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NEWS | LA PROMOZIONE TANTO DESIDERATA, TANTO VOLUTA !!!

La storia racconta che 
questa non è la prima 
promozione in SERIE 
B, ma questa sarà sicu-
ramente una promozio-
ne storica, sia per la 
partecipazione perché 
alla prima avevamo 
rinunciato, sia per la 
modalità, torneo inter-
rotto per l’emergenza 
covid-19; non per 
questo il valore della 
promozione deve essere 
considerato inferiore, 
anzi, il cammino della 
squadra allenata da 
mister Simone Cremisio 
e Alessandro Margarita 

IL SALTO DI QUALITA’: AMIS-ADMO 
VOLA IN SERIE B CON LA PRIMA 
SQUADRA MASCHILE 

è stato perfetto e la testa 
della classifica è merita-
ta. L’obiettivo stagiona-
le prefissato all’inizio è 
stato raggiunto e per 
questo tutta la società è 
felice di annunciare la 
partecipazione alla pros-
sima stagione nella 
prestigiosa SERIE B. 
Ora sentiamo dalle 
parole dei diretti interes-
sati quali emozioni 
stanno provando e quali 
saranno gli obiettivi per 
la nuova stagione, se e 
quanto partirà non lo 
sappiamo, ma noi ci 
saremo.

LA ROSA che ha ottenuto la qualificazione nella stagione 
2019/2020
Brunengo Simone, Garibaldi Federico, Garibaldi Lorenzo, 
Materno Giacomo, Repetto Alessandro, Rossi Luca, Saperdi 
Angelo, Spinetto Davide, Podestà Simone, Tomà Federico, 
Matalone Alessandro, Rissetto Federico, Alessandrini Federico, 
Canepa Diego
Mister Simone Cremisio – Alessandro Margarita
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La reazione alla notizia che 
l’Admo Volley prenderà parte al 
Campionato Nazionale di Serie B 
Maschile ha decisamente scosso 
l’ambiente. Personalmente spera-
vo che ci fosse la possibilità di rag-
giungere l’obiettivo che ci erava-
mo posti ad inizio stagione. I pre-
supposti c’erano tutti; il gruppo è 
molto maturato e l’innesto di 
alcuni giovani interessanti ha per-
messo di fare un ulteriore salto di 
qualità. Nelle ultime stagioni i 
ragazzi hanno dimostrato sul 
campo di essere ai vertici della 
pallavolo ligure e di meritare il 
salto di categoria per potersi con-
frontare con l’alto livello. Ho 
seguito questi ragazzi sin dai loro 
primi passi nel mondo della palla-
volo e ho avuto la fortuna di poter 
lavorare con loro per molti, moltis-
simi anni: stagione dopo stagione 
abbiamo creato un gruppo affiatato 
che ha conseguito risultati impor-
tanti sia livello regionale che 
nazionale. La notizia dello stop 
forzato dovuto all’emergenza Co-
vid-19 aveva lasciato parecchio 
amaro in bocca e sarebbe stato dif-
ficile ritornare in campo la prossi-
ma stagione con gli stessi obiettivi 
e le stesse motivazioni. La possibi-
lità di prendere parte al Campiona-
to Nazionale di Serie B ridà slan-
cio ed entusiasmo a tutto il movi-
mento. Lo storico palazzetto del 
Parco Tigullio ospiterà le gare 
casalinghe. Personalmente posso 
già comunicare che rimarrò nello 
staff tecnico insieme ad Alessan-
dro Margarita e non escludo che lo 
staff potrebbe ampliarsi con l’arri-
vo di altre figure tecniche. Dal 
punto di vista del mercato non c’è, 

