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La società ufficializza gli ingaggi del centrale e del libero. Intanto da mercoledì 1
settembre la squadra è al lavoro.

Sono un duplice ritorno con la casacca dell’ASP Turi gli ultimi colpi di mercato che la società
turese ha messo a segno nell’allestimento del roster messo a disposizione di mister Coppi.

Ad affiancare Campanella nel reparto centrale ritorna dopo la stagione in B2 con la casacca del
CAV Bari, Donato Rizzi (’86). Il centrale, alto 202 cm, due stagioni orsono indossava la casacca
dell’ASP numero uno. Dalla sua anche campionati in B1 sempre con il Bari Volley e in B2 con il
Bitonto.

Gradito e ben apprezzato, il pubblico di casa non ha dimenticato la grinta e l’adrenalina con cui
calca i parquet, è senza dubbio il ritorno di Giulio Giunta (’87), libero, 175 cm di altezza. Dopo
l’esperienza dello scorso torneo di B2 gir. H tra le fila dell’Amatori Volley Pulsano l’atleta di
origini tarantine, con grande entusiasmo e voglia di riscatto, ha deciso di indossare nuovamente
la casacca del libero della compagine turese.

Con l’arrivo di Rizzi e Giunta sale a sette il numero di atleti che componevano l’organico
dell’ASP 2008-09 che dopo una grande stagione centrò il traguardo della B1.
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La preparazione alla nuova stagione, il cui battesimo avverrà il 16 ottobre, è iniziata: la squadra
si è ritrovata presso il “Palazzetto dello Sport” di via Ginestre nella serata di mercoledì 1
settembre agli ordini dello staff tecnico. Il programma di lavoro come consuetudine è suddiviso
in due parti: la preparazione atletica e fisica, affidata al prof. Loris Susca e le lezioni di tecnica e
tattica di gioco dirette da coach Graziano Coppi.

È ora di tornare a lavorare e a sudare, le vacanze estive sono archiviate.
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