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Si separano le strade della Consar Ravenna e
Coach Gianluca Graziosi

Coach Gianluca Graziosi (foto di repertorio)
Con lui in questa stagione il Porto RoburCosta ha raggiunto l’obiettivo salvezza
Il Porto Robur Costa Ravenna annuncia la fine del rapporto di lavoro con il coach Gianluca Graziosi, “a cui
vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il grande lavoro svolto e il prezioso contributo fornito, che ha
permesso alla Consar di raggiungere con largo anticipo l’obiettivo della salvezza”, si legge in una nota
diffusa dalla società stessa.
Dopo una sola stagione si separano quindi le strade del Coach e della società ravennate, che ha raggiunto
comunque una salvezza non scontata, alla luce anche delle dichiarazioni e dai pronostici delle varie testate
giornaliste specializzate, in un campionato di Superlega che dopo anni riproponeva l’incognita delle
retrocessioni.

La società spiega di aver “apprezzato la professionalità, le caratteristiche umane del tecnico marchigiano a
cui augura le migliori soddisfazioni professionali e personali, certa di poterlo vedere a lungo nella pallavolo
che conta”.

Il CDA
Nella serata di lunedì 13 maggio la società ha inoltre convocato un CDA, nel corso del quale verranno
definite le linee future e i prossimi passi che il Porto Robur Costa, targato Consar, intende percorrere per la
nuova annata sportiva, che vedrà la società ravennate schierarsi al via della SuperLega per il nono anno
consecutivo. Le decisioni verranno rese note nella conferenza stampa che è indetta per martedì 14 maggio,
alle ore 11.30, negli uffici di Studio Consulenza di via Raul Gardini 20.
Tag: consar ravenna

Ti potrebbe interessare anche
Volley, Superlega: ecco la Consar Ravenna
Per i prossimi tre anni.
Domenica di volley in Piazza con la Consar Ravenna
Per i più piccoli autografi e foto con i giocatori, per i genitori tante informazioni sulle attività giovanili e
sulla campagna abbonamenti
Il Consar Ravenna incontra la città
Un’ora in piazza del Popolo a palleggiare con bambini e ragazzi, a firmare autografi e fare selfie con
famiglie e tifosi.
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