La Nazionale Italiana Maschile torna in Sardegna dopo 6 anni

Dal 19 al 27 maggio si terrà un collegiale Seniores Maschile con le Nazionali Italiana e
Giapponese.

23/24 maggio 2019, ore 20, al PalaPirastu di Cagliari

Sta proseguendo a Cagliari il percorso di preparazione stagionale della Nazionale Italiana
Maschile Seniores.

Il programma dello stage prevede due amichevoli che gli Azzurri disputeranno contro la
Nazionale Maschile del Giappone il 23 e il 24 maggio al PalaPirastu di Cagliari
, in entrambi i casi alle 20, test utilissimo per la imminente Volleyball Nations League, infatti gli
azzurri subito dopo si trasferiranno in Cina per disputare la prima parte della VNL che farà
tappa a Milano nel weekend dal 21 al 23 giugno.

Per quanto riguarda i precedenti tra Italia e Giappone, 35 le vittorie a favore degli azzurri, 18 le
sconfitte, per un totale di 53 gare disputate.

La Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo torna a Cagliari dopo 11 anni: gli azzurri avevano
infatti disputato un match contro la Spagna il 17 maggio 2008.

Soddisfatto ed emozionato il Presidente Fipav Sardegna, Vincenzo Ammendola: “la nostra
speranza è che le due importanti e illustri amichevoli possano essere il preludio per il ritorno del
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grande volley di club a Cagliari”.

Questo l’ elenco dei convocati dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini :

Riccardo Sbertoli
Andrea Argenta
Giulio Pinali
Nicola Pesaresi
Daniele Lavia
Gabriele Nelli
Alberto Polo
Giacomo Raffaelli
Oreste Cavuto
Oleg Antonov
Roberto Russo
Luca Spirito
Simone Anzani
Davide Candellaro.

Il programma dello stage prevede anche due amichevoli che gli Azzurri disputeranno contro la
Nazionale Maschile del Giappone il 23 e 24 maggio al PalaPirastu di Cagliari in entrambi i casi
alle 20. Il test match del 24 maggio sarà trasmesso in diretta sul canale youtube della Fipav .

Lo staff della Nazionale Azzurra
Lo Staff della Nazionale Giapponese
Conferenza stampa di presentazione
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