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SERIE B: IN ATTESA DELL’ULTIMA SFIDA DI GIRONE
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L’Admo Volley vince il 
derby contro la Tigullio 
Volley Project, consolida 
il secondo posto in classi-
fica e, ad una sola gara dal 
termine della prima fase, 
si prepara alla poule 
promozione.
A Santa Margherita contro 
un Tigullio molto compat-
ta e organizzata le ragazze 
si affidano agli attacchi di 
Rossi e Podestà. Gara 
molto equilibrata segnata 
da qualche errore di 
troppo in battuta da parte 
dell’Admo Volley che dai 
9 metri non riesce a mette-
re pressione alla ricezione 
avversaria. Mister Cremi-
sio schiera in avvio 
Domenighini in regia con 
Rossi in diagonale, Cam-
podonico e Podestà 
schiacciatrici, Rolleri e 
Polanco centrali con 
Pescio libero. 
A fare la differenza sin dai 
primi punti e’ la maggior 
efficacia dell’attacco delle 
nostre ragazze. La Tigul-
lio sbaglia poco e tiene 
alta la pressione in battuta 
ma la gara rimane costan-
temente in mano 
all’Admo Volley. Molto 
intenso il finale del terzo 
set giocato punto a punto e 
chiuso 29-27 con un ace 
dell’ex Sarah Tomà entra-

ta in campo al posto di 
Rolleri al centro. Buoni 
gli ingressi di Giorgia 
Tomà e Alexandra Malat-
to. 
Prossimo impegno la sfida 
contro Vbc Casarza in 
programma mercoledì 14 
Aprile alle ore 21.00 al 
Parco Tigullio di Lava-
gna. Obiettivo conquistare 
altri 3 punti per chiudere 
questa prima fase nel 
migliore dei modi. La 
poule promozione vedrà 
protagoniste le prime 3 
classificate dei 3 gironi 
regionali. Nel girone A si 
dovrebbero qualificare 
Albisola Pallavolo, 
Albenga Volley ed una tra 
Volley Finale e Sanremo; 
nel girone B i giochi 
sembrano decisi con 
Normac VGP, Celle 
Varazze Volley e Cogo-
volley già qualificate. Dal 
girone C accederanno alla 
poule promozione Lune-
zia Volley, ADMO Volley 
ed una tra Vbc Casarza e 
Tigullio Volley Project.
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L’Admo Volley si impone 
nel derby contro il Vbc 
Cararza e chiude alla 
grande la prima fase  acce-
dendo meritatamente alla 
poule promozione. Le 
ragazze conquistano altri 
3 punti in classifica grazie 
al 3-0 che regala la secon-
da posizione nella classifi-
ca del girone C dietro alla 
capolista Lunezia Volley 
ancora imbattuta. 
Mister Cremisio schiera in 
avvio Domenighini in 
diagonale a Rossi, Podestà 
e Campodonico schiaccia-
trici, Rolleri e Polanco al 
centro con Pescio libero. 
Primo set molto equilibra-
to con il Casarza molto 
aggressivo in battuta e 
solido in difesa. A fare la 
differenza capitan Chiara 
Rossi che mette a terra 
ben 13 palloni sino al 
28-26 finale. Nel secondo 
set parte in sestetto Testini 
subentrata già sul finire 
del primo parziale a Pode-
stà. Proprio Testini sarà 
protagonista in attacco 
con percentuali di realiz-
zazione molto alte. Casar-
za si deve arrendere 25-18 
anche grazie ad un paio di 
turni in battuta di Emma 
Domenighini e al buon 
ingresso di Alexandra 
Malatto. Nel terzo set 
l’Admo Volley parte male 

ed il Casarza si porta 
avanti sino al 10-4. Elisa 
Podestà rileva Campodo-
nico in posto 4. La squa-
dra non si scompone e 
pallone dopo pallone 
recupera i giusti equilibri 
affidandosi in attacco a 
Rossi e Testini. Finisce 
25-20. 

