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SERIE B
quarta giornata, quarta vittoria

FEMMINILE
Serie C: prima vittoria

AGENDA
Next Match

SERIE B MASCHILE ADMO
ALL. SIMONE CREMISIO 
2^ALL. ALESSANDRO MARGARITA 
DIR. STEFANO TAVAROLI 
DIR. (v ice PRES. ADMO) MASSIMO BACIOCCO

SERIE C FEMMINILE ADMO
ALL. SIMONE CREMISIO  
2^ALL. LARA MANNINO
DIR. MARCO DALMASO 
DIR. MARINO REPETTO 
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Quarto successo conse-
cutivo per l’Admo 
Volley capace di espu-
gnare in 4 set il difficile 
campo di Novi Ligure. I 
ragazzi contro un avver-
sario ostico si sono 
dimostrati squadra 
solida e concreta. Qual-
che errore di troppo nel 
secondo parziale ha 
permesso ai padroni di 
casa di mantenere la 
gara in equilibrio ma 
alla fine ad avere la 
meglio è l’Admo 
Volley. Nel primo set 
mister Cremisio schiera 
Materno in diagonale a 
Rossi, Assalino e Pode-
stà schiacciatori, Repet-
to e Panesi centrali con 
Lorenzo Garibaldi 
libero. Decisivo dal 
terzo set l’ingresso di 
Angelo Saperdi al 
centro per migliorare 
l’organizzazione a 
muro. Top scorer con 27 
punti Simone Podestà; 
molto buona la presta-
zione di Luca Rossi e 
Alessandro Assalino. 

Le parole di Simone 
Cremisio: “Sapevamo 
che sarebbe stata una 
gara delicata contro un 
avversario molto 
quadrato. Il recupero 
infrasettimanale in 
trasferta a Novi Ligure 
era un impegno da non 
sottovalutare e  da 
affrontare con la giusta 
tensione dopo 3 vittorie 
casalinghe. I ragazzi 
hanno risposto al 
meglio giocando una 

SERIE B | 4^ GIORNATA QUARTA VITTORIA

buona gara in un 
ambiente difficile con 
pochi punti di riferi-
mento. La vittoria 
contro il Novi sottolinea 
il buon momento di 
forma di tutto il gruppo: 
anche Michele Colom-
bini sta recuperando al 
meglio e sarà presto al 
100%. Sono molto 
soddisfatto di questo 
inizio che va oltre ogni 
più rosea aspettativa. E’ 
una soddisfazione 

grande ottenere risultati 
importanti con ragazzi 
nati e cresciuti nel 
nostro settore giovanile. 
La testa è già alla 
trasferta di sabato a 
Genova dove dovremo 
affrontare la Colombo; 
cercheremo di dare 
continuità a questa 
bellissima serie di vitto-
rie che ci ha portato 
momentaneamente in 
testa al nostro girone.”
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Arrivano tre punti per le 
ragazze di Mister Cremi-
sio che conquistano la 
prima vittoria al Parco 
Tigullio contro  la forma-
zione del Podenzana.
Nel primo set l’Admo 
Volley schiera Domeni-
ghini in regia con Rossi 
opposta, Podesta’ e Cam-
podonico schiacciatrici  e 
al centro Polanco e Rolle-
ri; Pescio nel ruolo di 
libero.
Partenza timida per le 
lavagnesi   che giocano 
punto a punto fino al 10 
pari con tanti errori nei 
vari fondamentali; dopo 
un buon turno al servizio 
di Polanco le ragazze 
prendono fiducia, Dome-
nighini diventa più precisa 
in regia e conquistano  
così in pieno controllo il 
primo set con il punteggio 
di 25 a 17.
Nel secondo set Cremisio 
sostituisce Rolleri con 
Toma’  Sarah e sul 15/7 
per l’Admo inserisce 
anche Riva su Campodo-
nico e Rissetto su Rossi. I 
nuovi ingressi gestiscono 
il vantaggio conquistato e 
benché abbiano sprecato 
un po’ nel finale si aggiu-
dicano anche il secondo 
set con il punteggio di 
25/20.