LE PAROLE 
DI SIMONE 
CREMISIO
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da parte della società, 
l’intento di stravolge-
re la squadra:  la poli-
tica della Scuola 
Federale di Pallavolo 
Amis Admo è quella 
di avere la prima squa-
dra come punto di 
arrivo per i migliori 
atleti del proprio set-
tore giovanile. La 
società è già al lavoro 
per programmare la 
prossima stagione e 
farsi trovare pronta 
per questa entusia-
smante  avventura: gli 
innesti ci saranno e 
saranno mirati con 
l’obiettivo di rafforza-
re un gruppo già molto 
competitivo. Nel 
corso dei prossimi 
mesi si delineerà la 
fisionomia del nuovo 
roster. L’obiettivo 
minimo per la prossi-
ma stagione sarà 
quello di stabilizzarci 
in un campionato che 
ancora non conoscia-
mo.   La Serie B sarà 
un vero e proprio 
traino per la Scuola 
Federale di Pallavolo 
Amis-Admo, la cilie-
gina sula torta per una 
realtà che ha dimo-
strato in questi ultimi 
10 anni tutto il proprio 
valore.
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La notizia di essere stati 
inseriti nella Serie B 
maschile per la prossi-
ma stagione ci ha reso 
felici
Sono anni che lavoria-
mo con il Settore 
Promozionale e  con il 
Settore Giovanile Ago-
nistico maschile e fem-
minile e sapere che un 
gruppo di ragazzi nati e 
cresciuti pallavolistica-
mente con noi si è meri-
tato sul campo questo 
ambito traguardo ci 
riempie di orgoglio.
Chi a Chiavari con 
Renzo e Marco Dalma-
so, chi a Lavagna con 
Lara Mannino hanno 
mosso i loro primi passi 
nel mondo della palla-
volo.
Il percorso è poi prose-
guito nelle squadre 
Under sotto la guida 
tecnica di Simone 
Cremisio fino all'appro-
do in prima squadra.
Diversi anni ai vertici 

della C Regionale 
hanno formato un 
gruppo unito e solido.
Certamente la base su 
cui costruiremo la squa-
dra per il prossimo 
anno sarà la rosa forma-
ta da questi nostri 
ragazzi, allo stesso 
tempo cercheremo di 
vedere se sarà possibile 
portare a giocare con 
noi uno o due giocatori 
di categoria che possa-
no dare una mano in 
termini di esperienza.
Giocheremo al Parco 
Tigullio a Lavagna.
Il primo obiettivo per la 
prossima stagione è 
quello di mantenere la 
categoria Nazionale.

Ciao serie B,
Eccoci qua, siamo tornati.
Ti abbiamo perso, inseguito, trovato e riperso, 
ma alla fine eccoci qua.
Ce lo eravamo promessi, di provare con tutte le 
nostre forze di tornare, e ci stavamo riuscendo
Con la passione, la voglia, la tenacia di tutti i 
ragazzi, dello staff e degli sponsor eravamo sulla 
strada giusta.
E ci saremmo arrivati, sul campo, perché li 
eravamo, e mai come questa volta eravamo forti 
e determinati.
E alla fine questo, ci è stato riconosciuto, ma 
credimi, parlo per me,  mi è mancato il grido sul 
campo, mi è mancato abbracciarsi e saltare di 
gioia, mi è mancato gioire, piangere e godere 
con tutti i “miei” ragazzi.
Cara serie B, siamo felici lo stesso credimi, 
abbiamo il cuore gonfio di gioia, abbiamo 
raggiunto quello che ci eravamo prefissi di fare,  
quello di tornare.
E alla fine eccoci qua, e lotteremo per restarci 
con tutte le forze a nostra disposizione.
Non sarà facile, ma ci proveremo con tutti noi, 
perché alla fine, cara serie B, tu sei casa nostra !!

