Qualification rappresenta 
un’affermazione dominante e l’occasione di diventare uno tra i 
team favoriti per la vittoria della Medaglia d’Oro. 

I miei più sinceri ringraziamenti alle Federazioni Nazionali 
di Bulgaria, Cina, Italia, Olanda, Polonia, Russia, USA e alla 
Confederazione sudamericana di pallavolo per aver organizzato 
e ospitato questi Tornei di Qualificazione. La pallavolo di 
livello mondiale che si gioca in tutto il mondo è un’incredibile 
opportunità di visibilità e divertimento per atleti e fans sportivi!

Il processo di qualificazione olimpica continuerà a Gennaio 2020 
con ognuna delle 5 Confederazioni continentali (AVC, CAVB, CEV, 
CSV, NORCECA) che organizzerà rispettivamente un Torneo di 
Qualificazione Olimpica per l’accesso di un team, per gender, a 
Tokyo 2020. Ma per adesso, l’FIVB Tokyo Volleyball Qualification 
2019 rappresenta la grande chances per tutte le Nazioni. 

Buona fortuna a tutti gli atleti in competizione questa settimana - 
una grande opportunità vi aspetta!      

The FIVB Tokyo Volleyball Qualification 2019 is the first 
opportunity for nations to secure a place at the Tokyo 2020 
Olympic Games. 
With the 24 highest ranked teams per gender competing for just 
six places at Tokyo 2020, there is so much at stake this week. Very 
few teams get to represent their nation at an Olympic Games, so 
every point matters. 
Separated into six pools of four teams, each nation will play in 
a round-robin format and the top-placed country from each 
pool will join host Japan in gaining a quota place for its National 
Olympic Committee. 
For those teams that do not finish top of their pool, there will be 
future chances to qualify for Tokyo, but the FIVB Tokyo Volleyball 
Qualification 2019 represents a chance to assert dominance and 
become an early favourite for Olympic gold. 
My sincerest thanks go to the National Federations of Bulgaria, 
China, Italy, the Netherlands, Poland, Russia, USA and to the 
South American Volleyball Confederation for hosting the pools. 
With world class volleyball being played all over the world, it is an 
incredible opportunity for both athletes and fans! 
The Olympic qualification process will continue in January 2020 
with each of the five continental confederations (AVC, CAVB, 
CEV, CSV, NORCECA) organising its own Volleyball Qualification 
Tournament to advance one team each per gender to Tokyo 2020. 
But for now, FIVB Tokyo Volleyball Qualification 2019 presents a 
great chance for all nations. 

Best of luck to all athletes competing this week - a great 
opportunity awaits! 

Dr. Ary S. Graça F°
FIVB President

FOREWORD BY FIVB PRESIDENT
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Come Presidente della Federazione Italiana 
di Pallavolo, vorrei dare il benvenuto a tutte le 
formazioni partecipanti dei tornei di qualificazione 
Olimpica, ai funzionari e ai tifosi in Italia. Siamo 
orgogliosi di ospitare a Catania e Bari questi due 
meravigliosi e importantissimi eventi.  

La qualificazione olimpica è il grande obiettivo 
di questa stagione per ogni nazionale per questo 
motivo, lavorando insieme alla FIVB, come sempre 
cercheremo di garantire le condizioni ottimali alle 
squadre che scenderanno in campo a Catania e 
Bari. 

Come da nostra lunga tradizione faremo il massimo 
per ospitare nel miglior modo possibile questa 
incredibile competizione e spero davvero che le 
squadre facciano lo stesso in campo. Tantissimi tifosi 
aspettano con eccitazione questi eventi e sono sicuro 
che riempiranno gli spalti degli impianti di gioco, 
trasmettendo agli atleti tutta la loro passione. 

A nome della Federazione Italiana Pallavolo, vi auguro 
un piacevole soggiorno a Catania e Bari. 

Voglio infine ringraziare le autorità locali e gli 
organizzatori per l’impegno e il lavoro che stanno 
dedicando da mesi alla preparazione dei tornei di 
qualificazione olimpica. 