Nel terzo set le biancover-
di partono con Domeni-
ghini in regia e l’opposta 
Rissetto, Malatto e Testini 
schiacciatrici, al centro 
Polanco e Toma’ con 
Pescio libero.
Le ragazze entrano 
concentrate e grazie agli 
attacchi di Testini arrivano 
ad un  parziale di 20/15; 
qualche  errore di troppo e 
tante disattenzioni portano 
ad un capovolgimento di 
fronte e il Podenzana 
vince 25/22.
Nel quarto set viene schie-
rata la stessa  formazione 
del primo, le ragazze 
riducono gli errori e con 
maggiore determinazione 
conquistano un cospicuo 
vantaggio che le porta ad 
aggiudicarsi  così il match 
con il punteggio di 25/21.
Sicuramente le ragazze 
non stanno esprimendo 
ancora il loro miglior 
gioco, lunga la strada e 
tanto il  cammino ma le 
basi sono buone e solo il 
duro lavoro porterà i suoi 
frutti.
Intanto, però, l’Admo 
Volley conquista la sua 
prima vittoria contro una 
formazione compatta che 
non ha mai smesso di 
difendere fino all’ultima 
palla.
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FEMMINILE| SERIE C - Immagini della 2^ GIORNATA
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SETTORE GIOVANILE: RIPARTONO I CAMPIONATI U19-U17-U15

Nel fine settimana al via i 
campionati giovanili! 
Dopo quasi un anno di 
stop si torna in campo. 

I campionati che prende-
ranno il via saranno solo 
quelli di interesse nazio-
nale: Under 19, Under 17, 
Under 15 e a breve anche 
l’Under 13. La Scuola 
Federale di Pallavolo 
Amis-Admo si presenta ai 
nastri di partenza con 
moltissime formazioni. 

Settore Femminile:
UNDER 19 ADMO 
All. Mihail Dinu 
Sec.All. Davide Panchieri

UNDER 17 ADMO 
All. Marco Dalmaso 
Sec.All. Lorenzo Garibaldi 
- Jessica Campodonico 

UNDER 17 AMIS VIOLA 
All. Sabrina Piccinich
Sec.Allenatore Mattia Lippi 

UNDER 17 AMIS ROSSO 
All. Sabrina Piccinich
Sec.All.Mattia Lippi 

UNDER 15 ADMO 
All.Marco Dalmaso 
Sec.All. Lorenzo Garibaldi 
Jessica Campodonico 

UNDER 15 AMIS 
All. Sabrina Piccinich
Sec.All. Mattia Lippi 

Settore Maschile:
UNDER 19 ADMO VERDE 
All. Massimiliano Pianigiani 
Sec.All.Simone Cremisio 

UNDER 19 ADMO BLU 
All.Giacomo Materno 
Sec.All. Ricardo Munoz 

UNDER 19 ADMO ROSSO 
All.Simone Cremisio 
Sec.All.Giacomo Materno 

UNDER 17 ADMO BLU 
All.Giacomo Materno 
Sec.All. Ricardo Munoz 

UNDER 17 ADMO ROSSO 
All.Simone Cremisio 
Sec.All.Giacomo Materno 

UNDER 17 AMIS 
All. Federico Garibaldi 

UNDER 15 AMIS 
All. Federico Garibaldi 
Sec.All. Simone Cremisio 

Al più presto prenderanno 
il via anche i campionati 
di Under 13 Femminile, 
Under 13 Maschile e 
Under 13 Maschile 3x3. 

La speranza e’ quella che 
possano tornare a giocare 
anche i ragazzi delle 
Prime Divisioni e i nostri 
piccoli atleti S3. 

C’è tanto bisogno di 
tornare alla normalità, 
lo sport e’ una com-
ponente fondamen-
tale nella crescita di 
tutti i ragazzi.
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