
Gentili colleghi,  

con la presente siamo lieti d’invitarvi alla conferenza stampa istituzionale della Pallavolo Padova 

2020/21 che si terrà mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 11.00 nella aula “Ippolito Nievo” 

dell’Università di Padova (Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2, Padova – Ingresso dal Cortile 

antico).  

Per l’occasione verranno presentate le nuove divise ufficiali della Pallavolo Padova che partecipa al 

campionato di pallavolo maschile Superlega 2020/21.  

 

Saranno presenti:  

Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore Università di Padova 

Antonio Paoli, Delegato a progetto per sport e benessere dell’Università di Padova 

La prima squadra della Pallavolo Padova con lo staff tecnico e dirigenziale 

Trattandosi dell’unico appuntamento ufficiale di presentazione ai media in vista dell’avvio del 

campionato, saremmo lieti che foste presenti all’evento. 

IMPORTANTE 

In accordo con l’Università di Padova che ci ospiterà in questa storica e importante cornice, sono a 

chiedervi gentilmente una conferma della vostra partecipazione a questo indirizzo e-mail indicando 

entro martedì 8 settembre (per ogni testata, radio o tv): i nominativi dei singoli partecipanti 

(giornalisti + eventuali fotografi o cameraman al seguito), in modo tale da consentire la tracciabilità 



delle persone che parteciperanno, nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del 

Covid-19.  

 

 

Alberto Sanavia 

Ufficio Stampa  

Pallavolo Padova  

tel. +39 049 7386171/2 

fax +39 049 7386173 

www.pallavolopadova.com 

 

http://www.pallavolopadova.com/


 

Conferenza stampa – 9 settembre 2020 

CAMPIONATO ITALIANO DI PALLAVOLO MASCHILE SUPERLEGA CREDEM BANCA 2020/21 

KIOENE PADOVA 
N. maglia Giocatore Ruolo Nascita 

Alt. 
(cm) 

Luogo 
Nasc. 

Naz. 
Sport. 

2 FERRATO Leonardo  Palleggiatore  2001 196 PD ITA 

3 GOTTARDO Mattia  Libero  2001 190 PD ITA 

4 MERLO Pietro  Schiacciatore  1999 200 VI ITA 

5 STERN Toncek  Schiacciatore  1995 200 SLO SLO 

6 VITELLI Marco  Centrale  1996 202 CH ITA 

7 SHOJI Kawika Tennefos  Palleggiatore  1987 190 USA USA 

9 DANANI LA FUENTE Santiago Nicolas  Libero  1995 176 ARG ESP 

10 VOLPATO Marco  Centrale  1990 198 VI ITA 

12 BOTTOLO Mattia  Schiacciatore  2000 196 VI ITA 

14 MILAN Sebastiano  Schiacciatore  1995 203 TV ITA 

17 CASARO Nicolò  Schiacciatore  1994 199 PD ITA 

18 CANELLA Andrea  Centrale  1998 200 PD ITA 

90 WLODARCZYK Wojciech Julian  Schiacciatore  1990 200 POL POL 

99 FUSARO Francesco  Centrale  1999 201 VE ITA 

1° allenatore: Jacopo CUTTINI (nuovo) 
2° allenatore: Matteo TROLESE (nuovo) 

 
La Kioene Padova inizia la stagione 2020/21 nel 50° anno dalla nascita del volley in città. Una 
stagione di “ripartenza” dopo lo stop forzato della scorsa stagione a causa del Covid-19. La Società 
riparte da due conferme importanti quali il centrale Volpato (che riceve la fascia di capitano alla 
sua 9° stagione a Padova) e dal talentuoso libero Danani. Squadra profondamente rinnovata, con 
l’arrivo dell’americano Shoji in regia, dell’opposto Stern (ex Verona e Latina), del centrale Vitelli, 
oltre al polacco Wlodarczyk in banda (già con un esperienza in Superlega a Castellana Grotte) e dal 
ritorno dello schiacciatore Milan. Una formazione a trazione veneta, con ben 9 atleti su 14 nati in 
questa regione. Ma non solo. La linea “green” della Kioene Padova premia inoltre 7 atleti che in 
questi anni sono tecnicamente cresciuti nel settore giovanile bianconero e che hanno così 
l’opportunità  di  cimentarsi nella massima serie: Bottolo, Canella, Casaro, Ferrato, Fusaro, 
Gottardo e Merlo. Alla guida del gruppo c’è coach Jacopo Cuttini, che torna da primo allenatore 
dopo aver già trascorso due stagioni a Padova come assistente e 2° allenatore. A coadiuvarlo c’è 
Matteo Trolese, tecnico dell’U13 che ha ottenuto la promozione a 2° coach della prima squadra.  
 
