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COMUNICAZIONE STAGIONE | 2021 | 2022 
COMUNICATO UFFICIALE DEL  17 | 09 | 2021 
 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare la conferma di 
COLOMBINI MICHELE come 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 MICHELE COLOMBINI GIOCATORE al quale abbiamo effettuato le 
seguenti domande: 
 
SCHEDA TECNICA - GIOCATORE 
Michele Colombini 
Classe 1982 
Ruolo Schiacciatore 
Altezza 192 
Passioni Amici 
Nell’AMIS-ADMO dal 2020-2021  

 
Quali sono state le tue emozioni e sensazioni nell’affrontare il campionato di serie B  
L’anno passato, dopo tanto peregrinare in giro per il nord Italia, sono rientrato “a casa” con 
tanta voglia di mettere a disposizione la mia esperienza alla Società che mi ha cresciuto 
pallavolisticamente. Dopo l’infortunio alla caviglia, arrivato alla seconda giornata di 
campionato, ho cercato di dare il mio contributo stando fuori dal rettangolo di gioco.  
 
Quali obiettivi personali ti poni in questa stagione e dove speri di arrivare con la 
squadra ?  
Beh l’obiettivo di squadra è sicuramente cercare di dare del filo da torcere a tutti, comprese 
quelle squadre che sulla carta sembrano essere più attrezzate per raggiungere la salvezza 
il prima possibile e, perché no, anche qualcosa di più. A livello personale, ovviamente, è 
cercare di dare il mio contributo per il raggiungimento dell’obiettivo comune 
 
La società si migliora e rinforza anno dopo anno, quali sono secondo te le qualità 
migliori di questa società?  
Come ho detto prima sono nato e cresciuto in questa Società e devo dire che è stato un 
piacere tornare dopo tanti anni e trovare la stessa voglia di fare, di migliorare giorno dopo 
giorno e soprattutto ho trovato lo stesso ambiente “familiare”. 
La passione, l’impegno e la volontà che questa Società mette in tutte le sfide che affronta 
non è per niente scontata.  
 
L’importanza di fare gruppo, squadra, quanto è importante per Te? spiega le tue 
ragioni  
Il Gruppo è fondamentale. Nel calcio potenzialmente puoi fare gol da solo, nel basket puoi 
fare canestro da solo ma nella pallavolo no… hai bisogno dei tuoi compagni per fare punto.  
Il “gruppo Admo” è composto da ragazzi che sono cresciuti insieme e che sono amici anche 
fuori dalla palestra. Io sono un po' più vecchietto ma devo dire che ho un ottimo rapporto 
con ognuno di loro. Quest’anno poi la squadra è stata completata con giocatori giovanissimi 
e pieni di voglia di fare e giocatori più esperti con i quali ho già condiviso in passato altre 
esperienze. In sintesi la Società c’è, il gruppo anche… dobbiamo solo rimboccarci le 
maniche e dare tutto per il raggiungimento degli obiettivi    


