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“Si lavora alacremente, anche se, in realtà, non si è mai smesso, sin dalla magica sera di metà
aprile che ha sancito la promozione della Tecnova Volley Gioia in Serie C. Da quel momento
gran parte delle energie della dirigenza e dello staff tecnico biancorosso sono state rivolte alla
prima stagione delle biancorosse nel massimo torneo regionale, con il chiaro duplice intento di
ben figurare e dare seguito al percorso di crescita delle ragazze
del vivaio. Proprio in questa direzione si è mosso il
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direttore sportivo Carlo Biancolella
, che ha cercato in primis di dare continuità al progetto tecnico e poi di allestire un poster
“allargato” che rispondesse a diverse esigenze. Pertanto, sono giunte le conferme dell’head
coach
Michele Milella sulla panchina di Serie C
e quella
di Lino Paolicchio
(anch’egli fresco di promozione con la seconda squadra Academy)
in Prima Divisione
. La finalità sarà di consentire al primo di attingere da un bacino ampio e completo, al secondo
di lavorare sulla crescita delle atlete più giovani, in modo da
non disperdere il patrimonio di talenti della società gioiese
e di consentire a tutte le ragazze di giocare le proprie carte quotidinamente in allenamento, ma
anche ogni fine settimana in campo, in un roster o nell’altro. Il connubio tra esperienza ed
esuberanza giovanile ha portato i suoi frutti negli ultimi 3 anni e così continuerà a essere per la
prossima stagione.

Allora, focus sui primi nomi. Domani, domenica 28 luglio, alle ore 12 sulla pagina Facebook
dell’Academy Volley Gioia
verranno svelate
le prime due atlete
che indosseranno la casacca biancorossa.

Vi aspettiamo per scoprile!”
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