As President of the Italian Volleyball Federation, I 
would like to welcome all participating teams in the 
Intercontinental Olympic Qualification Tournament, 
officials and supporters in Italy. We are proud to host 
these two wonderful and important events in Catania 
and Bari.

IOQT is the great goal of this season for every 
national team and for this reason, working together 
with FIVB, as usually we will try to guarantee the best 
conditions to the teams in Catania and Bari.

As usual we will do our best to host this incredible 
competition in the best possible way and I really wish 
that the teams will do the same on the court. Lots 
of fans wait for these events with excitement and 
I’m sure they will fill the stands, transmitting all their 
passion to the athletes.

On behalf of the Italian Volleyball Federation, I wish 
you a pleasant stay in Catania and Bari.

Finally, I want to thank the local authorities and the 
organizers for the commitment and work they are 
putting to organize the Intercontinental Olympic 
Qualification Tournament in the best way.

Pietro Bruno Cattaneo 
President of Italian Volleyball Federation 

FOREWORD BY FIPAV PRESIDENT
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NATIONAL ORGANISING COMMITTEE

LOCAL ORGANISING COMMITTEE

Executive Director Libenzio Conti conti@federvolley.it +39 3356847768
Sport Manager Marco Carpaneto sportsevents@federvolley.it +39 3356848974
Operation Manager Giovanna Sassi international@federvolley.it +39 3356838610
Marketing Manager Riccardo Blandino marketing@federvolley.it +39 3387146090
Media &SPR Manager Marco Trozzi comunicazione@federvolley.it +39 3348559863
TV Prod. Manager Anselmo Tiburzi a.tiburzi@federvolley.it +39 3477668674
Competition Director Francesco D’Alò dalo@unipg.it +39 335208322
Referee Manager Fabrizio Pasquali pasquali@federvolley.it +39 3666516689

Local Executive Director Paolo Indiveri paolo.indiveri@fipavpuglia.it +39 3930728791
Administrative Responsible Rosa Biancofiore rosa.biancofiore@fipavpuglia.it +39 3492306103
Transportation Manager Antonello Zizza antonellozizza@hotmail.com +39 3396874169
Accommodation Manager Rosa Biancofiore rosa.biancofiore@fipavpuglia.it +39 3492306103
Security Responsible Manio Marrone maniomarrone@yahoo.it +39 3298123490
Security Responsible Assistant Enrico Mancino enricomancino51@gmail.it +39 3392488077
Court Manager Enrico Mancino enricomancino51@gmail.it +39 3392488077
Referee Manager Giovanni Corte giannicorte@libero.it +39 3389988842
Team Guides Responsible Giulia Buonpensiero giuliabuonpensiero@ymail.com +39 3401792084
Local Ticketing Responsible Mirko Smiles mirko.smiles@gmail.com +39 3470042905
Local Accreditation Responsible Rosa Pileri rosapileri@libero.it +39 3936674865
Media and Press Responsible Fabrizio D’Alessandro admin@tuttovolley.org +39 3397817263
Local Marketing Responsible Rosa Pileri rosapileri@libero.it +39 3936674865
Court Personnel Responsible Leonardo Bianco biancoleo@hotmail.it +39 3290821229
FoP Responsible Enrico Mancino enricomancino51@gmail.it +39 3392488077
Medical Doctor Vito Borraccia v.borraccia@libero.it +39 330597186

MEN’S MATCHES 

COMPETITION FORMULA 
Ventiquattro squadre sono state divise in sei gironi, usando 
il sistema della serpentina. Ogni pool è composta da 
quattro squadre che si affronteranno con la formula del 
round robin, in tre giorni di partite. Al termine di tutte le 
gare la prima classificata di ogni raggruppamento strapperà 
il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Twenty-four teams will be placed in six groups of four 
teams each, using the serpentine system. Each pool will 
feature four teams competing in a Round Robin system 
in three days of matches. The teams will be placed in 
the different pools using the serpentine system. After the 
Round Robin, the team that gets the most points will earn a 
ticket for Tokyo 2020.
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9/08/19

