A.P.I. Volley

Pallavolo Verona

COMUNICATO STAMPA
LA PALLAVOLO VERONESE FONDE LE PROPRIE FORZE PER
PUNTARE AD ALTI TRAGUARDI.
A.P.I. Volley Isola della Scala e Pallavolo Verona affronteranno unite,
con un’unica squadra, il prossimo campionato di serie A2
Le due massime espressioni della pallavolo veronese, A.P.I. Volley Isola
della Scala, quarta classificata nel campionato nazionale di serie A2, e
Pallavolo Verona, reduce dalla prestigiosa conquista della medesima
divisione, hanno deciso di mettere assieme la loro lunghissima tradizione per
dare vita ad un ambizioso progetto che punta a portare Verona nella élite
della pallavolo nazionale.
I primi pensieri di unione hanno cominciato a prendere consistenza in
quest’ultimo periodo e i Presidenti delle due società, Bernori e Bertozzo,
hanno iniziato a preparare il terreno per una comune strategia di crescita
della pallavolo scaligera.
Fondendo le migliori esperienze pallavolistiche presenti nella provincia, la
nuova società che prenderà il nome di A.P.I. Pallavolo Verona, ha puntato
su Luigi Zanella, dirigente d'azienda da quindici anni impegnato nella
pallavolo veronese, per ricoprire la carica di Presidente mentre l'incarico di
vicepresidente, funzione che viene sdoppiata, sarà attribuito ai due presidenti
uscenti, Paolo Bertozzo e Roberto Bernori .
Cambio di ruolo anche per il trainer di Isola della Scala Gabriele Cottarelli
che, forte della prolungata militanza ai vertici della pallavolo nazionale e della
unanimemente riconosciuta valenza professionale, assumerà il compito di
Direttore Sportivo, garantendo così tecnicamente la bontà e la serietà del
nuovo progetto. A lui ora è stato infatti conferito dalla neocostituita Società il
delicato mandato di ricercare il nuovo allenatore e con quest'ultimo
assemblare un gruppo di atleti in grado di esprimersi ad alto livello già nella
prossima stagione che ovviamente sarà disputata a Verona, nel prestigioso
impianto di piazzale Olimpia.
L'A.P.I. Pallavolo Verona punta molto anche sull'apporto della nutrita schiera
degli appassionati sostenitori di Verona, di Isola della Scala e di tutta la
provincia, che potranno già dal prossimo ottobre godersi partite di alto livello
nel Palaolimpia, degna cornice di una ambiziosa squadra.
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