 
 



 

ARRIVI 
Leonardo FERRATO (Kioene Padova U20-B) 
Mattia GOTTARDO (Kioene Padova U20-B) 
Pietro MERLO (Kioene Padova U20-B)  
Toncek STERN (Halkbank Ankara A – TUR) 
Marco VITELLI (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia SL)  
Kawika SHOJI (Asseco Resovia A – POL)  
Sebastiano MILAN (Emma Villas Aubay Siena A2) 
Wojciech Julian WLODARCZYK (Cerrad Enea Czarni Radom A - POL) 

 
I PRIMI APPUNTAMENTI 

Sono state definite le sfide degli ottavi della Del Monte© Coppa Italia 2020/21, che vedranno la 
Pallavolo Padova affrontare in trasferta la Consar Ravenna domenica 13 settembre (ore 18.00).  
Domenica 20 settembre Pallavolo Padova ospiterà la Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 18.00) e 
mercoledì 27 settembre – sempre alla Kioene Arena – arriverà la Top Volley Latina (ore 20.30).  
La Regular Season della Superlega Credem Banca 2020/21 inizierà domenica 27 settembre (ore 
18.00) quando alla Kioene Arena sarà ospite l’Itas Trentino. Il primo derby con i cugini della NBV 
Verona si giocherà fuori casa il 22 novembre, così come l’ultima di Regular Season che si terrà 
sempre con loro il 14 febbraio 2021 alla Kioene Arena. 
Le partite casalinghe si svolgono tutte alla Kioene Arena, la casa ufficiale dei bianconeri.  
 

 

LA SOCIETA’ 

Grazie al continuo lavoro della società, dai 7 imprenditori coinvolti alla nascita della Pallavolo 
Padova nel 2009, ad oggi il numero è cresciuto a 100 aziende partner. L’idea che hanno avuto i 
primi soci fondatori fu quello di svincolarsi economicamente da un unico soggetto finanziatore, 
creando un sistema che si sviluppasse in maniera orizzontale, coinvolgendo tutti i partner in un 
circuito relazionale che potesse creare sinergie commerciali e, allo stesso tempo sostenere un 
progetto sportivo che ha come fine ultimo il coinvolgimento di tutto il territorio.  

 

 
ALBO D’ORO 

1 Coppa Italia A2 2013/14 
1 Coppa Cev 1993/94 

 
1 Boy League Under 14 2014/15 

2 Scudetti Under 14 2012/13, 2015/16 
1 Scudetto Under 13 2014/15 

 
 



 

 

SETTORE GIOVANILE 

Ruolo chiave della Società bianconera è quella legata al settore giovanile. Dalla nascita della 
Pallavolo Padova, i patavini hanno vinto due scudetti Under 14 (2013 e 2016), una Boy League 
riservata alle società Under 14 di Superlega (2015) e uno scudetto Under 13 (2015). Il settore 
giovanile è composto da un centinaio di ragazzi con la seconda squadra che partecipa al 
campionato di serie B nazionale, una alla serie C regionale, una in 1° divisione provinciale oltre a 
tutti campionati di categoria da Under 13 a Under 19.  
Importante anche il progetto di doppia carriera studente-atleta con l’Università di Padova e al 
quale partecipano i seguenti atleti della prima squadra: Mattia Bottolo, Leonardo Ferrato e Pietro 
Merlo. Alcuni numeri: 11 mesi di attività incessante con 300 partite all’anno. Importante anche il 
progetto “A scuola di Pallavolo”  (per far conoscere sempre più questa disciplina) e che nel 
2018/19 ha visto 135 classi e 2.957 alunni coinvolti. La valorizzazione dei propri giovani consente 
infine di portare diversi atleti in prima squadra e molti atleti bianconeri sono ora in prestito in 
importanti squadre serie A2 e A3. Grande infine la collaborazione col Comitato territoriale Fipav di 
Padova, sia in ambito giovanile che di prima squadra, per la promozione del volley.  
 

 

LA DICHIARAZIONE DI ANTONIO PAOLI 
DELEGATO A PROGETTO PER SPORT E BENESSERE DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA 

 

“Non è un caso che la presentazione della squadra 2020-2021 Pallavolo Padova avvenga tra le 
mura del Palazzo del Bo, nell’aula Nievo del Cortile antico. L’Università di Padova - dice Antonio 
Paoli, Delegato a progetto per sport e benessere dell'Università di Padova - si è sempre 
fortemente connotata come un Ateneo “della città” e la città di Padova si è sempre stretta attorno 
alla sua università. Quindi la stretta collaborazione tra due eccellenze di Padova come la Pallavolo 
Padova e l’Ateneo patavino è assolutamente logica e voluta: negli ultimi anni infatti l’Ateneo si è 
fortemente impegnato nella promozione dello sport per i suoi dipendenti e studenti con diversi 
progetti come la doppia carriera studente-atleta e la creazione di squadre di pallacanestro e 
pallavolo composte unicamente da studenti che militano in campionati federali. In quest’ottica la 
stretta collaborazione tecnica ed organizzativa, sfociata l’anno scorso nella comparsa sulle maglie 
della Pallavolo Padova del logo dell’Università, rappresenta un esempio virtuoso di come le 
istituzioni e le realtà sportive possano collaborare fattivamente con successo” 
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