Australia - Serbia (18:00) - RAI Sport

Italy - Cameroon (21:15) - RAI 2

10/08/19

Serbia - Cameroon (18:00) - RAI Sport

Australia - Italy (21:15) - RAI 2

11/08/19

Cameroon - Australia (18:00) - RAI Sport

Serbia - Italy (21:15) - RAI 2

Pool C (Bari): Italy (3), Serbia (10), Australia (15), Cameroon (22)



Bari è la capitale della provincia di Bari e della 
regione Puglia, una delle regioni archeologiche più 
ricche d’Italia. Fu colonizzata per la prima volta dai 
Greci Micenei e ricevette influenze da molte culture 
e popolazioni mediterranee. Bari è nota per essere la 
città in cui sono conservate le reliquie di San Nicola. 
Questo privilegio ha reso la Basilica di San Nicola uno 
dei centri più importanti della Chiesa ortodossa in 
Europa occidentale. La città ha una solida tradizione 
mercantile ed è sempre stata un punto focale nel 
commercio e nei contatti politici e culturali con 
l’Europa orientale e il Medio Oriente. Il suo porto è 
ora il più grande porto passeggeri nel mare Adriatico. 
Dal 1930 la città detiene la Fiera del Levante a Bari.

Bari is the capital city of the province of Bari and of 
the Apulia region, one of the richest archaeological 
regions in Italy. It was first colonized by Mycenaean 
Greeks and received influence from many 
Mediterranean cultures and populations. Bari is well 
known for being the city where the relics of San 
Nicola are preserved. This privilege has made Basilica 
di San Nicola one of the most important centres of 
the Orthodox Church in Western Europe. Bari has a 
solid mercantile tradition and has always been a focal 
point in the trade and in the political and cultural 
contacts with Eastern Europe and the Middle East. Its 
port is now the largest passenger port in the Adriatic 
Sea. Since 1930 the city holds the Fiera del Levante 
in Bari.

La struttura del PalaFlorio è progettata come uno 
spazio multiuso, spesso sfruttato per eventi multipli. 
Questo lo rende il luogo ideale per grandi concerti, 
eventi sportivi, conferenze e convegni fino a 6.000 
persone ed eventualmente per riunioni, seminari, 
ricevimenti o cene di gala. Il PalaFlorio è il più grande 
stadio coperto della Puglia e uno dei più importanti 
dell’Italia centro-meridionale, punto di riferimento 
della pallavolo internazionale in Italia, lo scorso anno 
ha ospitato i campionati mondiali maschili.

The structure of the PalaFlorio is designed as a 
multipurpose space for multiple events. This makes 
it the ideal venue for large events such as concerts, 
sporting events, conferences and conventions of up 
to 6,000 people, or meetings for smaller groups 
for meetings, workshops, receptions or gala dinners. 
The PalaFlorio is the largest indoor stadium in Puglia 
and one of the most important in the south-central 
Italy, a reference point for the International Volleyball 
and sure the last year it has hosted the Men’s World 
Championship.   
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HOST CITY AND VENUE  

BARI PALAFLORIO
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Per l’intera città è un onore poter ospitare la nostra nazionale di pallavolo maschile, che sarà 
impegnata in tre gare fondamentali per l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo. Da qualche anno siamo 
abituati ad ospitare eventi sportivi di livello internazionale ma il fascino della nazionale non ha eguali. 
Quindi mi auguro, a nome di tutti i cittadini, che Bari possa innanzitutto portar bene agli azzurri 
e che riesca a farli sentire a casa. E poi, spero che i baresi riempiano gli spalti del PalaFlorio con 
l’entusiasmo e il calore che sono soliti trasmettere in occasione di queste grandi manifestazioni 
sportive. Dal 9 all’11 agosto attireremo certamente l’attenzione dei media nazionali e internazionali, e 
sono certo che sapremo farci trovare pronti e all’altezza di questa nuova sfida.

It is an honor for the entire city to be able to host our national men’s volleyball team, which will 
be involved in three fundamental races for access to the Tokyo Olympic Games. For some years 
we have been used to hosting international sporting events but the charm of the national team is 
unparalleled. So my wish, a name of all the citizens, that in Bari can first of all bring good to the 
Azzurri and that manages to make them feel at home. And then, thanks to the people of Bari, they 
filled the stands of the Palaflorio with the enthusiasm and warmth that are usually transmitted during 
these great sporting events. From 9 to 11 August we will certainly attract the attention of national 
and international media, and I am sure we will be able to make ourselves ready and up to this new 
challenge. 

