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L’Admo Volley lotta ma 
si deve arrendere al 
quinto set contro un 
solido Zephyr Trading 
La Spezia. Gara molto 
equilibrata e combattu-
ta. A fare la differenza 
qualche errore in più dei 
ragazzi lavagnesi nelle 
fasi più importanti del 
match. Admo Volley in 
campo con Materno in 
diagonale a Rossi, Assa-
lino e Podestà schiac-
ciatori, Repetto e Panesi 
al centro con Federico 
Garibaldi libero. Nel 
primo set si gioca punto 
a punto sino alle battute 
finali quando a spuntar-
la fino i padroni di casa 
che si impongono 
25-23. La reazione dei 
nostri ragazzi nel secon-
do parziale non si fa 
attendere: una solida 
prova in ricezione 
garantisce a Materno 
molti palloni giocabili e 
l’attacco va a segno con 
regolarità. Finisce 
25-19 per l’Admo 
Volley. Nel terzo set lo 
Zephyr non sbaglia 
nulla, nonostante una 

buona prova dei nostri 
con qualche errore di 
troppo nel finale si 
chiude 25-18 per gli 
spezzini. Quarto parzia-
le giocato alla grande 
dall’Admo Volley che 
riporta la gara in parità. 
Il quinto e decisivo set 
dopo un avvio tutto di 
marca Zephyr risulta 
molto livellato e si lotta 
punto a punto. A spun-
tarla 18-16 e’ la forma-
zione di La Spezia che 
conquista la vittoria. 
Buona gara giocata 
dall’Admo Volley su di 
un campo molto diffici-
le. Il punto conquistato 
garantisce il momenta-
neo primato in classifi-
ca a tre gare dal termine 
della prima fase. 
L’Admo Volley dovrà 
affrontare Novi Ligure 
in casa, Cus Genova in 
trasferta e dovrà recupe-
rare la sfida casalinga 
contro Nuova Pallavolo 
San Giovanni La Spezia 
(ancora ferma per 
problemi legati al 
COVID con solo 3 gare 
giocate).
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Domenica pomeriggio 
alle ore 17.30 al Parco 
Tigullio di Lavagna 
l’Admo Volley affronterà 
la A.S.Pallavolo Novi 
nella gara valida per la 
nona giornata di questa 
prima fase del campionato 
di Serie B: ancora da 
definire la data del recupe-
ro contro la Npsg La 
Spezia. Nella decima e 
ultima giornata i ragazzi 
affronteranno il CUS 
Genova in trasferta. 
Attualmente la classifica 
vede l’Admo Volley in 
vetta a quota 13 punti (7 
gare disputate) seguita da 
Colombo Genova 10 pt. (6 
gare) e Zephyr Trading La 
Spezia 10 (7 gare). Nelle 3 
gare casalinghe sin qui 
disputate Colombini e 
compagni hanno ottenuto 
ben 8 punti frutto di tre 
vittorie: 3-1 contro 
Colombo Genova e 
Zephyr La Spezia e 3-2 
contro il Cus Genova. Il 
Parco Tigullio da sempre 
è terreno ostico per le 
avversarie e anche dome-
nica i ragazzi proveranno 
a sfruttare il fattore 
campo. Nella gara di 
andata disputata a Novi 
Ligure l’Admo Volley 
conquistò 3 punti pesan-