Le parole di Simone 
Cremisio: “Sono molto 
soddisfatto di questa 
prima parte della stagio-
ne; abbiamo raggiunto 
agevolmente la poule 
promozione che affronte-
remo senza pressioni e 
con la massima determi-
nazione. Nel corso di 
questi mesi le ragazze si 
sono date molto da fare in 
palestra cercando di 
assimilare le richieste 
che, seduta dopo seduta, 
sono state loro fatte. C’è 
ancora molto lavoro da 
fare per oliare al meglio 
gli ingranaggi del nostro 
gioco decisamente votato 
all’attacco. Stiamo 
avendo ottime risposte dai 
nostri attaccanti che gara 
dopo gara acquisiscono 
sempre più consapevolez-
za dei propri mezzi. Non 
vediamo l’ora di confron-
tarci con le formazioni 
che si sono qualificate 
dagli altri gironi.”
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SERIE C FEMMINILE
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Tabellino punti
VBC AMIS: Piccardo 4, Ierna 4, Dellacasa 3, Campolucci 1, Bucci, Sturlese, Dai, Bronchi, Maccà, Norero 1, 
Frugone 3.

ADMO ROSSO: Podestà 3, Donatini 4, Solari 7, Baratta 8, Figari 2, Sanchez 1, Assalino 9, Bicocchi 2, 
Canelli 1, Crapanzano 3, Rotondaro 8, Pucci (L) 1.

SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE
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Tabellino punti
ADMO VOLLEY BLU: Rampone 5, Canepa 6, Ciuffarella 11, Mugnaini 12, Norero 4, Boni 2, Sarango, 
Razzaboni 1 (L)

SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE
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Tabellino punti
ADMO ROSSO: Podestà 2, Sanchez, Bicocchi 4, Baratta 14, Figari 9, Solari 16, Assalino, Donatini 1, 
Canelli, Rotondaro (L)

ADMO BLU: Rampone, Canepa 5, Mugnaini 8, Ciuffarella 4, Boni 5, Norero 4, Sarango, Razzaboni (L).

SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO ROSSO: Sanchez 4, Bicocchi 7, Baratta 15, Figari 11, Podestà, Solari 12, Assalino, Canelli, Donati-
ni 1, Rotondaro 1 (L).
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO VOLLEY VERDE: Biondi 10, Rissetto 16, Scibola 2, Sambuceti 6, Porcella 17, Nicoli 3, Erba, 
Verzura (L), Scarpenti (L).
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO VOLLEY ROSSO: Sanchez 2, Donatini 3, Solari 6, Figari 5, Podestà 4, Baratta 11, Rotondaro (L), 
Assalino, Bicocchi, Canelli.

Cronaca di Simone Cremisio
I giovanissimi dell’Admo Volley Rosso mettono in seria difficoltà nei primi due set la forte formazione del 
Valdimagra. Molto buona l’organizzazione di gioco e super prestazione di Andrea Baratta migliore in campo. 
Ottime prospettive per questo gruppo che gara dopo gara si dimostra in crescita. I ragazzi, tutti al primo anno 
di Under 17 si stanno cimentando in un campionato che li vede opposti ad atleti molto più grandi; nonostante 
le differenza di età la squadra sta ben figurando e punta a chiudere il girone al terzo posto dietro la nostra 
formazione Admo Volley Verde e al VDM Ni.Ca le due favorite.
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SETTORE GIOVANILE: U19 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO VOLLEY BLU: Canepa 3, Ciuffarella 2, Mugnaini 6, Norero 9, Boni 3, Sarango 1, Fantasia 2, Cappelli, 
Razzaboni (L) 

ADMO VOLLEY VERDE: Biondi 5, Rissetto 19, Scibola 5, Nicoli 3, Porcella 20, Verzura 3, Erba, Scarpenti (L)
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SETTORE GIOVANILE: U17 MASCHILE

Tabellino punti
ADMO ROSSO: Podestà 2, Solari 9, Sanchez 3, Bicocchi 6, Baratta 10, Figari 10, Assalino 4, Canelli 1, 
Donatini 5, Rotondaro 4, Pucci (L).
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SETTORE GIOVANILE: U17 MASCHILE

Tabellino punti
VBC AMIS: Frugone 1, Dellacasa 9, Dai, Pinasco, Bucci, Campolucci 3, Norero 2, Bronchi, Maccà, Ierna 13, 
Piccardo 16.
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SETTORE GIOVANILE: U17 MASCHILE
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Tabellino punti
VBC AMIS: Rotondaro 13, Ierna 9, Pucci 7, Piccardo 9, Canelli 7, Frugone 2, Norero 3, Dai 2, Dellacasa 3, 
Pinasco 1, Bronchi 1, Sturlese.