L’organizzazione di un evento internazionale porta sempre con se qualcosa di magico: non 
importa che negli ultimi anni gli appassionati di volley, pugliesi e non solo, abbiano avuto la fortuna 
di godersi incontri straordinari; non importa che non si tratti del primo evento in terra pugliese 
con la presenza di una nostra nazionale. No! Tutto questo poco importa, perché il piacere di 
confrontarsi con realtà organizzative di livello superiore, la voglia di dimostrare a noi stessi che 
nulla ci è precluso, ci spinge ad essere sempre pronti e reperibili per il nostro meraviglioso Sport.
Abbiamo ancora tutti negli occhi i quasi 2000 spettatori che hanno riempito il Pala Wojtyla di 
Martina Franca nel gennaio 2018 per la finale del torneo di qualificazione agli Europei Under 17 
maschili, o i quasi 5000 che hanno gremito le tribune del Pala Florio di Bari in occasione dello 
scontro titanico tra Russia e Stati Uniti nel girone di qualificazione dei Mondiali 2018 maschili.
Ma nulla sono se paragonati ai tifosi e tifose, urlanti ed appassionati, che dovranno spingere la 
Nazionale italiana di mister Blengini alla conquista di Tokio 2020. Partirà dunque da Bari, dalla 
nostra regione, la rincorsa a quella magica medaglia che ancora manca nel medagliere azzurro. E 
di ciò dobbiamo ringraziare fortemente il Presidente Bruno Cattaneo e l’intero Consiglio Federale, 
che hanno reso possibile l’avverarsi di questo grande sogno, e che continuano a darci fiducia, a 
credere in noi. Ringraziamo il Presidente della Regione Puglia, il Sindaco di Bari, l’Assessore allo 
Sport del Comune di Bari, da sempre vicini, pronti e disponibili a supportare l’organizzazione di 
manifestazioni straordinarie sul nostro territorio. Avanti Italia!

The organization of an international event always brings with it something magical: it doesn’t 
matter that in the last few years volleyball enthusiasts, from Puglia and elsewhere, have been lucky 
enough to enjoy extraordinary encounters; it does not matter that it is not the first event in Puglia 
with the presence of one of our national team. No! All this matters little, because the pleasure of 
dealing with higher level organizational realities, the desire to prove to ourselves that nothing is 
precluded to us, drives us to always be ready and available for our wonderful Sport. We still have 
in our eyes the almost 2000 spectators who filled Martina Franca’s Pala Wojtyla in January 2018 
for the final of the qualifying tournament for the men’s Under-17 European Championships, or the 
almost 5,000 who filled the stands of the Pala Florio in Bari on the occasion of the titanic clash 
between Russia and the United States in the first round of the 2018 Men’s World Championship.
But nothing is compared to the fans and fans, screaming and passionate, who will have to push 
the Italian national team of Blengini to win Tokyo 2020. Therefore, from Bari, we will start from 
our region, the run-up to that magic medal that is still missing in the Azzurro medal table. And of 
this we must strongly thank the President Bruno Cattaneo and the entire Federal Council, which 
made it possible for this great dream to come true, and which continue to give us confidence, to 
believe in us. We thank the President of the Puglia Region, the Mayor of Bari, the Councilor for 
Sport of the Municipality of Bari, always close, ready and willing to support the organization of 
extraordinary events on our territory. Next Italy!

