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SERIE B | IL MERCATO: STAFF

Simone Famà, 27 
anni di Chiavari, entra a 
far parte dell’Admo 
Volley in qualità di 
scout-man. In vista della 
prossima stagione che 
vedrà la prima squadra 
impegnata nel Campio-
nato Nazionale di Serie 
B arriva un importante 
colpo di mercato forte-
mente voluto dalla 
società e dallo staff 
tecnico per completare 
le figure professionali 
all’interno dello staff 
stesso.

Le parole di Simone 
Famà: sin da piccolo ho 
avuto un grande sogno: 
diventare un professio-
nista nell’ambito sporti-
vo. Sogno che sto 
cercando di inseguire 
anche grazie ai miei 
studi: Sono Laureato in 
Giurista dell’Impresa 
con tesi in diritto del 
Lavoro denominata 
“Diritti ed Obblighi tra 
le parti del lavoro spor-
tivo, tra Mobbing e 
Fuori Rosa”; Attual-
mente sono studente 
presso Unige per il 

SIMONE FAMA’ 
nuovo 
SCOUT MAN

“Corso di Perfeziona-
mento in Diritto Sporti-
vo e Penale dello 
Sport”; Sono iscritto al 
corso di laurea magi-
strale “Managment 
dello sport e delle Attivi-
tà Motorie” presso 
Unipegaso ed infine, ma 
non per importanza, sto 
conseguendo l’abilitazi-
one “Allievo Allenato-
re” presso il comitato 
territoriale Levante 
[Alla data dell’inizio 
della nuova stagione 
sportiva avrò concluso 
sia l’allievo allenatore 
sia il corso postlaurea in 
diritto sportivo]
Questo percorso mi ha 
portato, dopo un tiroci-
nio di un mese, ad essere 
confermato nella strut-
tura organizzativa della 
Virtus Entella, società 
calcistica iscritta al 
campionato di Serie 
BKT. Quivi sono inqua-
drato come segretario 
dell’Academy e sono 
attualmente responsabi-
le di progetti scolastici 
aventi oggetto incontri 
divulgativi il diritto 
sportivo nelle scuole.

Dal punto di vista spor-
tivo posso affermare che 
la pallavolo è un po’ “il 
primo amore che non si 
scorda mai” e, sotto 
sotto, non ho mai 
abbandonato la speran-
za di svolgere la mia 
attività professionale 
proprio in una società 
Pallavolistica. 
Dopo una breve paren-
tesi nel settore giovanile 
del VBC Casarza sono 
giunto nell’ADMO, era 
la stagione sportiva 
2007/2008, innamoran-
domi subito dei colori e 
della grande professio-
nalità di questo club che 
da sempre viaggia a 
braccetto con una 
piacevole atmosfera 
famigliare. 
Purtroppo, all’alba 
dell’U18 smisi per fatto-
ri extracampo. 
Ripresi solo più tardi, 
all’età di 20 anni, in 
seno ad attività affiliate 
alle federazioni amato-
riali (CSI), sino alla 
stagione 2018/2019, 
dove risposi alla chia-
mata della società Poli-
sportiva Golfo Del 

Tigullio nel ruolo di 
dirigente con funzione 
di coordinamento del 
ramo pallavolistico, 
oltre che svolgere 
funzioni di collaborato-
re dell’Allenatore, sig. 
Alessandro Assarini, e 
di scoutman.
L’esito del binomio 
guida tecnica-scoutman 
è stato sorprendente 
perché abbiamo centra-
to una non prevedibile 
promozione dalla secon-
da alla prima divisione. 
Nella stagione attuale, 
prima dello stop, ho 
mantenuto il medesimo 
ruolo.
Alla chiamata di Simone 
ho risposto subito di si. 
E’ la mia seconda occa-
sione e non voglio spre-
carla.

DA GIOCATORE
Settore giovanile 
Casarza e Admo. 
Gioco CSI.

