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DOPO UN ANNO DI B TRA UN MESE ESORDIO CON ORTONA. BARANI: 
GRAZIE A SPONSOR E A COMUNE 

(DIRE) Roma, 7 set. - Il countdown nel mondo della pallavolo capitolina è già partito: tra poco più 
di un mese, esattamente sabato 8 ottobre, la Roma Volley maschile esordirà nel campionato di A3 
2022/23, sancendo ufficialmente il ritorno nella massima serie dopo un solo anno di B. Una 
stagione che vedrà anche un'altra storica rentree, quella dei tifosi e della squadra al Palazzetto 
dello sport di viale Tiziano: il debutto in campo avverrà infatti contro Ortona nel palazzetto di 
Guidonia, dove la Roma disputerà la prima parte di stagione prima di tornare finalmente a 'casa', 
probabilmente a gennaio quando i lavori di ristrutturazione del gioiellino di Pier Luigi Nervi 
dovrebbero essere terminati.
La squadra per la nuova stagione è stata presentata stamattina a via della Sierra Nevada nella 
sede di SMI - Smart Managed Innovation, main sponsor della Roma Volley, con una conferenza 
stampa che ha visto la partecipazione tra gli altri del patron Antonello Barani, dell'assessore allo 
Sport, Grandi eventi e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, del vicepresidente della 
Fipav, Luciano Cecchi e del presidente della Fipav Lazio, Alessandro Burlandi, alla presenza di 
mister Mauro Budani e della rosa al gran completo.
"Questa è una serie A per tutti, per Roma, per il progetto della città. Questa squadra non è e non 
sarà mia, ma di un movimento intero, è di tutti gli amanti della pallavolo", le parole di Barani. 
Nell'anno passato in serie B, ha spiegato, "abbiamo lavorato molto dentro e fuori dal campo e 
abbiamo deciso di acquistare i diritti grazie all'aiuto dei nostri sponsor e perché finalmente 
abbiamo avuto la possibilità di parlare con chi ha responsabilità amministrative, in questo caso con 
Roma Capitale, in particolare con l'assessore Alessandro Onorato, e oggi abbiamo finalmente la 
possibilità di riaprire strutture e impianti nella nostra città: adesso abbiamo i mezzi, le strutture e le 
capacità per stare in serie A, e abbiamo anche e soprattutto una squadra. Siamo pronti a partire”.
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