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COMUNICAZIONE STAGIONE | 2021 | 2022 
COMUNICATO UFFICIALE DEL 15 | 10 | 2021 
 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare l’arrivo di Mattia Bisso 
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 Mattia Bisso, al quale abbiamo effettuato le seguenti domande: 
 
SCHEDA TECNICA - GIOCATORE 
Nome e Cognome: Mattia Bisso 
Classe: 2002 
Ruolo: Centrale 
Altezza: 1.85 
Passioni: Sport 
Nell’AMIS-ADMO dal 2015 

 
Presenta il tuo percorso sportivo  
5 stagioni nel minivolley prima e nell’U13 e Prima Divisione poi nel Volley Uscio 
1 stagione in U15 nel PSM Rapallo 
5 stagioni tra U16, U18, U19 e Prima Divisione nell’Admo 
 
La scorsa stagione ha portato sicuramente alcune soddisfazioni sul piano personale, ma 
anche molti rammarichi. Uno su tutti l’essere stati fermati alla fase regionale del 
campionato U19, l’ultimo a cui avremmo partecipato tra i campionati giovanili. 
Sicuramente il mio obiettivo personale è quello di portarmi all’altezza della squadra e 
ripagare la fiducia che il mister ripone in me. Riconosco però che tra me e i miei compagni 
c’è un palese divario sul piano della tecnica e dell’esperienza, per questo mi impegnerò al 
massimo per colmare nel minor tempo possibile questo divario. 
 
L’aspetto migliore di questa società è l’attenzione di cui godono gli atleti fin dalle prime 
giovanili. L’Admo forma giocatori a tutto tondo non solo sul piano tecnico, ma anche sul 
piano del rispetto e della sportività. 
 
Sicuramente in uno sport come la pallavolo fare squadra, avere intesa e coordinazione coi 
compagni è fondamentale. Al di là del semplice obiettivo vittoria secondo me è importante 
instaurare un legame coi compagni, anche perché spesso il clima che c’è all’esterno del 
campo viene portato in campo. 