DA DIRIGENTE
Da due anni faccio da 
secondo/scout Man ad 
Assarini in 1/2 divisione
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Alessandro Matalone 
confermato a far parte 
del gruppo con il quale 
è stato protagonista di 
diversi campionati. 
Ruolo CENTRALE, 
classe 1984 per 193 cm 
di altezza; cestista 
all’origine, ha iniziato 
la Sua carriera pallavo-
listica all’ età di 21 anni, 
prima come giocatore 
amatoriale nel CSI, 
quindi come giocatore 
agonista prima nella 
Società Sportiva Villag-
gio Volley, quindi dalla 
stagione 2008-2009 
nella Scuola Federale di 
Pallavolo Amis-Admo, 
con una piccola paren-
tesi di due anni nel 
Villaggio Volley, 
ottenendo soddisfacenti 
risultati nei campionati 
di categoria disputati.

In un gruppo di giovani, 
ma comunque molto 
unito, ho cercato di 
portare in campo la mia 
esperienza quando sono 
stato chiamato in 

campo: fino al momen-
to del lockdown è stata 
una stagione comunque 
positiva e sono riuscito 
a ritagliarmi un po’ di 
spazio nonostante la 
concorrenza con i com-
pagni fosse davvero 
agguerrita. 
Durante l’anno abbia-
mo tutti lavorato sodo, 
con in testa l’obiettivo 
unico della promozio-
ne: con l’interruzione 
del campionato per 
l’Emergenza Sanitaria, 
tra sgomento e preoc-
cupazione generale, a 
me come a tutta la 
squadra sono mancati 
gli allenamenti e il 
“clima partita”, ma 
nonostante la distanza 
e il periodo di isola-
mento siamo rimasti 
uniti. La promozione in 
serie B è stata una bella 
sorpresa, che ha porta-
to un sorriso in questo 
periodo difficile e non 
ha reso vani i nostri 
sacrifici. 

UNA CONFERMA 
PER UN 
PROTAGONISTA

Non ho mai partecipato 
ad un campionato di 
serie B, sono curioso ed 
affascinato da questa 
nuova opportunità che 
ci è stata offerta. Sarà 
una nuova sfida, nono-
stante sia arrivata solo 
a 36 anni!
La competizione sarà 
alle stelle, perché sicu-
ramente il livello sarà 
più alto. Sarà un cam-
pionato difficile, pieno 
di sacrifici e forse delu-
sioni, ma speriamo 
anche con qualche 
gratificazione! 
L’ obiettivo sarà mante-
nere il posto in catego-
ria, speriamo che il 
nostro pubblico ci 
possa dare la carica 
giusta per affrontare 
ogni partita al 100%.
Lavorerò e mi impe-
gnerò al massimo per 
rimanere sempre in 
forma e cercherò di 
migliorarmi per poter 
dare un contributo 
efficace alla squadra. 

SERIE B | IL MERCATO: PRIME CONFERME
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Abbiamo fatto quattro 
chiacchere con il Dott. 
Franco Sanguineti il 
quale ci ha raccontato la 
sua esperienza in campo 
medico sportivo ed il 
ruolo a bordo campo:
“sono un medico 
anestesista rianimatore 
come specialità. Ho 
fatto il medico in campo 
per varie società calci-
stiche di campionati 
minori per parecchi 
anni.  Sono stato anche 
per un anno medico 
della Entella femminile 
di calcio e ho sostituito 
varie volte in campo il 
medico dell'Entella 
Primavera maschile 
quando questi era 
impossibilitato a 
presenziare alla partita.
Durante la gara il ruolo 
del medico è prestare 
attenzione alle dinami-
che degli eventuali 
infortuni per scorgere 
immediatamente se lo 
stato di un atleta è com-
patibile con l'infortunio 
subìto o se invece 
sembra qualcosa di più 
grave e non necessaria-
mente legato all'azione 
di gioco.  Bisogna 

essere pronti a tutte le 
tempestive manovre 
rianimatorie, quando 
fosse dolorosamente 
necessario.  
Ed in ultimo abbiamo 
chiesto una battuta sul 
c o m p o r t a m e n t o 
dell’atleta in tempo di 
covid-19: 
un atleta a questi livelli 
non ha bisogno della 
predica del medico 
sociale per rispettare le 
norme prescritte in 
tempo di Covid. Sa 
bene che deve mettere 
in atto comportamenti 
virtuosi che non pregiu-
dichino la propria 
salute e non facciano 
mettere tutta la squadra 
in quarantena.

