DeSetaCasa Cosenza, rinnova anche l’esperto schiacciatore Malluzzo.
Neanche il tempo di godersi i primi rinnovi ufficiali (Piluso, Garofalo e Spadafora) che il d.s. Eugenio Perri mette a
segno un altro colpo di mercato rinnovando il contratto allo schiacciatore-ricevitore classe ’76 Antonio Malluzzo.
Il laterale nativo di Reggio Calabria disputerà il suo secondo campionato di B2 con la maglia della DeSetaCasa Cosenza.
Arrivato nel novembre 2011 in riva al Crati ( nella settimana successiva al 3-0 con cui i rossoblù espugnarono il “Pala
Sparti” di Lamezia Terme) Malluzzo si è poi inserito facilmente nello spogliatoio e negli schemi dei rossoblù, svolgendo
anche il ruolo delicato ed importante di chioccia per gli atleti più giovani e promettenti vista la sua decennale carriera
tra B1 e B2. I più attenti, infatti, ricorderanno il Malluzzoin B1 con le maglie della Milani Rende, del Bisignano e del
Cetraro, nonchécon quella del Pizzo, squadra con la quale ha ottenuto la promozione dalla B2 alla B1 nel campionato
2010/2011.
Con Malluzzo è quasi completa la batteria degli schiacciatori-ricevitori della DeSetaCasa Cosenza. Un solo posto,
infatti, rimane libero ed il direttore sportivo Perri sta accuratamente scandagliando il mercato alla ricerca del nome
giusto con il quale completare il gruppo dei quattro laterali da consegnare all’allenatore Zoran Jeroncic. Altre
importanti novità di mercato sono attese nei prossimi giorni, quando il club dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi su chi
sarà destinatoad accomodarsi in panchina in qualità di assistente del primo allenatore. La DeSetaCasa Cosenza sta
uscendo dalle prime battute di questo mercato 2012 come una delle società più attive, se non la più attiva di tutte,
della lega di serie B con l’idea fissa di ottenere quantomeno un posto nei play-off promozione nel prossimo torneo di
B2 maschile.

Antonio Malluzzo
Anno di nascita: 1976
Altezza: 192 cm
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Pallavolo Milani Rende (Cs)
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Pallavolo Cetraro (Cs)
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Falchi Ugento (Le)
Raffaele Lamezia (Cz)
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Ge.Ki. Paola (Cs)
Publiemme Pizzo (Vv)
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