tissimi imponendosi in 4 
set. 
Le parole di Alessandro 
Margarita “Questa prima 
fase della stagione è stata 
ricca di soddisfazioni per 
tutto il gruppo. Dopo 
l’esordio amaro di La 
Spezia con la dura sconfit-
ta subita siamo riusciti a 
rialzare la testa mettendo 
la giusta attenzione e tanta 
determinazione negli 
allenamenti e nelle gare. 
La squadra ha trovato i 
giusti equilibri ed è riusci-
ta a raggiungere un ottimo 
livello di gioco. Abbiamo 
giocato alla pari contro 
ogni avversario senza mai 
mollare anche nei 
momenti più difficili. In 
questa seconda parte della 
stagione sarà necessario 
recuperare al meglio 
capitan Michele Colombi-
ni e sfruttare la crescita 
tecnica e fisica dei più 
giovani: Simone Podestà e 
Federico Tomà stanno 
dando molto ed hanno 
ancora grandi margini di 
miglioramento.”
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L’Admo Volley si impone 
per 3-0 contro un ottimo 
Novi e sale a quota 16 
punti in classifica. Ancora 
una volta il Parco Tigullio 
rimane inviolato. Gara 
equilibrata e divertente 
giocata a buon ritmo da 
entrambe le squadre. 
Admo Volley in campo 
con Materno in diagonale 
a Rossi, Podestà e Tomà 
schiacciatori, Matalone e 
Panesi centrali con Fede-
rico Garibaldi libero. Da 
sottolineare l’ottimo livel-
lo della ricezione che ha 
supportato al meglio la 
regia di Materno. Top 
scorer Simone Podestà 
con 21 punti. Nelle file 
novesi si è rivisto in 
campo dalla metà del 
secondo set Stefano Moro 
al rientro da un infortunio 
mettendo subito in risalto 
le sue qualità. L’Admo 
Volley dopo i primi due 
set conquistati grazie ad 
un cambio palla molto 
efficace e ad una buona 
correlazione muro-difesa 
subisce la reazione degli 
ospiti in avvio nel terzo 
parziale: mister Cremisio 
inserisce Alessandrini in 
regia. La gara fila via 
punto a punto con il Novi 
sempre avanti sino alle 
fasi decisive quando 

l’Admo Volley riesce 
prima ad impattare sul 
22-22 per poi chiudere 
25-22 grazie a due splen-
didi ace di Federico Ales-
sandrini. I ragazzi posso-
no festeggiare in vetta alla 
classifica a due sole gare 
dal termine di questa 
prima fase: sabato trasfer-
ta a Genova contro il Cus 
e recupero da programma-
re contro la Nuova Palla-
volo La Spezia. Non si 
può che essere orgogliosi 
di questo splendido 
percorso che tutto il 
gruppo ha intrapreso da 
iniziò stagione ad oggi. 

Le parole di Federico 
Alessandrini: “L’appr-
occio alla gara contro la 
Novi pallavolo è stato 
positivo, la squadra è 
riuscita ad essere incisiva 
nei momenti importanti e 
nonostante l’esperienza 
del nostro avversario, 
siamo riusciti a portarci a 
casa 3 punti fondamentali 
per rimanere in alta classi-
fica. Sono contento di 
essere entrato in un 
momento difficile del 
terzo set e di aver contri-
buito alla vittoria finale.”

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Admo Volley impegnata 
sabato a Genova (inizio 
gara ore 18.00) nel derby 
contro il Cus. Partita 
molto sentita da entrambe 
le squadre: all’andata 
l’Admo Volley si impose 
per 3-2. Il Cus Genova 
non sta attraversando un 
momento facile con 5 
sconfitte consecutive 
dopo il brillante avvio di 
stagione con le vittorie su 
Zephyr e Novi. Sicura-
mente i genovesi vorranno 
rialzare la testa e si prean-
nuncia una gara molto 
accesa. In casa Admo 
Volley tutti a disposizione 
i giocatori per mister 
Cremisio. In classifica  i 
ragazzi occupano la prima 
posizione a quota 16 punti 
mentre il CUS Genova ha 