LE PAROLE 
DI MARCO
DALMASO

CIAO SERIE
B, SIAMO
TORNATI



7
AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 07-2020

NEWS | LA PROMOZIONE:       LE IMMAGINI
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La Scuola Federale di 
Pallavolo Amis-Admo è 
pronta a ripartire. La 
dirigenza è al lavoro in 
attesa delle direttive 
riguardo la ripresa 
dell’attività ed i proto-
colli che permetteranno 
di svolgere tale attività 
in piena sicurezza. La 
speranza è quella di 
poter riprendere a pieno 
ritmo a partire dalla 
prossima stagione spor-
tiva. Non si esclude, se 
ce ne saranno le condi-
zioni, una ripresa nel 
periodo estivo. Dopo 
quasi due mesi di chiu-
sura forzata in maniera 
graduale si comincia a 
programmare la ripar-
tenza: la prima novità 
arriva dal Settore Fem-
minile l’Admo Volley 
saluta e ringrazia per 
l’ottimo lavoro svolto 
nelle ultime due stagioni 
il tecnico Claudio 
Mattia, accasato in Serie 
B2 alla Serteco Volley 
School. La guida tecnica 
della prima squadra 
targata Admo Volley 
sarà affidata a Simone 
Cremisio, coadiuvato da 
Lara Mannino nel ruolo 
di vice-allenatore. 
Queste le parole di 
mister Cremisio: “Sono 
felice di poter lavorare 
con un gruppo di ragaz-
ze cresciute nel nostro 
settore giovanile, ragaz-
ze che conosco molto 
bene e che, nel corso 
degli ultimi anni, hanno 
dimostrato grande entu-
siasmo e messo in 
evidenza  ottime qualità 
tecniche. Il gruppo ha 
disputato due splendide 

NEWS | PRONTI A RIPARTIRE: PRIME NOVITA’ NEL SETTORE FEMMINILE

stagioni guidate in 
panchina da un grande 
allenatore e grande 
amico come Claudio 
Mattia, capace di creare 
un ottimo ambiente di 
lavoro. L’appoggio di 
Lara mi permetterà di 
lavorare al meglio sia 
dal punto di vista tecni-
co che dal punto di vista 
della ricerca dei giusti 
equilibri all’interno del 
gruppo-squadra”. 
La squadra continuerà 
ad essere seguita da 
Marco Dalmaso, da anni 
figura di riferimento di 
tutto il settore femminile 
promozionale ed agoni-
stico: "Sono molto 
contento della scelta 
fatta, con Simone e Lara 
condivido l'organizza-
zione generale di tanti 
aspetti societari e questa 
sarà l'occasione per stare 
un po di più insieme 
anche in palestra. Penso 
che insieme potremo 
dare un forte impulso a 
tutto il settore, ponendo 
la prima squadra come 
punto d'arrivo e di riferi-
mento per le nostre 
giovani pallavoliste che 
crescono anno dopo 
anno nelle squadre 
giovanili".
Anche Lara Mannino 
esprime la sua gioia per 
il nuovo incarico: “Mi fa 
piacere far parte di 
questo gruppo, alcune 
ragazze sono state mie 
ex compagne di gioco 
con le quali ho condivi-
so tante grandi battaglie 
come proprio la promo-
zione in serie C. Per anni 
ho giocato in quella 
squadra e ora poterne 

fare di nuovo parte, 
anche se in un ruolo 
diverso , mi rende 
davvero orgogliosa. 
Spero  di trasmettere alle 
giovani che oltre 
all’aspetto tecnico in 
questo sport meraviglio-
so è’ importante metterci 
il cuore !

L’AMIS-ADMO e tutta 
la squadra di SERIE C 
FEMMINILE è dunque 

pronta per una nuova 
avventura fiduciosi di 
poter riprendere quanto 
prima le attività. 
Nelle prossime settima-
na Vi terremo aggiornati 
sugli sviluppi relativa-
mente alle decisioni 
prese anche dalla nostra 
Federazione nella 
speranza di comunicare 
quanto prima ulteriori 
“grandi novità” sulle 
nostre squadre.

SERIE C FEMMINILE
Simone Cremisio sarà il nuovo 
allenatore, coadiuvato da Lara 
Mannino come secondo allenatore 

Simone Cremisio 
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