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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 Massimiliano 
Pianigiani 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 | 
  

 

 

 
 

 

sito web www.amis-admo.it  @ segreteria@amis-admo.it   amisadmopallavolo    amisadmovolley_official  amisadmovolley 

 

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 Massimiliano Pianigiani GIOCATORE al quale abbiamo effettuato le 
seguenti domande: 
 
SCHEDA TECNICA - GIOCATORE 
Massimiliano Pianigiani 
Classe 1996 
Ruolo Opposto 
Altezza 1.75 
Nell’AMIS-ADMO da sempre 

 
Ho iniziato a giocare a pallavolo nell'ADMO da quando ero piccolo, sono partito dal 

minivolley continuando nelle giovanili e nei campionati regionali di D e C.  

La scorsa stagione l'ho passata nel villaggio volley in serie C, il gruppo era nuovo e abbiamo 

fatto un pò di fatica all'inizio, ma alla fine siamo riusciti a toglierci delle soddisfazioni 

migliorando insieme. 

Voglio sfruttare questa occasione per fare un ulteriore passo in avanti da un punto di vista 

tecnico, l'essere affiancato da veri giocatori è un'occasione che capita poche volte nella vita 

e voglio sfruttarla a pieno. 

Come obiettivo di squadra c'è sicuramente la salvezza; siamo un gruppo nuovo con molti 

elementi di categoria, ma allo stesso tempo molti ragazzi che si trovano ad affrontare per la 

prima volta un campionato di serie B.  

Ci sarà da faticare insomma 

Questa società fin da piccolo mi ha dato sempre molto, il saper trasmettere voglia e 

passione, il saper creare un ambiente familiare credo siano colonne portanti della società. 

Fare gruppo è fondamentale, allenarsi in un ambiente sereno e familiare aiuta molto a 

crescere come squadra, avendo interessi in comune e un buon rapporto anche al di fuori 

della palestra lottare per lo stesso obiettivo è più facile. 

 