Il Dott. Giovanni 
Piero Costigliolo ha 
affermato di essersi 
avvicinato alla medici-
na sportiva per la pura e 
smisurata passione per 
lo sport.
Il mio ruolo mi impone 
una attenta valutazione 
psico fisica degli atleti, 
un controllo del loro 
stato clinico in rapporto 
allo sforzo psicofisico 
durante la gara ed una 
attenzione particolare 
durante le gare sapendo 
quando intervenire in 
caso di emergenze sani-
tarie che si possono 
verificare durante la 
competizione.
L’emergenza sanitaria, 
ancora in atto, ha messo 
dura prova tutti noi e, 
premesso che tutti gli 
atleti, sia della mia 
squadra sia della squa-
dra avversaria, siano 
covid negativi, secondo 
le indicazioni della 

FIPAV, raccomanderei 
di evitare contatti con 
gli avversari e proporrei 
una disinfezione 
costante del pallone di 
gioco.

SERIE B | IL MERCATO: STAFF MEDICO
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SERIE B | IL MERCATO: ALTRA CONFERMA

Luca ROSSI confer-
mato a far parte del 
gruppo con il quale è 
stato protagonista di 
diversi campionati. 
Ruolo opposto, classe 
1989, per 190 cm di 
altezza, Nato e cresciuto 
nel settore giovanile 
della Scuola Federale di 
Pallavolo Amis-Admo, 
dove ha ottenuto ottimi 
risultati in campo 
giovanile prima e nei 
campionati di categoria 
poi.

Le parole di Luca Rossi. 
Difficile parlare di 
quest’ultima stagione 
perché interrotta con 
largo anticipo alla fine 
di Febbraio/inizio 
Marzo dal Covid-19. Ci 
è dispiaciuto ottenere la 
promozione solo per 
l’interruzione del cam-
pionato ma allo stesso 
tempo siamo contenti 
per aver la possibilità di 
confrontarci in un cam-
pionato di serie B.
Indosso questa maglia 

dall’età di 16 anni 
quindi il legame è 
soprattutto affettivo 
oltre al fatto di poter 
partecipare ad un cam-
pionato nazionale.
Il prossimo anno sarà 
una stagione difficile 
perché ci confrontere-
mo contro squadre 
molto più forti ed orga-
nizzate di noi, ma dalla 
nostra abbiamo un 
gruppo unito ed entu-
siasta ad affrontare 
questa nuova esperien-
za.
I miei obbiettivi perso-
nali sono di migliorare 
da un punto di vista 
tecnico/tattico e cerca-
re di dimostrare di 
poter giocare in questa 
nuova categoria

MERCATO 
LIVE
Segui le squadre si serie B 
e le operazioni di mercato
 in entrata ed uscita sul sito 
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NEWS | IL MERCATO: CONFERMA

Lorenzo Garibaldi, 
Classe 1992 Ruolo: 
Libero Altezza 178 cm, 
cresciuto nelle giovanili 
dell'Amis Chiavari, 
allenato da Marco e 
Renzo Dalmaso, partito 
dal minivolley fino ad 
arrivare all'under 16. 
Poi è nata la collabora-
zione con l'Admo Lava-
gna e con l'Amis-Admo 
ho partecipato al cam-
pionato under 18, lo 
stesso anno sono entrato 
a far parte della prima 
squadra in serie C. Dal 
2009 ad oggi ho giocato 
in serie C a Lavagna. 11 
stagioni in cui siamo 
partiti con piazzamenti 
a metà classifica fino ad 
arrivare negli ultimi 
anni sempre ai vertici 
della categoria.

Quest'ultima stagione 
sportiva è stata senza 
dubbio la più particola-
re che abbia mai gioca-
to. Il Covid ha fermato 
sul più bello un campio-
nato che ci eravamo 

prefissati di vincere e 
avevamo già indirizzato 
nel verso giusto nel 
girone d'andata. Ovvia-
mente la delusione 
sportiva ha subito 
lasciato spazio alla 
preoccupazione per la 
situazione generale del 
paese e dei nostri cari, 
facendo passare in 
secondo piano la com-
petizione sportiva. Allo 
stesso tempo, questo 
momento storico, ha 
dato l'opportunità a me, 
e credo a chiunque 
altro, di riflettere su 
molte cose date per 
scontate e ad apprezzare 
tutto più a fondo.

