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COMUNICAZIONE STAGIONE | 2021 | 2022 

COMUNICATO UFFICIALE DEL  03 | 09 | 2020 
 

La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare l’arrivo di Andrea 
RICCERI 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 Andrea RICCERI al quale abbiamo effettuato le seguenti domande: 
 
SCHEDA TECNICA - GIOCATORE 
Andrea Ricceri 
Classe: 1984 
Ruolo: Palleggiatore 
Altezza: 176 cm 
Passioni:  
 
Ormai siamo al 23 esimo campionato tra c, b2 e serie B nazionale ma ho ancora la voglia 
e gli stimoli dei primi anni. La mia vita pallavolistica comincia nell’Olympia Voltri con la 
trafila in tutte le giovanili poi la serie d, due presenze nella b2 e l’anno successivo la serie 
c. Da lì son passato a rivarolo per tre anni poi è iniziato il mio girovagare tra Liguria e 
basso Piemonte. 
Vado ligure per due anni c e b2 
Olimpia altri due anni secondi in c contro due squadre stellari 
Ovada c e promozione in b2 con vittoria coppa Piemonte e miglior palleggio della 
competizione 
Albisola 2 anni di b2 
Cus Genova serie c promozione in B unica e coppa Liguria fino a arrivare all’anno passato 
in B unica a novi ligure. 
 
La passata stagione è stata per tutti una stagione particolare per via della pandemia e i 
conseguenti limiti che giustamente erano stati imposti. Primo tra tutti l’assenza di pubblico 
e la nuova formulazione del girone. A novi ho passato un anno comunque positivo e ho 
trovato un gruppo e una società che mi ha messo subito a mio agio col quale malgrado 
infortuni e problematiche varie è stata disputata una discreta stagione. Alla mia età ogni 
stagione pallavolistica potrebbe essere l’ultima, nonostante tutto ho ricevuto qualche 
proposta ma quando ho sentito telefonicamente Simo non ho esitato a accettare. Lavagna 
è il posto dove ho passato ogni estate fin da bambino, è l’Admo fin dalle prime rivalità nelle 
giovanili poi nei vari campionati mi ha sempre dato l’idea di una società solida strutturata 
con un vivaio che ha sempre sfornato giocatori che hanno sempre ben figurato. Le sfide 
da avversari son sempre state toste al parco e per un anno averlo dalla propria parte sarà 
un grande stimolo per far una stagione il più gratificante possibile. Il gruppo è rodato da 
anni son ragazzi cresciuti praticamente insieme, ritrovo qualche amico con cui ho 
condiviso diverse stagioni e atleti con cui c’è sempre stato reciproco rispetto. Son pronto 
per offrire quel minimo di esperienza e quell’estro che mi contraddistingue per far cresce i 
più giovani, la squadra e l’Admo. Mi affianco nel ruolo a un ragazzo giovane ma molto 
forte e spero di potergli essere da stimolo per la sua crescita come lui lo sarà per me per 
dare sempre il massimo. 
Non vedo l’ora di cominciare la preparazione sperando in una stagione il più normale 
possibile nella quale il gruppo, il lavoro in palestra e il pubblico del parco saranno 
fondamentali per provare a fare una stagione buona almeno quanto quella passata e 
perché no di più. 


