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COMUNICAZIONE STAGIONE | 2021 | 2022 
COMUNICATO UFFICIALE DEL  17 | 09 | 2021 
UN TOP PLAYER DI SERIE A APPRODA ALL’AMIS ADMO !!! 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare l’arrivo di Mario 
MERCORIO 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.  
 



|SCUOLA FEDERALE DI PALLAVOLO AMIS-ADMO  |  CHIAVARI |  LAVAGNA 
| 
  

 

 

 
 

s i to  web www.amis -admo.i t   @  segreter ia@amis-admo.i t    amisadmopal lavo lo     amisadmovol ley_of f ic ia l   amisadmovol ley 

 

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 Mario MERCORIO GIOCATORE al quale abbiamo effettuato le seguenti 
domande: 
 
Nome: Mercorio Mario 
Classe: 1983 
Ruolo: Schiacciatore 
Altezza: 190 cm 
Passioni: la cucina 
Nell’Admo dal: 2021 
 
Inzio la trafila delle giovanili nel mio paese San Prisco (CE) approdando poi in serie B ad 
Aversa (CE). Un po’ di anni in serie B (10) tra Campania, Sicilia, Puglia, Umbria fino ad 
arrivare a Genova dove resto per 4 anni vincendo campionato e coppa Italia di serie B.  
Poi in A2 ancora con Genova, Milano, Potenza Picena, Cantù 2 anni.  
Superlega con Monza e ancora A2 con Montecchio Maggiore, Mondovì, Piacenza con 
vittoria campionato e coppa Italia di serie A2. Dopo Piacenza c’è ancora un anno in 
serie A con la squadra di Bergamo  
Lo scorso anno a Genova in serie B con Colombo volley e quest’anno con l’Admo Lavagna 
sempre in B.  
 
Anche per me come per tutti la passata stagione è stata dura ma tra le mille difficoltà siamo 
riusciti a fare quello che ci piace cioè giocare pallavolo, dando continuità agli allenamenti e 
riuscendo a partecipare al campionato soprattutto portandolo a termine.  
 
Il mio obiettivo di quest’anno è portare un po’ di esperienza ed entusiasmo in questo gruppo 
che è già ben consolidato.  E l’obiettivo comune di tutti e raggiungere al più presto la 
salvezza cercando poi di lasciare dietro quante più squadre possibili.  
 
Questa società è ben consolidata su tutto il territorio e continua a crescere ogni anno.  
Conosco praticamente tutti quelli che ci fanno parte e posso dire che, aldilà che sono brave 
persone, lavorano molto bene puntando molto sulla crescita dei giovani e non a caso i 
numeri sono dalla loro parte.  
 
In uno sport di squadra e quindi anche nella pallavolo il gruppo è fondamentale perché oltre 
al proprio contribuito c’è bisogno anche di quello degli altri poiché solo in questo modo si 
possono raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 


