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COMUNICAZIONE STAGIONE | 2021 | 2022 
COMUNICATO UFFICIALE DEL 10 | 09 | 2021 
 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare l’arrivo di RICARDO 
MUNOZ come nuovo giocatore della PRIMA SQUADRA (SERIE B) per la stagione sportiva 
2021-2022. 

 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO presenta uno ad uno i membri dello staff 
tecnico ed i giocatori che affronteranno la nuova stagione sportiva 2021/2022 nel 
campionato di serie B.  
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Conosciamo più da vicino i protagonisti della nuova stagione sportiva ormai alle porte. Le 
concitate fasi di mercato sono nel vivo delle operazioni ed i dirigenti della società hanno 
affondato i loro colpi migliori. 
Oggi presentiamo Ricardo Munoz GIOCATORE al quale abbiamo effettuato le seguenti 
domande: 
 

SCHEDA TECNICA - GIOCATORE 
Nome e Cognome Ricardo Munoz 
Classe 1997 
Ruolo Libero 
Altezza 182 cm 

 
Presenta il tuo percorso sportivo  
Ho iniziato a giocare a pallavolo nel nelle giovanili dell’Amis Admo partecipando negli anni 
ai vari campionati giovanili. Ricordo in particolare la stagione 2017/2018 nella quale sono 
riuscito a togliermi una grande soddisfazione centrando la promozione in serie C insieme 
ad un grande gruppo. Negli ultimi tre anni ho giocato invece al Villaggio Volley. 
 
Come hai vissuto la passata stagione?  
L’ultima stagione si è rivelata soddisfacente nonostante l’incertezza iniziale dovuta alle 
restrizioni per il COVID. Siamo riusciti a portare a termine il campionato a differenza della 
stagione precedente quindi non possiamo che essere contenti. 
 
Quali obiettivi personali ti poni in questa stagione e dove speri di arrivare con la 
squadra?  
in questa stagione spero di riuscire a dare il mio contributo alla squadra, lavorando duro e 
migliorando sotto diversi aspetti. Ci sono i presupposti per fare bene. 
 
La società si migliora e rinforza anno dopo anno, quali sono secondo te le qualità 
migliori di questa società?  
In questa società negli anni ho sempre avuto modo di lavorare bene con persone serie e 
competenti. 
 
L’importanza di fare gruppo, squadra, quanto è importante per Te? spiega le tue 
ragioni  
Ritrovo una squadra che ha fatto del gruppo un’arma importante negli ultimi anni. So come 
lavorano e sono contento di farne parte.  