SETTORE GIOVANILE: U15 MASCHILE
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SETTORE GIOVANILE: U15 MASCHILE

Tabellino punti
VBC AMIS: Rotondaro 22, Canelli 3, Pucci 14, Piccardo 3, Ierna 1, Norero 3, Frugone 3, Sturlese 1, Dai 2, 
Pinasco, Bronchi, Maccà.

3-0 
25-17; 25-7; 25-13
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SETTORE GIOVANILE: U19 FEMMINILE
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SETTORE GIOVANILE: U17 FEMMINILE

Tabellino punti
ADMO VOLLEY: Pinasco 11, Capuzzolo 13, Vaccarezza 4, Dinu 11, Trovini 1, Croce 1, Pasticcio 2, 
Polanco 12

Cronaca di Marco Dalmaso
Buona prova di tutte le ragazze che hanno evidenziato regolarità ed efficacia nelle varie fasi di gioco.
Nel primo set equilibrio fino al 16 pari, poi con buoni turni in battuta di Pinasco (8 ace) e Capuzzolo e una 
attenta gestione della fase break le nostre ragazze hanno chiuso il primo set 25-17
Nel secondo e terzo set Admo impone fin dai primi punti il proprio gioco e gestisce sempre con ampio vantag-
gio i due parziali evidenziando buona intesa con i primi tempi di Polanco (12 punti) e gli attacchi da posto 2 
di Capuzzolo (13 punti)
Lunedì 12/4 ultimo impegno del girone prima fase U17F che le nostre ragazze stanno concludendo al primo 
posto.



22
AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 07-2021

SETTORE GIOVANILE: U17 FEMMINILE
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SETTORE GIOVANILE: U17 FEMMINILE

Tabellino punti
ADMO VOLLEY: Capuzzolo 3, Vaccarezza 7, Dinu 7, Trovini 3, Pasticcio 2, Lenzi 1, Polanco 11, Guida 14

Cronaca di Marco Dalmaso
Primo e terzo set condotti dalle ragazze dell' Admo grazie a buoni turni al servizio . Nel secondo set partita 
equilibrata punto a punto fino alle fasi finali . Ottima prova delle ragazze Amis in difesa, ordinate e grintose
Nell' Admo ottima prova di capitan Polanco 11 punti e di Guida 14 punti.
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SETTORE GIOVANILE: U17 FEMMINILE
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SETTORE GIOVANILE: U17 FEMMINILE

Cronaca di Sabrina
Ottima prestazioni delle nostre ragazze. Hanno mantenuto il ritmo per tutta la partita riuscendo a concludere 
le azioni punto in breve tempo . Tutte le giocatrici del team hanno contribuito alla vittoria riuscendo ad impor-
re sempre il nostro gioco. Ottima prestazione del gruppo che ha reso anche cambiando il sestetto più volte.
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SETTORE GIOVANILE: U13 FEMMINILE

Cronaca di Marco Dalmaso
Esordio con successo per le ragazze che vincono in trasferta contro un buon Sestri Levante. Primo set sempre 
avanti dall'inizio e concluso con ampio vantaggio. Nel secondo e terzo parziale, le avversarie riducevano il 
numero degli errori e la partita si fa più equilibrata. Grazie al contributo di tutte le 12 ragazze presenti, Amis 
riesce a vincere entrambi i set.
Buona prestazione in attacco da parte del capitano della squadra Sofia Lenzi.



