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Altri nuovi arrivi in casa Amatori Volley. Nell'ottica di un roster giovane ma dagli alti potenziali la
dirigenza barese è riuscita a raggiungere un accordo con l'Atletico Noicattaro per il prestito delle
due giovani promesse noiane.
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Per Monica Marigliano, classe '98, non è la prima esperienza fuori casa. Due anni fa, infatti,
ha già partecipato al campionato di serie C con il progetto Europa Bari Volley, approdando
anche a disputare una finale nazionale giovanile. La giovane opposta arriva a Bari dopo i
playoff disputati con la propria società del Noicattaro in serie D e ha tutta la grinta necessaria
per cercare la consacrazione definitiva in un campionato arduo come la serie C pugliese.

  

La sorella minore Marilisa, classe 2000, arriva a Bari dopo l'importante esperienza con la
selezione regionale pugliese al Trofeo delle Regioni svoltosi in Sicilia. Atleta di interesse
nazionale, Marilisa ha partecipato la scorsa primavera anche ad uno stage interregionale del
settore nazionale femminile e siamo certi riuscirà a ritagliarsi il giusto spazio in una rosa così
giovane.

  

Le giovani atlete daranno man forte anche nei campionati giovanili andando a puntellare il
florido vivaio giovanile di casa Amatori.

  

Soddisfatta anche mister Rosa Ricci - che ben conosce la Marigliano junior avendola allenata in
selezione provinciale due anni fa - che così dichiara: "Sono contenta che si sia potuta
perfezionare questa operazione di mercato. Le ragazze sono molto giovani, ma hanno una gran
voglia di crescere e far bene e questo è per me già importante. Non mi spaventa lavorare in
palestra con giovani talenti. I risultati si otterranno giorno dopo giorno".

  

Si arricchisce così la rosa della prima squadra dove troveranno spazio anche altre giovanissime
Amatorine. Confermata nel gruppo di serie C anche Cristina Mastrorocco, libero classe 2000,
che con Marilisa Marigliano ha partecipato due stagioni fa al Trofeo dei Tre Mari. Anche per
Cristina, che già in serie C ha esordito due anni fa, si prospetta una stagione tutta da vivere.
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