ANTONIO DECARO
MAYOR OF BARI 

PAOLO INDIVERI 
FIPAV PUGLIA PRESIDENT - REGIONAL COMMITTEE
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IL TECNICO AZZURRO / THE HEAD COACH

GIANLORENZO BLENGINI
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Nato a Torino il 29 dicembre 1971 ha iniziato la carriera 
d’allenatore nelle giovanili dello Sporting Parella Torino e 
in seguito di Cuneo, per poi svolgere in A2 e A1 il ruolo 
di vice allenatore al fianco di Mauro Berruto (Pallavolo 
Torino, Piacenza e Montichiari) e di Julio Velasco 
(Piacenza, Modena e Montichiari). Nell’agosto 2015 è 
stato nominato CT della Nazionale Italiana maschile 
e ha guidato la squadra alla conquista della medaglia 
d’argento nella World Cup, risultato che ha permesso 
all’Italia di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Rio 2016. 
La stagione internazionale si è poi conclusa con la 
medaglia di bronzo nei Campionati Europei disputati in 
Italia e Bulgaria. Il 2016 è iniziato con la World League, 
in cui l’Italia ha raggiunto la Final Six classificandosi 
al quarto posto. Ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 
ha condotto gli azzurri ad una splendida medaglia 
d’argento, la seconda nella storia del volley italiano. 
La stagione internazionale 2017 è stata caratterizzata 
da una World League non proprio briAllante conclusa 
con un 12    esimo posto; successivamente nei 
Campionati Europei l’Italia si è piazzata quinta per poi 
salire sul podio della Grand Champions Cup dove 
Blengini e i suoi ragazzi hanno conquistato la medaglia 
d’argento. Nel 2018 il tecnico torinese alla guida della 
Nazionale Italiana ha partecipato alla prima edizione 
della Volleyball Nations League piazzandosi all’ottava 
posizione. Successivamente, nella rassegna iridata co-
organizzata da Italia e Bulgaria, gli azzurri hanno chiuso 
la manifestazione al quinto posto. Nel 2019 l’Italia ha 
chiuso la VNL al settimo posto.

Born in Turin in 1971, Gianlorenzo Blengini was 
appointed interim head coach of the Italy men’s 
National Team in 2015 following the departure of Mauro 
Berruto. After leading Italy to the silver medal at the 
2015 FIVB World Cup and bronze at the European 
Championships that same year, he secured the position 
permanently. He then led Italy to silver at the Rio 2016 
Olympic Games - a record-tying best for the country 
in the history of the competition. In 2018 the Turin 
coach at the helm of the Italian national team took 
part in the first edition of the Volleyball Nations League 
finishing in eighth place. Subsequently, in the World 
Championships co-organized by Italy and Bulgaria, the 
Azzurri closed the event in fifth place.  In 2019 Italy 
finished the VNL at 7th place.

VICE ALLENATORE Antonio Valentini

ASSISTENTE ALLENATORE Francesco Mattioli
MEDICO Dott. Piero Benelli

FISIOTERAPISTA Davide Lama e
Sebastiano Cencini

PREPARATORE ATLETICO Alberto Di Mario
SCOUTMAN Fabio Dalla Fina
TEAM MANAGER Giacomo Giretto
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE Samuele Papi
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1 Davide
Candellaro 

È nato a Padova il 7 Giugno 1989. Altezza 200 cm. 
Centrale. Gioca nell’Itas Trentino. 47 presenze in 
Nazionale. Esordio il 17 Maggio 2016 a Cavalese Ita-
lia-Australia 2-3. 
Born in Padova on 7 June 1989. Height 200. Mid-
dle Blocker. He plays with Itas Trentino. 47 times in 
Italian National Team.

10 Filippo
Lanza

Nato a Zevio (VR), il 3 Marzo 1991. Altezza 196 cm. 
Schiacciatore. Gioca nella Sir Safety Conad Perugia. 
151 presenze in Nazionale. Sono tante le medaglie 
vinte con la nazionale azzurra. Tra le altre ha vinto la 
medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio. Esor-
dio il 15 Giugno 2012 Lione Italia - Stati Uniti 0-3.
Born in Zevio (VR), 3 March 1991. Height 196 cm. 
Crusher. He plays in Sir Safety Conad Perugia. 151 
appearances for the national team There are so 
many medals won with the national team. He won 
the silver medal at the Olympic Games in Rio. Debut 
on 15 June 2012 Lyon Italy - United States 0-3.