Alla notizia della 
promozione la gioia è 
stata tanta perchè since-
ramente non ci speravo 
nemmeno più. Final-
mente giocheremo in 
Serie B, dopo secondi 
posti, dopo una vittoria 
mancata all'ultima gior-
nata, dopo un campio-
nato vinto e una rinun-
cia, dopo centinaia di 
ore passate in palestra, 
Lavagna torna in Serie 

B. Dopo anni a sudare 
per questo obiettivo era 
scontato che avrei 
confermato la mia 
disponibilità.

Il campionato sarà 
senz'altro duro, compe-
tizione ad un livello 
superiore, cosa che però 
mi da la carica giusta 
per continuare a giocare 
allo sport che amo di 
più.
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SERIE B | IL MERCATO: CONFERMA

Simone Brunengo 
confermato a far parte 
del gruppo con il quale 
è stato protagonista di 
diversi campionati. 
Ruolo: opposto, classe: 
1994, altezza: 188 cm.

Le parole di Simone 
Brunengo: La mia 
ultima stagione è stata 
molto particolare, 
essendo partita con un 
obiettivo (poi raggiun-
to, per fortuna) ed 
essendosi fermata 
all'improvviso per via 
del covid. Comunque, 
fino ad allora, è stata 
sicuramente positiva a 
livello di squadra, 
avevamo una rosa com-
pleta e di qualità altissi-
ma per la categoria, 
possiamo dire che 
quindi la promozione è 
stata meritata.

Ho scelto di rimanere 
all'Admo perchè final-
mente, dopo anni di 
sacrifici e dopo tanti 
tentativi, siamo riusciti 
a fare il salto di catego-
ria; inoltre, non posso 
negare che un ruolo 

fondamentale lo giochi 
l'affetto per i compagni 
e per la società.

La prossima stagione 
sarà una bella sfida, 
giocheremo contro 
avversari di livello 
superiore a quello cui 
siamo abituati, ma ho la 
convinzione che potre-
mo dire la nostra. In 
rosa, attualmente, 
possiamo sfoggiare un 
mix di giocatori di espe-
rienza e giovani che 
possono fare il salto di 
qualità... staremo a 
vedere quello che 
succederà, ma sarà 
sicuramente interessan-
te.

I miei obiettivi persona-
li sono quelli di sempre, 
cercare di migliorare 
ogni anno sia dal punto 
di vista tecnico sia da 
quello atletico per arri-
vare al massimo di 
quello che posso fare. E 
magari togliermi qual-
che soddisfazione, già 
da quest'anno!
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SERIE B | IL MERCATO: CONFERMA

Alessandro Repetto, 
confermato a far parte 
del gruppo con il quale 
è stato protagonista di 
diversi campionati.  
Ruolo centrale, nato nel 
1995 e alto 197 cm
Le parole di Alessandro 
Repetto: La mia ultima 
stagione non è partita 
nel migliore dei modi 
perché nel bel mezzo 
della preparazione sono 
partito per un viaggio/-
vacanza negli Stati 
Uniti di una ventina di 
giorni. Appena tornato 
al primo allenamento 
mi sono spezzato un 
dito, lasciandomi fuori 
dai giochi ancora per 
una ventina di giorni
Piano piano a campio-
nato già iniziato ho 
ripreso il ritmo e mi 
sono reinserito nel 
gruppo alla grande, 
ritrovando il giusto 
spazio per tornare a 
giocare ad un buon 
livello, specialmente 
nelle partite pre lock-
down sia per quanto 

riguarda la coppa si per 
quanto riguarda il cam-
pionato
Il blocco totale è stato 
una bella botta per me. 
Ero abituato a fare sport 
(pallavolo ma anche 
corsa, montagna). La 
fatica di restar chiusa tra 
le mura di casa è stata 
tanta ma penso che per 
una situazione del 
genere sia fondamentale
Fare la serie B, un cam-
pionato di livello nazio-
nale a Lavagna con una 
maglia storica come 
quella dell’Admo è il 
mio sogno da quando 
sono approdato nella 
Prima Squadra. Penso 
che quello che questo 
gruppo ha dimostrato 
negli ultimi anni sia una 
bella pagina di storia 
sportiva del nostro terri-
torio. Da quello che ho 
visto io negli anni mai 
nessun gruppo prove-
niente completamente 
dallo stesso settore 
giovanile ha mai vinto e 
rivinto per la seconda 