conquistato sino ad oggi 7 
punti. Con la gara di 
Genova si chiude questa 
prima fase; rimane da 
definire la data per il recu-
pero contro la formazione 
della Nuova Pallavolo San 
Giovanni La Spezia. Nella 
seconda parte di questa 
stagione particolare i 
ragazzi proveranno a dare 
continuità ad una serie di 
risultati davvero fantasti-
ci.
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L’Admo Volley cade a 
Genova ma, alla luce 
degli altri risultati, 
rimane in testa alla clas-
sifica. Gara giocata 
sotto ritmo da parte di 
tutta la squadra che in 
trasferta non riesce a 
dare continuità alle 
belle prove disputate tra 
le mura amiche del 
Parco Tigullio. Percen-
tuali di ricezione e 
attacco sotto i livelli di 
guardia contro un 
avversario tenace che 
ha saputo tenere alta la 
pressione per tutta la 
gara. I ragazzi torneran-
no in palestra lunedì e 
martedì prima della 
sosta Pasquale. La pros-
sima gara in programma 
e’ il recupero contro la 
Nuova Pallavolo San 
Giovanni che si dispu-
terà martedì 20 aprile 
alle ore 21.00 al Parco 
Tigullio.
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Onore al merito! 
L’Admo Volley si arren-
de in tre set ad uno 
strepitoso Lunezia 
Volley. Risultato mai in 
discussione per tutta la 
gara con la formazione 
ospite sin da subito 
protagonista. Le nostre 
ragazze giocano una 
buona gara ma possono 
poco contro le quotate 
avversarie che sicura-
mente saranno una delle 
favorite alla promozio-
ne in Serie B. Archivia-
ta la gara con il Lunezia 
si pensa già alla prossi-
ma trasferta in program-
ma per domenica a 
Tresana contro il 
Podenzana. 
La classifica di questa 
prima fase vede il Lune-
zia a punteggio pieno 
seguito dall’Admo 
Volley a quota 9. Le 
ragazze in queste ultime 
tre gare contro Poden-
zana, Tigullio Volley 
Project e Vbc Casarza 
proveranno a consolida-
re il secondo posto.
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Le ragazze dell’Admo 
Volley torneranno in 
campo domenica sera a 
Tresana (inizio gara ore 
20.00) per la sfida contro 
il Podenzana. Gara delica-
ta nella quale la squadra 
dovrà cercare di imporre il 
proprio gioco come fece 
all’andata (vittoria per 
3-1) per conquistare punti 
pesanti che consolidereb-
bero la seconda posizione 
in classifica. Dopo la 
sconfitta subita contro la 
capolista Lunezia, Chiara 
Rossi e compagne dovran-
no tornare alla vittoria. Il 
Podenzana che recente-
mente ha cambiato la 
guida tecnica di presenta 
alla gara dopo la bella 
vittoria in trasferta a Santa 
Margherita Ligure.

L’Admo Volley vince in 
trasferta contro il Poden-
zana e blinda il secondo 
posto in classifica garan-
tendosi l’accesso alla 
poule promozione con due 
giornate di anticipo. A 
Tresana mister Cremisio 
schiera in avvio Domeni-
ghini in regia in diagonale 
a Rossi, Podestà e Campo-
donico schiacciatrici, 
Polanco e Rolleri centrali 
con Pescio libero. Ottimo 
avvio di gara grazie ad 
un’ottimo livello di battu-
ta. Domenighini serve al 
meglio Podestà e Campo-
donico che vanno a segno 
con regolarità. Si chiude 
25-20. Nel secondo 
parziale le padrone di casa 
reagiscono; le percentuali 
in ricezione calano e la 
battuta non risulta più 
efficace come nel primo 
set. L’equilibrio regna 
sino alle fasi decisive 
quando a far la differenza 
è la maggior qualità in 
attacco dell’Admo Volley 
sino al 25-21 finale. 
L’ultimo e decisivo set 
non e’ mai in discussione: 
un’ottima Lucrezia Testini 
subentra a Podestà in 
posto 4 e Sarah Tomà 
rileva Rolleri al centro. 
Ingressi positivi anche per 

Rissetto, Malatto e Federi-
ca Mei nel ruolo di libero. 
L’Admo Volley sale a 
quota 12 punti in classifi-
ca dietro la capolista 
Lunezia. Prossimi impe-
gni la sfida in trasferta a 
Santa Margherita 
contro la Tigullio Volley 
Project (Sabato 10 
Aprile) e l’ultima gara di 
questa prima fase in 
casa contro il Vbc 
Casarza (Mercoledì 14 
Aprile).
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SETTORE GIOVANILE: RISULTATI DELLE GARE
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SETTORE GIOVANILE: IMMAGINI DELLE GARE
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SETTORE GIOVANILE: IMMAGINI DELLE GARE
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SERIE C | MASCHILE - VILLAGGIO VOLLEY