11 Fabio
Balaso

È nato a Camposampiero (PD) il 20 Ottobre 1995. 
Altezza 178 cm. Libero. Gioca nella Cucine Lube 
Civitanova. 49 presenze in Nazionale. Esordio il 17 
Maggio 2016 a Cavalese Italia-Australia 2-3.
Born in Camposampiero (PD) on 20 October 1995. 
Height 178. Libero. He plays in Cucine Lube Civita-
nova. 49 times in Italian National Team.

12 Dick
Kooy

È nato ad Amsterdam il 3 Dicembre 1987. Altezza 
202 cm. Schiacciatore. Gioca nella Gas Sales Pia-
cenza. 1 presenza in Nazionale. Esordio il 24 Luglio 
2019 a Civitanova Marche Italia-Slovenia 3-1.
Born in Amsterdam on 3 December 1987. Height 
202. Spiker. He plays in Gas Sales Piacenza. 1 times 
in Italian National Team.

6 Simone
Giannelli (C)

È nato a Bolzano il 9 Agosto 1996. Altezza 199 
cm. Alzatore. Gioca nell’Itas Trentino. 122 presen-
ze in Nazionale. Con la maglia azzurra ha vinto la 
medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015, la 
medaglia d’argento nella World Cup 2015 e la me-
daglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016. 108 
presenze in Nazionale. Esordio il 29 Maggio 2015 ad 
Adelaide, Australia-Italia 1-3. 
Born in Bolzano on 9 August 1996. Height 199. 
Setter. He plays in Itas Trentino. 122 times in Italian 
National Team. He won the bronze medal during the 
European Championship 2015 and the silver medal 
during the Olympic Games in Rio 2016.

7 Giacomo
Raffaelli

È nato a Grosseto il 7 Febbraio 1995. Altezza 194 
cm. Schiacciatore. Gioca nella Consar Ravenna. 21 
presenze in Nazionale. Esordio il 14 Giugno 2015 a 
Baku Solvacchia-Italia 3-1.
Born in Grosseto on 7 February 1995. Height 194. 
Spiker. He plays in the Consar Ravenna. 21 times in 
Italian Nations Team. He made his debut on 14 June 
2015 in Baku, Slovacchia-Italy 3-1.

8 Daniele
Mazzone

È nato a Chieri (TO) il 4 Giugno 1992. Altezza 207 
cm. Centrale. Gioca nell’ Azimut Leo Shoes Modena. 
Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia di bronzo 
nella World League 2013 e la medaglia d’argento agli 
Europei 2013. 60 presenze in Nazionale. Esordio il 
7 Settembre 2013 a Cavalese Italia-Slovacchia 3-0.
Born in Chieri (TO) on 4 June 1992. Height 207. 
Middle Blocker. He plays in Azimut Leo Shoes Mode-
na. With the Italian National Team he won the bron-
ze medal in the FIVB World League 2013, the silver 
medal in the CEV European Championship 2013. 60 
times in Italian National Team.

9 Ivan
Zaytsev

Nato a Spoleto (PG), il 2 Ottobre 1988. Altezza 202 
cm. Opposto. Gioca nell’ Azimut Leo Shoes Mode-
na. 219 presenze in Nazionale. Sono tante le me-
daglie vinte con la nazionale azzurra. Tra le altre ha 
vinto la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio. 
Esordio il 21 Maggio 2010 ad Ankara Italia - Bielo-
russia 3-1.
Born in Spoleto (PG), 2 October 1988. Height 202 
cm. Opposite. He play in Azimut Leo Shoes Modena. 
219 appearances for the national team. There are so 
many medals won with the national team. He won 
the silver medal at the Olympic Games in Rio. 21 
May 2010 in Ankara Italy - Belarus 3-1.

2 Riccardo
Sbertoli

È nato a Milano il 23 Maggio 1998. Altezza 190 cm. 
Alzatore. Gioca nella Allianz Milano. 21 presenze in 
Nazionale. Esordio il 27 Maggio 2017 a Napoli Ita-
lia-Argentina 3-1. 
Born in Milano on 23 May. Height 190. Setter. He 
plays in Allianz Milano. 21 times in Italian National 
Team.

