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Cos’è ADMO?
L’ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, Regione Liguria, è nata per volontà di un gruppo di persone 
sensibili al problema del trapianto di midollo osseo, l’ultima possibilità di guarigione per chi è affetto da 
alcune malattie del sangue, fra cui gravi forme di leucemia e anemia aplastica.
ADMO svolge un ruolo di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del 
midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla tipizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Regi-
stro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy.
Che cos’è il midollo osseo?
Il midollo osseo (da non confondere con il midollospinale) è un tessuto da cui hanno origine tutte le cellule 
del sangue. Le cellule progenitrici del sangue si chiamano cellule staminali ematopoietiche - CSE e hanno la 
capacità di autorinnovarsi e proliferare differenziandosi in globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, generando 
ogni giorno dai 200 ai 400 miliardi di nuove cellule del sangue.
Per alcune malattie come leucemie, neoplasie, linfomie mielomi, l'unica speranza di cura consiste nel 
trapianto di midollo osseo, ovvero nel ricevere CSE da un donatore compatibile. Statisticamente si trova un 
donatore compatibile in famiglia al 25% , mentre la compatibilità scende ad 1 su 100.000 tra non consangui-
nei.

POSSO DIVENTARE DONATORE?
I potenziali donatori devono essere in possesso di determinate caratteristiche:
• Età compresa tra i 18 e i 35 anni; •Peso corporeo superiore ai 50 kg; • Essere in buona salute; •Non essere 
affetto da malattie del sangue, malattie croniche, autoimmuni o gravi forme infettive (AIDS, Epatite, ecc.).
Dopo un colloquio con un medico, firmerai il consenso informato, l’adesione al Registro Italiano Donatori di 
Midollo Osseo (IBMDR) ed effettuerai un semplice prelievo di sangue o di saliva. Il tuo sangue (o la tua 
saliva) verrà poi tipizzato, verranno cioè estratti i tuoi dati genetici, indispensabili per verificare la compatibi-
lità con un paziente. Tali informazioni vengono poi inserite nel Registro Nazionale, collegato con tutti i Regi-
stri internazionali. Da quel momento sarai un potenziale donatore di midollo osseo.
L'iscrizione può anche avvenire online grazie al progetto MATCH AT HOME: dopo valutazione medica, vi 
verrà inviato un kit per la raccolta salivare direttamente alla vostra residenza.
ADMO si rapporta quindi a livello nazionale e internazionale con istituzioni politiche e sanitarie, commissio-
ni scientifiche e associazioni di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute.

Come avviene la donazione?
Da sangue periferico dopo la somministrazione sottocutanea di un farmaco, chiamato fattore di crescita: il 
sangue viene prelevato da un braccio e attraverso il circuito entra in una centrifuga dove le CSE vengono 
isolate e raccolte in una sacca apposita, mentre il resto del sangue viene reinfuso al donatore nel braccio oppo-
sto. La procedura ha una durata di alcune ore.
Oppure, attraverso prelievo dalla cresta iliaca (ossa del bacino): è ormai utilizzata soltanto nel 20% dei casi. 
Il donatore viene sottoposto ad un'anestesia generale in modo che non senta alcun dolore durante l'intervento. 
La procedura prevede due giorni di ricovero in ospedale.

Servizio Trasfusionale P.O.  ASL4 Liguria
Via Don Bobbio, 25 16033 Lavagna (GE)

Tel: 0185 308441 Lunedì-giovedì: 10.30-12.30
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Una nuova stagione sportiva prende il via e la Scuola Fede-
rale di Pallavolo Amis-Admo si presenta ai nastri di parten-
za con rinnovato entusiasmo e voglia di normalità. 
Era l’estate del 2009 quando si posero le basi per l’ambizi-
oso progetto di unire in un’unica realtà Vbc Amis Chiavari e 
Admo Volley Lavagna: 13 stagioni vissute tutte d’un fiato 
con tantissimi successi e qualche bruciante sconfitta; quasi 
4000 gare ufficiali disputate. Tanti campionati vinti, tante 
promozioni, ma soprattutto lo sviluppo lento e costante di 
un movimento che ha avvicinato alla pallavolo centinaia di 
ragazze e ragazzi del comprensorio: alcuni di coloro che 
nel 2009 si avvicinavano al nostro sport muovendo i primi 
passi alla Marchesani a Chiavari o alla Palestra delle 