4^ GIORNATA
VILLAGGIO TRE STELLE   2
VOLLEY COLOMBIERA S.PROJECT   3
Parziali: 21-25 / 25-12 / 12-25 / 25-20 / 8-15

Primo punto conquista-
to per la squadra del 
Villaggio Volley in 
questa quarta giornata 
di campionato disputata 
tra le mura di casa.
In un primo set giocato 
sottotono da tutti i com-
ponenti della rosa, 
mister Dinu schiera in 
campo Pianigiani in 
regia opposto a Pastori-
no, Canepa e Delpino al 
centro, Spinetto e 
Rissetto in posto 4 con 
Munoz libero. Anche il 
cambio di Magliacane 
su Rissetto non riesce a 
portare la squadra alla 
vittoria del set, che vede 

trionfare il Volley 
Colombiera.
Nel secondo set, con la 
conferma di Magliacane 
su Rissetto, i nostri 
ragazzi con grinta e 
determinazione mostra-
no un gioco nettamente 
superiore a quello degli 
avversari, imponendosi 
con un parziale di 
25-12; la situazione si 
ribalta nel set successi-
vo che vede la forma-
zione avversaria impor-
si sul Villaggio Volley 
con lo stesso parziale.
Nel quarto set, mister 
Dinu decide di cambia-
re i centrali a sua 

disposizione sostituen-
do Delpino con Sambu-
ceti e la vittoria va ai 
nostri ragazzi.
Le sorti della partita si 
decidono tutte nel 
tie-break: la formazione 
del Volley Colombiera 
si dimostra più cinica e 
incisiva e si porta a casa 
la partita imponendosi 
sui nostri giocatori con 
un parziale di 15-8.
Da sottolineare l’eso-
rdio di Ricci come 
libero per la prima volta 
in un campionato di 
Serie C.
“Nonostante la sconfitta 
stasera i nostri ragazzi 

hanno giocato una 
buona partita, ora non 
devono mollare perché 
sono sicuro che i risul-
tati arriveranno” dichia-
ra Eric Parpaglione, 
dirigente della società.
Il prossimo appunta-
mento sarà in casa, 
Sabato 20 Marzo alle 
21.00 presso il Centro 
Benedetto Acquarone 
contro la formazione 
del VDM Mulattieri 
Creations.
Forza ragazzi! 
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“Appassion-Arti”, un 
disegno per la protesi di 
Silvia
Promosso dall’Associ-
azione Sintomi di felici-
tà, in collaborazione 
con la Federazione 
italiana pallavolo, il 
Comitato italiano para-
limpico e il Centro 
protesi Inail, il contest 
online ha lo scopo di 
scegliere il disegno da 
applicare sul dispositivo 
sportivo dell’atleta 
paralimpica Blasi, 
libero della Nazionale 
femminile di Sitting 
volley
Appassion-Arti Vigorso
"Appassion- Arti” è un 
contest online lanciato 
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 
Sintomi di felicità, in 
collaborazione con la 

Federazione italiana 
pallavolo, il Comitato 
italiano paralimpico e il 
Centro protesi Inail, per 
la scelta di un disegno 
da applicare sulla prote-
si sportiva di Silvia 
Biasi, libero della 
Nazionale femminile di 
Sitting volley.
Un’immagine che 
rappresenti lo spirito 
coinvolgente della 
squadra. Una squadra 
dove ogni giocatrice ha 
una storia di vita da 
raccontare, fatta di 
momenti difficili ma 
anche di passione e di 
voglia di riscatto e che il 
19 luglio scorso è 
riuscita a raggiungere lo 
storico traguardo di 
qualificarsi ai Giochi 
paralimpici di Tokyo. In 

collaborazione con il 
Cip, il Centro protesi 
Inail segue gli atleti 
paralimpici per i dispo-
sitivi sportivi e ha 
realizzato la protesi 
personalizzata con cui 
Silvia oggi si sta 
allenando per migliora-
re la performance e 
raggiungere nuovi, 
grandi risultati insieme 
alle sue compagne. Da 
qui, nasce l’idea di un 
progetto, chiamato 
“Appassion-Arti” per 
trovare un’immagine 
che rappresenti la 
nazionale di Sitting 
volley, il gruppo, la 
conquista di un obietti-
vo, l’amicizia, le vitto-
rie e la felicità e il coin-
volgimento di Fipav, 
Cip, Centro protesi Inail 