3 Luca
Spirito

È nato a Savona il 30 Ottobre 1993. Altezza 199 
cm. Alzatore. Gioca nella Calzedonia Verona. 39 
presenze in Nazionale. Esordio il 14 Giugno 2015 a 
Baku Slovacchia-Italia 3-1.
Born in Savona on 30 October 1993. Height 199. 
Setter. He plays in Calzedonia Verona. 39 times in 
Italian National Team.

4 Davide
Gardini

È nato a Montebelluna (TV) l’11 Febbraio 1999. Al-
tezza 203. Schiacciatore. Gioca nella BYU Volleyball 
(USA). Esordiente in Nazionale.
Born in Montebelluna (TV) on 11 February 1999. 
Height 203. Spiker. He plays in BYU Volleyball 
(USA). Fist time in Italian Nations League.

5 Osmany
Juantorena

Nato a Santiago de Cuba (CUBA), il 12 Agosto 1985. 
Altezza 200 cm. Schiacciatore. Gioca nella Cucine 
Lube Civitanova. 62 presenze in Nazionale. Con la 
maglia azzurra ai Giochi Olimpici di Rio ha conqui-
stato la medaglia d’argento. Esordio il 27 Agosto 
2015 a Trento, Italia-Argentina 3-0.  
Born in Santiago de Cuba (CUBA), on August 12, 
1985. Height 200 cm. Spiker. He plays in the Cucine 
Lube Civitanova. 62 times in the national team. He 
won. At the Olympic Games in Rio he won won the 
silver medal. He made his debut on 27 August 2015 
in Trento, Italy-Argentina 3-0.

*GLI AZZURRI - ITALY
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13 Massimo
Colaci

Nato a Gagliano del Capo (LE), il 21 Febbraio 1985. 
Altezza 180 cm. Libero. Gioca nella Sir Safety Co-
nad Perugia. 121 presenze in Nazionale. Sono tante 
le medaglie vinte con la nazionale azzurra. Tra le al-
tre ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici 
di Rio. Esordio il 13 Giugno 2014 a Katowice Polonia 
- Italia 3-2.
Born in Gagliano del Capo (LE), 21 February 1985. 
Height 180 cm. to spare. He plays in the Sir Safety 
Conad Perugia. 121 appearances for the national 
team. There are so many medals won with the na-
tional team. He won the silver medal at the Olympic 
Games in Rio. Debut on 13 June 2014 Katowice  Po-
land - Italy 3-2.

14 Matteo
Piano

È nato ad Asti il 24 Ottobre 1990. Altezza 207 cm. 
Centrale. Gioca nella Allianz Milano. Sono tante le 
medaglie vinte con la nazionale azzurra. Tra le altre 
ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di 
Rio. 134 presenze in Nazionale. Esordio il 31 Maggio 
2013 a Cuneo Italia-Francia 1-3.
Born in Asti on 24 October 1990. Height 207. Mid-
dle Blocker. He plays in Allianz Milano. There are so 
many medals won with the national team. He won 
the silver medal at the Olympic Games in Rio 2016. 
134 times in Italian National Team.

15 Roberto
Russo

È nato a Palermo il 23 Febbraio 1997. Altezza 205 
cm. Centrale. Gioca nella Sir Safety Conad Perugia. 
24 presenze in Nazionale. Esordio il 18 Maggio 2018 
a Reggio Calabria Italia-Australia 2-3 
Born in Palermo on 23 February 1997. Height 205. 
Middle Blocker. He plays in Sir Safety Conad Peru-
gia. 24 times in Italian National Team.

19 Daniele
Lavia

È nato a Cariati (CS) il 4 Novembre 1999. Altezza 
195 cm. Schiacciatore. Gioca nella Consar Raven-
na. 17 presenze in Nazionale. Esordio a Cagliari il 23 
Maggio 2019 amichevole Italia Giappone 3-1.
Born in Cariati (CS) on 4 November 1999. Height 
195. Swing-Spiker. He plays in Consar Ravenna. 17 
times in Italian National Team.