Scuole Riboli a Lavagna oggi sono protagonisti nelle prime squadre che prenderanno 
parte ai Campionati di Serie C Femminile e Serie C Maschile. Molti sono entrati a far 
parte dello staff tecnico e hanno dato il loro contributo per lo sviluppo del movimento. 
Per tanti la pallavolo è diventata un pezzo importante della loro vita, si sono intrecciate 
amicizie e anche amori che a volte sono arrivati anche al matrimonio; perché l’Ami-
s-Admo non è solo un pool di società ma è un mondo fatto di relazioni tra dirigenti, 
allenatori, giocatori, famiglie. 
La stagione 2022-2023 è cominciata con le prime sfide di Coppa Liguria e prenderà il via, 
per quanto riguarda i campionati, ufficialmente con l’esordio della Serie C Femminile 
domenica 16 ottobre a Genova in casa della Serteco; i ragazzi della Serie C inizieranno 
poi il 30 ottobre sempre a Genova contro la Colombo. 
La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo come ogni anno sarà protagonista in moltis-
simi campionati di serie e di categoria. 

Settore Femminile
SERIE C 
PRIMA DIVISIONE (2 formazioni)
SECONDA DIVISIONE
TERZA DIVISIONE
UNDER 18 (2 formazioni)
UNDER 16 (2 formazioni)
UNDER 14 
UNDER 13

Settore Maschile
SERIE C 
SERIE D
PRIMA DIVISIONE
UNDER 19 (2 formazioni)
UNDER 17 (2 formazioni)
UNDER 15
UNDER 13

Settore Promozionale
UNDER 12 
S3 – WHITE/GREEN/RED
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Per la stagione 2022-23 sono diverse le 
novità sia dal punto di vista dello staff 
tecnico che da quello dirigenziale. 
La Serie C Maschile sarà affidata alla 
guida tecnica di Simone Cremisio, affian-
cato dal confermatissimo Alessandro Mar-
garita e dalla new entry Michele Colombini 
che, appese le scarpe al chiodo non ci ha 
pensato due volte a mettere a disposizio-
ne la sua esperienza ed il suo carisma. 
Dal punto di vista della dirigenza oltre alle 
colonne portanti Stefano Tavaroli, vera e 
propria istituzione, e Massimo Baciocco 
entra a far parte della famiglia Amis-Admo 
anche Carlo Filangieri. 
Lo staff della Serie C Femminile non 
cambia con la collaudata coppia Simone 
Cremisio-Marco Dalmaso. 
Prima Divisione Femminile Admo e Under 
18 saranno guidate da Mihail Dinu mentre 
la Prima Divisione Femminile targata 
Volley Sestri Levante sarà allenata da 
Davide Panchieri e Mario Valva, volto 
nuovo dello staff Amis-Admo. 
Panchieri sarà anche alla guida della 
Seconda Divisione Amis che prenderà 
anche parte al campionato di Under 18, ad 
aiutarlo in panchina Alessandro Assarini. 
Le Under 16 Femminili saranno seguite da 
Marco Dalmaso e Lorenzo Garibaldi. 
Under 14 e Under 13 sempre nelle mani 
esperte di Marco Dalmaso. 

In campo maschile l’ambiziosa Serie D 
Admo sarà guidata da Massimiliano Piani-
giani e Giacomo Materno. Lo stesso 
Materno sarà responsabile dei gruppi 
Under 19 e Under 17. 
Riccardo Munoz, al fianco di Materno per 
le Serie giovanili sarà responsabile della 
Prima Divisione sempre targata Volley 
Sestri Levante società con cui Amis-Admo 
ha sviluppato una stretta collaborazione. 
A gestire i ragazzi più giovani dell’Under 
15 che prenderanno anche parte all’Under 
17 sotto leva, Federico Garibaldi ormai da 
diversi anni specializzato nella formazione 
dei ragazzi di questa età con l’ausilio di 
Simone Cremisio. Per quanto riguarda il 
settore promozionale Under 12, S3 Whi-
te-Green-Red Marco Dalmaso e Lara 
Mannino supportati da una schiera di 
giovani e promettenti assistenti continue-
ranno l’impagabile lavoro di avviamento 
alla pallavolo che è alla base di tutta la 
struttura. 
Immancabile e sempre presente l’inossi-
dabile Renzo Dalmaso, da oltre 60 anni 
vero motore della pallavolo sul territorio e 
a livello nazionale. 