volta il Campionato di 
serie C (e una coppa 
Liguria, in prospettiva 
due se quest’anno ci 
avessero fatto giocare la 
finale). Nessuno merita 
questo campionato più 
di noi
Il prossimo anno sarà 
tutto nuovo per gran 
parte di noi e sicura-
mente il livello sarà 
molto più alto. Siamo 
stati abituati da Simone 
a fare gruppo soprattut-
to anche in situazioni 
difficili, a comportarci 
come soldati ed il nostro 
atteggiamento sono 
sicuro porterà i suoi 
frutti. Poi ovviamente 
quando si passerà ai 
fatti sapremo davvero 
chi siamo. Moser 
diceva: le parole non 
spostano le biciclette di 
un centimetro. Ecco noi 
siamo pronti a pedalare.
Fino ad ora il mio più 
grande obbiettivo spor-
tivo era quello di porta-
re e giocare con L Admo 
in serie B. Quando la 

mia vita pallavolistica 
finirà voglio concen-
trarmi sugli sport 
all’aperto e di resisten-
za, i così detti sport di 
endurance. Nuoto corsa 
e camminata in monta-
gna e proprio dalla fine 
del lockdown ho comin-
ciato con la bicicletta. Il 
mio sogno attraversare 
gli Stati Uniti in bici.
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Sponsorship
Sostieni la Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO

Vuoi aiutarci a crescere? 
Sostieni la Scuola Federale di 
Pallavolo Amis-Admo
Ecco il perchè....Avrete grande 
visibilità

La sponsorizzazione in ambito 
sportivo, rispetto alla comunica-
zione tradizionale, ha una mag-
giore capacità di penetrazione, 
grazie al suo carattere di persua-
sione discreta, continuativa e 
non invasiva nei confronti del 
pubblico. 
Nel corso dell´intera stagione 
sportiva, la Scuola di Pallavolo 
Amis-Admo gode di un´ ottima 
visibilità su tutti i mezzi di comu-
nicazione locale; dai quotidiani e 
settimanali, alle televisioni e 
radio, alla presenza sul web.

Migliorerete il posizionamento 
del vostro brand

La sponsorizzazione sportiva 
concorre ad analizzare la qualità 
percepita nei confronti dell´az-
ienda da parte del pubblico. 
Scegliere di accostarsi al mondo 
dello sport arricchisce l´immag-
ine aziendale di valori positivi, 
quelli stessi grandi valori che la 
Scuola di Pallavolo Amis-Admo 
trasmette al suo pubblico.

Avrete un forte legame con 
una realtà di successo

Legare il proprio nome ad una 
realtà come la Scuola di Pallavo-
lo Amis-Admo contribuisce ad 
aumentare il prestigio del 
marchio aziendale e ne migliora 
la percezione da parte del 
pubblico.

Godrete di ottime agevolazioni 
economiche

Le spese di sponsorizzazione 
sono deducibili per intero nell´es-
ercizio in cui sono state sostenu-
te.

Queste le soluzioni proposte

SPONSOR ARGENTO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI

SPONSOR ORO
- PANNELLO PUBBLICITARIO 
PICCOLO PARCO TIGULLIO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI
- MAGLIA RISCALDAMENTO  
DELLE PRIME SQUADRE

SPONSOR PREMIUM
- PANNELLO PUBBLICITARIO-
GRANDE PARCO TIGULLIO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI
- MAGLIA RISCALDAMENTO 
DELLE PRIME SQUADRE

Realizzazione pannello a spese 
nostre.

Per procedere alla produzione 
del materiale pubblicitario 
indicato sarà necessario 
ricevere il Vostro logo in 
formato vettoriale o nella 
migliore risoluzione possibile.

INFO-LINE
Cellulare: 
+39 3472747699

E-Mail: 
segreteria@amis-admo.it

Sito webww.amis-admo.it 

Facebookamisadmopallavolo

Instagram
amisadmovolley_official 

Telegramt.me/amisadmovolley

Magazinesettimanale on-line
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