16 Oleg
Antonov

È nato a Mosca (Russia) il 28 Luglio 1988. Altez-
za 198 cm. Schiacciatore. Gioca nel Galatasaray 
Istanbul. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia 
d’argento nella World Cup 2015. 112 presenze in 
Nazionale. Esordio il 29 Maggio 2015 ad Adelaide, 
Australia-Italia 1-3.
Born in Mosca (Russia) on 28 July 1988. Height 198. 
Swing-Spiker. He plays in Galatasaray Istanbul. 112 
times in Italian National Team.

17 Simone
Anzani

È nato a Como il 24 Febbraio 1992. Altezza 203 cm. 
Centrale. Gioca nell’Azimut Leo Shoes Modena. Con 
la maglia azzurra la medaglia d’argento nella World 
Cup 2015. 102 presenze in Nazionale. Esordio il 20 
Giugno 2014 a Teheran, Iran-Italia 3-0. 
Born in Como on 24 February 1992. Height 203. 
Middle Blocker. He plays in Azimut Leo Shoes Mo-
dena. 102 times in Italian National Team.

18 Nicola
Pesaresi

È nato a Loreto (AN) l’11 Febbraio 1991. Altezza 190 
cm. Libero. Gioca nella Allianz Milano. 39 presenze 
in Nazionale. Esordio il 14 Giugno 2015 a Baku Slo-
vacchia-Italia 3-1.
Born in Loreto on 11 February 1991. Height 190. Li-
bero. He plays in Allianz Milano. 39 times in Italian 
National Team.

20 Gabriele
Nelli

È nato a Lucca il 4 Dicembre 1993. Altezza 208 
cm. Opposto. Gioca nella Gas Sales Piacenza. 53 
presenze in Nazionale. Esordio il 14 Giugno 2015 a 
Baku Slovacchia-Italia 3-1.
Born in Lucca on 4 December 1993. Height 208. 
Opposite. He plays in Gas Sales Piacenza. 53 times 
in Italian National Team.

21 Alberto
Polo

È nato a Bassano Del Grappa (VI) il 7 Settembre 
1995. Altezza 202 cm. Centrale. Gioca nella Kio-
ene Padova. 16 presenze in Nazionale. Esordio il 18 
Maggio 2018 a Reggio Calabria Italia-Australia 2-3. 
Born in Bassano Del Grappa (VI) on 7 September 
1995. Height 202. Middle Blocker. He plays in Kioe-
ne Padova. 16 times in Italian National Team.

22 Oreste
Cavuto

È nato a Lanciano (CH) il 5 Dicembre 1996. Altezza 
199 cm. Schiacciatore. Gioca nella Consar Raven-
na. 19 presenze in Nazionale Esordio a Cagliari il 23 
Maggio 2019 amichevole Italia Giappone 3-1.
Born in Lanciano (CH) on 5 December 1996. Height 
199. Swing-Spiker. He plays in Consar Ravenna. 19 
times in Italian Nations Team.

24 Giulio
Pinali

È nato a Bologna il 2 Aprile 1997. Altezza 198 cm. 
Opposto. Gioca nell’Azimut Leo Shoes Modena. 2 
presenze in Nazionale. Esordio in Nazionale a Cagliari 
il 23 Maggio 2019 amichevole Italia Giappone 3-1.
Born in Bologna on 2 April 1997. Height 198. Opposi-
te. He plays in Azimut Leo Shoes Modena. 17 times in 
Italian Nations Teams. He made his debut on 23 May 
2019 in Cagliari, Italy-Japan 3-1.

25 Alessandro
Piccinelli

È nato a Milano il 30 Gennaio 1997. Altezza 189 
cm. Libero. Gioca nella Sir Safety Conad Perugia. 
Esordiente in Nazionale.
Born in Milan on 30 January 1997. Height 189. 
Libero. He plays in Sir Safety Conad Perugia. First 
time with Italian Nations Teams.

È nato a Ravenna il 2 Febbraio 1999. Altezza 183 
cm. Schiacciatore. Gioca nella Consar Ravenna. 3 
presenze in Nazionale. 
Born in Ravenna on 2 February 1999. Height 183. 
Spiker. He plays in Consar Ravenna. 3 times in Italian 
Nations League.

28 Francesco
Recine
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