e Sintomi di felicità, 
associazione che utiliz-
za l’arte per la promo-
zione sociale.
Un’iniziativa per avvi-
cinare il pubblico alla 
disciplina del Sitting 
volley. Si può partecipa-
re, inviando un disegno 
che, se scelto, sarà 
applicato sulla protesi 
sportiva che Silvia 
utilizzerà a Tokyo 
durante le partite 
ufficiali. “Sono molto 
felice ed emozionata 
per questo contest- 
spiega la Blasi - col 
quale vogliamo avvici-
nare le persone alla 
nostra disciplina e alla 
nostra squadra. Sono 
grata a Sintomi di felici-
tà, alla Fipav, al Cip e al 
Centro protesi Inail che 



17
AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 06-2021

mi hanno appoggiata 
con entusiasmo. Sono 
convinta che l’iniziativa 
consentirà alla gente di 
guardare alla disabilità 
in modo diverso, più 
obiettivo. Non vedo 
l’ora di vedere le prime 
proposte: sicuramente 
da alcune immagini 
anche noi potremo 
trarre nuovi spunti e 
insegnamenti”.
Si può partecipare 
al contest fino al 14 
aprile 2021. Dal 
primo marzo e fino al 
14 aprile 2021, le 
proposte dovranno 
essere inviate per email 
all'indirizzo appassio-
narti@outlook.it oppure 
compilando il form del 
sito Sintomi di felicità 
al link sottostante. 
Successivamente sarà 
lanciato un sondaggio 
online: i disegni arrivati 
saranno sottoposti al 
giudizio del pubblico e i 
6 finalisti, tra cui il 
vincitore, verranno 
“premiati” con un 
gadget e una maglietta 
della Nazionale femmi-
nile firmata dalle atlete. 
Tutti i disegni che 
avranno partecipato al 
contest verranno esposti 
in una mostra in presen-
za e online e nelle com-
petizioni ufficiali di 
Sitting volley, finali di 
scudetto, di Coppa Italia 
e di Supercoppa. Mag-
giori informazioni sono 
disponibili sul canale 
YouTube e sulla pagina 
Facebook sottoindicati.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-contest-appassion-arti-protesi-disegno-silvia-vigorso.html
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PRESENTAZIONE

RUBRICA “VOLLEY STORY TIGULLIO”
a cura di Moreno Salvini

Abbiamo il piacere di presentarvi una nuova rubrica all’interno del nostro magazine.
Grazie alla passione per la pallavolo di Moreno Salvini, il quale ha creato e gestito il sito web 

ed alla sua disponibilità, ogni quindici giorni pubblicheremo una storia che riguarda i protagonisti 
della pallavolo nel tigullio a partire dagli anni ‘50.
Di seguito le parole dell’autore che presenta la sua raccolta:

Queste sono storie di sport, di genitori e di nonni, che possono essere lette da figli e nipoti, nelle quali 
ritrovare aneliti di vita spensierata, passioni, anche allegria scanzonata, che caratterizzarono quella 
epoca speciale dagli anni ‘50 fino alle soglie del 2000.
In un mondo, haimè, dove tutto è mercato, economia ed efficienza, vista così da lontano, per chi visse 
quella bella avventura, quello “spirito diffuso”, di quegli anni speciali e meravigliosi, oggi rappre-
senta un bene raro. Forse addirittura in questi tremendi tempi di covid, ne comprendiamo appieno il 
valore.
Ma i semi di quella “essenza” spmp ancora nei cuori dei nostri ragazzi di oggi.
A loro quindi l’incarico e la “magia” di riferli germogliare e coltivarli al meglio.
Questo forse è il messaggio migliore che lasciano questi racconti, non di grandi allori, ma semplici 
testimonianze di vita, di sport, di passioni allegre.