Le novità tecniche e dirigenziali
presentate dalla società

inizia una nuova stagione
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Dopo lo stop forzato di due anni per i ben noti 
motivi, quest'anno riprendiamo la nostra tradi-
zionale vacanza sportiva in montagna. 
Ci fa davvero piacere poter organizzare di 
nuovo le nostre settimane di sport, natura, 
educazione, cultura e salute.
Lo Stage in Valmalenco ha origine nel 1988 da 
un'idea di Renzo Dalmaso che all'epoca era 
Responsabile Nazionale del Settore Scuola e 
Minivolley per la Fipav. L' occasione fu il 
Torneo Nazionale di minivolley e superminivol-
ley organizzato nel 1987 a Chiesa in Valmalen-
co e Caspoggio, con squadre provenienti da 
tutta Italia. L' anno successivo ci fu la nascita 
del 1° Stage Estivo organizzato dal Centro 
Pilota Federale del Tigullio gestito dal Prof. 
Renzo Dalmaso. 
Da allora generazioni di ragazzi e ragazze 
hanno avuto il piacere di partecipar
Il primo per bimbi e ragazzi in età di scuola 
elementare, nel quale si sperimentano e 
ampliano le proprie autonomie insieme a 
coetanei e ai propri istruttori che accompagna-
no il gruppo durante tutte le attività sportive e 
non.
È un'esperienza di condivisione totalizzante, 
nella quale tutto il gruppo vive insieme i vari 
aspetti della vacanza, affrontando, con il 
sostegno di amici e istruttori, momenti belli, 
gioiosi, spensierati, ma anche eventuali 
difficoltà. 
Il secondo periodo è dedicato a ragazzi e 
ragazze in età di scuola media che sperimen-
tano e si perfezionano nelle varie attività spor-
tive proposte e partecipano alle miniolimpiadi 
(gare e giochi di vario tipo)
Terzo periodo con ragazzi e ragazze più grandi 
per i quali è previsto un percorso di migliora-
mento tecnico e tattico del proprio ruolo palla-
volistico 
Per tutti i gruppi abbiamo da anni deciso di far 
vivere loro un'esperienza di contatto ravvicina-
to con la natura in alta montagna, che si tradu-
ce in una breve escursione che ci porta ad un 
rifugio, a 2000 metri di quota, dove i ragazzi 

pranzano, cenano e pernottano.
I ghiacciai da cui nascono i fiumi glaciali sono 
davvero vicini.
Alla sera e al mattino quando ci si sveglia 
l'atmosfera magica delle cime attorno a noi, del 
sole che sorge, dei paesaggi e dei silenzi unici 
a queste quote è un'esperienza unica.
Abbiamo sempre considerato queste nostre 
vacanze sportive in montagna come il comple-
tamento naturale dell'anno sportivo appena 
concluso in palestra e di come vediamo noi lo 
sport ... un'esperienza che ci unisce legati dalla 
passione, nella quale nascono nuove amicizie 
e si consolidano quelle vecchie. 
Con la nostra squadra siamo pronti a faticare, 
sudare e impegnarci per raggiungere un obiet-
tivo comune, siamo pronti a condividere la 
gioia di una vittoria come la delusione di una 
sconfitta, perché pensiamo che lo Sport debba 
insegnare questo ai bambini e ai ragazzi adole-
scenti in particolare oggi ... diamo il nostro 
massimo con tutti noi stessi, tutti insieme, 
senza paura di fallire, perché dopo una sconfit-
ta o un fallimento sappiamo che i nostri allena-
tori e i nostri compagni di squadra saranno lì a 
tenderci la mano per rialzarci subito e prose-
guire il cammino insieme".

Le novità tecniche e dirigenziali
presentate dalla società

lo staff tecnico

07

Marco Dalmaso

AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE 



MAIN SPONSOR

PREMIUM SPONSOR

SOSTENITORI

a l w a y s  a n d  e v e r y w h e r e
ComunicAzione
Agenzia di Comunicazione

creato da

amisadmopallavolo          amisadmovolley_official             amisadmovolley             https://www.amis-admo.it


