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COMUNICAZIONE STAGIONE | 2021 | 2022 
COMUNICATO UFFICIALE DEL 01 | 10 | 2021 
 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare l’arrivo di LUCA 
MAGLIACANE 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 LUCA MAGLIACANE GIOCATORE al quale abbiamo effettuato le 
seguenti domande: 
 
SCHEDA TECNICA - GIOCATORE 
Classe: 2003 
Ruolo: Opposto 
Altezza: 1,97 m 
Passioni: pallavolo e beach volley 
Nell'AMIS-ADMO dal 2011 
 
Durante la mia carriera pallavolistica, sono partito dal minivolley, per poi giocare i 
campionati a partire dall'under 13, un anno in serie D, e da 2 anni a questa parte ho 
militato in serie C. 
 
Ho vissuto la scorsa stagione in maniera positiva, e nonostante le norme di restrizione 
causate dal COVID-19, ho potuto continuare il mio percorso di crescita e spero di 
migliorare ancora in questa nuova esperienza. 
 
Come obiettivo personale mi pongo quello di crescere e migliorare il più possibile per 
essere una risorsa per la squadra, e spero che arriveremo almeno a metà classifica in 
vista del prossimo campionato. 
 
Una delle migliori qualità della squadra, oltre che il bagaglio tecnico dei singoli giocatori, è 
l'intesa che lega tutti gli atleti, grazie anche al fatto che la maggior parte dei componenti 
giocano insieme da molto tempo e questo ha fatto sì che si formasse un gruppo unito. 
 
È molto importante fare gruppo, perché è solo in questo modo tutti gli atleti migliorano 
aiutandosi l'un l'altro e crescendo insieme. 


