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Per la Rota Volley potrebbe spalancarsi la Serie A/2. La compagine di Mercato S.Severino, ha
presentato nei tempi dovuti la formale domanda di ripescaggio, e alla scadenza del 30 giugno,
vi è una mancanza di ben 4 società in seno alla serie A/1, con il conseguente ripescaggio di
pari società dalla categoria inferiore, e ciò favorirebbe in modo determinante l’accesso della
compagine di patron Maiellaro alla serie A. Ma andiamo con ordine, la serie A/1 femminile, deve
essere composta da 14 squadra, attualmente sono solo 10 le compagini iscritte; GSO Pallavolo
Femminile Villa Cortese,
Volley Bergamo, Robursport Pesaro, Robur Tiboni Volley Urbino,
Futura Volley Busto Arsizio, Asystel Volley Novara, Spes Conegliano, Universal Volley Modena,
Parma Volley Girls e Chieri Volley Club, al momento mancano 4 squadre, dalla serie A/2, hanno
presentato richiesta di ripescaggio 3 società, River Volley Piacenza, Pallavolo Villanterio Pavia
e Volley 2002 Forlì, sarebbe necessaria poi un ulteriore ripescaggio. Per quanto riguarda la
Serie A/2, le iscritte risultano essere; River Volley Piacenza, Pallavolo Villanterio Pavia, RDM
Pomezia Volley, Volley Loreto Femminile, Pallavolo Cogemal Pontecagnano, Time Volley
Matera, Crema Volley, Volley San Vito, Volley Santa Croce, Volley Club 1999 Busnago, Volley
Noverato, Cuatto Giaveno Volley, Volley 2002 Forlì, Verona Volley Femminile, IHF Volley
Frosinone, Polisportiva Il Castello Fontanellato e VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore, dato per
certo il ripescaggio in A/1 delle tre compagini sopracitate e di una quarta ancora da stabilire,
bisognerebbe rimpinguare, di conseguenza, l’organico di serie A/2, e le società che hanno
presntato la domanda di ripescaggio, sono la Rota Volley Mercato San Severino e la
Polisportiva Antares Sala Consilina. Le possibilità dunque di ammissione in serie A, per la Rota
Volley sono altissime, anzi quasi sicure, solo un riordino dei tornei da parte della FIPAV, ma la
possibilità appare remota, potrebbe precludere la tanto agognata serie A. Ad ogni modo si avrà
la certezza entro il 15 luglio 2011, quando saranno diramati i campionati. Ad ogni modo una
certezza, per quanto riguarda la Rota Volley c’è, ed è la riconferma di coach Emiliano
Giandomenico, il trainer laziale, che nello scorso torneo, ha condotta la compagine di Mercato
S.Severino, ad un passo dalla serie A, come il presidenta Giuseppe Maiellaro conferma:
“Abbiamo presentato domanda di ammissione in serie A/2, e penso che ci siano tutte le presse
per essere ammessi, ad ogni modo dobbiamo attendere necessariamente il 15 luglio, ma sono
fiducioso, il problema più grosso rimane l’impianto su cui disputare le gare, la squadra deve
rimanere a Mercato S.Severino, in quanto ne incarna la massima espressione sportiva, stò già
verificando per una tendo-struttura, che potrebbe essere pronta in meno di un mese,
probabilmente alle spalle dell’attuale palazzetto dello sport di via Moro, ma per il momento è
presto, anche per allestire la rosa, di sicuro quale sia la categoria, coach Giandomenico resterà
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in panchina”.
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