Dovete sapere che ho 
iniziato a giocare a 
Pallavolo alla palestra 
“Casa Marchesani”, 
malvolentieri… all’età 
di 15 anni, spinto (quasi 
letteralmente…) da mio 
padre, io come molti 
ragazzini della mia età 
avrei preferito il calcio e 
conoscevo ben poco 
della disciplina sportiva 
che avrei praticato.
Pero’ fin dai primi 
allenamenti mi resi 
conto di aver trovato il 
mio sport, divertente il 
gioco, bello l’ambiente, 
simpatici e tranquilli i 
compagni e non troppo 
esigenti gli allenato-
ri…che volevo di 
piu’…!
Fatta tutta la trafila nelle 
giovanili del C.S.I. 
Chiavari all’età di 18 
anni entrai a far parte 
della rosa della prima 
squadra.
A 19 anni terminate le 
superiori, vista la mia 
passione per lo sport, 
decisi di iscrivermi 
all’ISEF a Milano, 
nonostante ciò riuscii a 
continuare a giocare 
anche se, non allenan-
domi con regolarità, 
spesso stavo a guardare 
le partite seduto in 
panchina, facevamo 
allora il campionato di 
serie C .
Terminati gli studi la 
mia “carriera“ di gioca-
tore proseguì nel CSI, in 
seguito nel CAP San 
Salvatore, a Moneglia 
nel 3 stelle e nuovamen-
te a Chiavari.
Uno dei campionati che 

ricordo con più nostal-
gia è stato quello con 
capitano-allenatore, se 
non ricordo male, Pino 
Chiarini e presidente il 
signor Sciutto. Erano i 
primi anni 70’ ed erava-
mo in serie C ed aveva-
mo nel nostro girone 
diverse squadre tosca-
ne, le trasferte si faceva-
no in treno si pernottava 
fuori e, giocando di 
sabato sera, si rientrava 
la domenica . Ricordo il 
Presidente che arrivava 
in stazione, tirava fuori 
dal portafoglio alcune 
banconote e le affidava 
a Chiarini “mi racco-
mando portami un po’ 
di resto…”. Noi dormi-
vamo nelle bettole più 
scalcinate, a volte in 
camerate da sei, otto 
letti, ma non badavamo 
a spese per il vitto e 
tornavamo a casa, da 
sconfitti o da vincitori, 
ma, con grande cruccio 
del sig. Sciutto, sempre 
rigorosamente senza 
una lira.
Il mio risultato sportivo 
di maggior prestigio, 
non ricordo l’anno, è 
stata la conquista del 
primo posto nel cam-
pionato di serie C con 
conseguente promozio-
ne in serie B. Se penso 
però ad un momento 
particolarmente emo-
zionante e che mi ha 
dato una enorme soddi-
sfazione mi torna alla 
mente la vittoria nel 
1971 del Torneo 
Studentesco di Pallavo-
lo che il CSI organizza-
va tra i diversi istituti 

Superiori. Ricordo 
ancora la finale Geome-
tri contro Ragionieri (le 
due scuole erano e sono 
addirittura nello stesso 
edificio) la palestra 
penso non fosse in 
grado di contenere una 
sola persona in più, 
dopo una partita giocata 
sul filo dell’equilibrio 
noi Geometri riuscim-
mo a prevalere sui 
Ragionieri e conquista-
to l’ultimo punto mi 
ritrovai letteralmente 
sepolto sotto una marea 
di compagni.
Tutti i miei amici più 
cari sono legati al 
mondo della pallavolo e 
ho fatto l’insegnante di 
Ed. Fisica proprio 
grazie alla passione per 
questo sport nata 
frequentando la mitica 
“Casa Marchesani” per 
questo devo molto a 
questo sport e a mio 
padre che un giorno del 
1968 mi ha quasi 
costretto ad entrare in 
palestra per il primo 
allenamento.

RUBRICA “VOLLEY STORY TIGULLIO”
a cura di Moreno Salvini

QUEL GIORNO DEL 1968 QUANDO MIO PADRE 

MI “SPINSE” IN PALESTRA… 
di Paolo Annigoni
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