www.volleystorytigullio.it



Era il 1966, avevo 13 
anni ed un amico, 
Roberto, col quale 
andare a vedere una 
partita di pallavolo, la 
prima della mia vita:
fu’ una noia mortale! 
(strana la vita a volte…)
Lo sport che in quel 
momento avevo nel 
cuore era la ginnastica 
artistica e solo l’anno 
dopo, iscritto al Nautico 
di Camogli, iniziai ad 
avvicinarmi al volley.
Il CSI organizzava i 
Campionati Studente-
schi per le scuole supe-
riori del Levante e le 
partite di pallavolo si 
disputavano alla Casa 
Marchesani, con una 
partecipazione altissima 
di pubblico che tifava 
per la squadra del 
proprio Istituto trasfor-
mando la palestra in una 
bolgia allegra e piena di 
energia, cosi’ la passio-
ne per questo sport fece 
capolino in me…
Solo in seconda parteci-
pai al mio primo Cam-
pionato Studentesco, 
non più come tifoso, ma 
come giocatore, gustan-
domi tutta l’adrenalina 
delle sfide e la carica 
che i nostri compagni ci 
davano dalle tribune.

Da quell’anno la palla-
volo è entrata nella mia 
vita: iscrittomi al CSI di 
Chiavari a 17 anni 
disputai il mio primo 
campionato di serie B 
come titolare: in quegli 
anni i gironi di B erano 
due, Nord e Sud. Le 
trasferte per me erano 

gite, non ero mai stato 
praticamente da nessu-
na parte e mi ritrovavo a 
Torino, a Venezia, a 
Roma…fantastico!
Ricordo un viaggio in 
treno ad Ancona per 
giocare contro la Vigor 
Bumor, partita vinta 3 a 
2 dopo tre ore sul 
campo (il cambiopalla 
non dava certezze sul 
tempo dei set, e gli 
incontri duravano 
all’infinito…e il ritorno 
a casa di notte in treno 
anche!)
Per dare un’idea di 
come i tempi siano cam-
biati, ho un ricordo di 
una partita (mi sembra 
contro lo Spem Faenza) 
in cui le mie Superga di 
tela persero la suola, tra 
l’imbarazzo generale 
continuai a giocare il set 
scalzo finchè mi recu-
perarono delle vecchie 
scarpe da basket enor-
mi…sembravo Ridoli-
ni!
Ricordo che le prime 
Tiger da pallavolo 
arrivarono sul mercato 
solo dopo le Universia-
di di Torino e il primo 
della nostra squadra ad 
averle fu Pino Chiarini e 
mi sembrava un “mar-
ziano” in campo…
Una delle esperienze 
più belle di quegli anni 
è stata la partecipazione 
ad una selezione per la 
nazionale juniores, una 
settimana in ritiro sotto 
la guida del mitico 
professor Anderlini, 
sara’ stato il 70-71…do-
ve ho conosciuto alcuni 
fra i compagni che avrei 

ritrovato qualche anno 
dopo nel CUS Milano.
Dopo poco, infatti ho 
iniziato a frequentare 
l’ISEF in Cattolica a 
Milano e per due anni 
ho militato proprio nel 
CUS Milano.
Il mio rientro come 
giocatore nel Levante 
nel 1975, mi ha visto 
nella Stella Azzurra di 
Lavagna, quando 
ottenemmo la promo-
zione in C con Moreno 
Salvini, Paolo de Cesa-
ris, Bruno Podestà, 
Riccardo Fossati detto 
“Fuin”, Giangi Devoto, 
Noceti… Si giocava 
nella palestra delle 
Riboli, pavimento in 
piastrelle e spogliatoi 
esterni con passaggio 
negli orti per entrare in 
palestra e che freddure 
d’inverno… altri tempi!
Negli anni successivi 
ricordo Moneglia, San 
Salvatore con sponsor 
Funeral Home e maglia 
marrone-violaceo..!
Devo ammettere che la 
pallavolo mi ha dato 
grandi soddisfazioni ed 
emozioni, sia come 
giocatore prima sia 
come allenatore poi e se 
ripercorro tutti gli anni 
trascorsi nelle palestre i 
ricordi si accavallano e 
si sovrappongono, ma la 
cosa più importante è 
che sono ricordi condi-
visi con amici tutt’ora 
cari.

Dante.
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QUELLA VOLTA CHE LE MIE SUPERGA PERSERO LA

 SUOLA… DI DANTE BELINGHERI.
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