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SERIE B | IL NOSTRO GIRONE

IL NOSTRO GIRONE
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Lunedì 31 agosto 
2020 presso il Palazzet-
to dello Sport di Lava-
gna inizia ufficialmente 
la stagione sportiva 
2020 – 2021 della prima 
squadra dell’AMI-
S-ADMO nella catego-
ria cadetta della serie B.
Nonostante le incertez-
ze relative allo svolgi-
mento delle gare e le 
disposizioni per gli 
accessi alle strutture, la 
nostra squadra si prepa-
ra a questa nuova 
avventura con tutte le 
forze a disposizione e 
con tutto l’entusiasmo 
che ci contraddistingue.
In questi mesi la società 
è sempre stata attiva 
tenendo occupati anche 
i più giovani con attività 
varie e le manovre di 
mercato sono ancora 
molto intense per com-

pletare le rose della 
serie C maschile e fem-
minile.
Questa la rosa che 
affronterà la nuova 
stagione 2020/2021 
inserita nel GIRONE A 
del campionato di 
SERIE B con 
Novi Pallavolo
Pallavolo Bollente AL
Gerbaudo Savigliano 
G.S. Pavic NO
Sant’Anna Tomcar 
Alto Canavese
PVL Cirealterra Ciriè TO
Cus Genova
Colombo Volley GE
Zephir Trading SP 
Volley Laghezza 

PALLEGGIATORI
Giacomo Materno (96)
Federico Alessandrini (98)

OPPOSTI
Luca Rossi (89)
Simone Brunengo (94)

SCHIACCIATORI
Michele Colombini (82)
Alessandro Assalino (93)
Simone Podesta’ (01)
Federico Toma’ (01)

CENTRALI
Alessandro Matalone (84)
Alessandro Repetto (95)
Angelo Saperdi (96)
Emanuele Panesi (98)

LIBERI
Lorenzo Garibaldi (92)
Federico Garibaldi (97)

PRIMO 
ALLENATORE
Simone Cremisio

SECONDO 
ALLENATORE
Alessandro Margarita

ASS. ALLENATORE 
SCOUT-MAN
Simone Famà

DIRETTORE SPORTIVO
Stefano Tavaroli

TEAM MANAGER
Massimo Baciocco

STAFF MEDICO
Dott. Franco Sanguineti
Dott. Giovanni Piero 
Costigliolo

Nelle prossime pagine 
continua la presentazio-
ne dei giocatori 

SERIE B | LO STAFF TECNICO PRONTO PER LA NUOVA STAGIONE
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ANGELO SAPER-
DI confermato a far 
parte del gruppo con il 
quale è stato protagoni-
sta di diversi campiona-
ti, Ruolo Centrale, 
Classe 1996, Altezza: 
1,90.
Entra nell’Amis Admo 
all’età di 16 anni, parte-
cipando a tutti i campio-
nati regionali dalla 
prima divisione alla 
serie C. 

La stagione stava 
andando bene, l'interru-
zione è stata inaspettata 
quanto giusta e ci ha 
lasciati con un pò di 
amaro in bocca, anche 
perché eravamo in 
piena lotta per la 
promozione. Poi dopo 
qualche mese abbiamo 
avuto la bella notizia 
della promozione e 
questa è stata una 
grande gioia in un 
periodo difficile come 
questo.
Non mi vedo in altre 
squadre se non in quella 
in cui sono cresciuto, 

l’unico motivo che mi 
porterebbe a cambiare 
maglia potrebbe essere 
l’esigenza lavorativa.

La prossima stagione 
sarà una grande occa-
sione per confrontarsi 
con un campionato che 
per numerosi anni 
abbiamo cercato di 
raggiungere, sarà diffi-
cile ma ci faremo trova-
re pronti.

Nello sport si punta 
sempre al massimo, 
l'impegno e lavoro ripa-
gano sempre.

SERIE B | IL MERCATO: ANGELO SAPERDI
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SERIE B | IL MERCATO: GIACOMO MATERNO

GIACOMO 
MATERNO conferma-
to a far parte del gruppo 
con il quale è stato 
protagonista di diversi 
campionati. Ruolo 
PALLEGGIATORE, 
classe 1996 per 182 cm 
di altezza; nato e 
cresciuto nel settore 
giovanile del PSM 
RAPALLO, è passato 
alla prima squadra 
dell'ADMO nella 
stagione 2014/2015 

Le parole di Giacomo 
Materno: Stavamo 
attraversando un’ottima 
stagione, eravamo parti-
ti con l'intenzione di 
vincere il campionato e 
siamo arrivati al 
momento del lockdown 
primi in classifica con 
una sola sconfitta per 
3-2 sul campo del Saba-
zia.
È un vero peccato non 
aver potuto concludere 
la stagione davanti al 
nostro caloroso pubbli-
co, magari festeggiando 

con loro la promozione 
sul campo. Il covid-19 
è stato un brutto colpo, 
sia sul lato umano che 
economico, soprattutto 
per quanto riguarda le 
società sportive. Allo 
stesso tempo però vedo 
tanta voglia di rimboc-
carsi le maniche e rico-
minciare, penso siano 
le basi per riuscire ad 
andare avanti.

Da parte mia non c'è 
mai stato il dubbio per 
quanto riguarda la 
permanenza in squadra, 
negli ultimi anni abbia-
mo formato un grande 
gruppo e ho sempre 
desiderato poter gioca-
re la serie B insieme ai 
miei compagni dopo la 
promozione nella 
stagione 2016/2017. 
Per svariate cause non 
abbiamo potuto parteci-
pare al campionato di 
serie B, ora però ci si 
ripresenta una meritata 
occasione per metterci 
in gioco in un campio-

nato di categoria supe-
riore. Sicuramente non 
sarà un'annata facile in 
quanto neopromossi e 
tanti alla prima espe-
rienza in serie B, ma 
siamo desiderosi di 
metterci alla prova in 
un nuovo campionato e 
dare tutto per conferma-
re la categoria.
Personalmente voglio 
ancora crescere molto a 
livello tattico come 
palleggiatore e a livello 
tecnico in generale 
soprattutto sui fonda-
mentali di muro e difesa 
dove sono più carente.
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NEWS | IL MERCATO: FEDERICO GARIBALDI

Federico Garibaldi 
confermato a far parte 
del gruppo con il quale 
è stato protagonista di 
diversi campionati. 
ruolo LIBERO, classe 
1997 per 173 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 Federico 
Garibaldi: ritengo sia un 
po' difficile parlare 
dell’ultima stagione a 
causa della brusca inter-
ruzione dovuta all’eme-
rgenza sanitaria 
covid-19.
Sicuramente abbiamo 
affrontato un ottimo 
campionato, con pochi 
intoppi ed un percorso 
abbastanza netto al 
momento dell’interruzi-
one che, allo stesso 
tempo, ha dato a tutti 

noi la consapevolezza 
di poter affrontare la 
nuova categoria.
Ovviamente vincere un 
campionato in questo 
modo non è paragonabi-
le a vincerlo sul campo, 
ma siamo comunque 
molto felici e soddisfatti 
di ciò che abbiamo fatto 
 
Sicuramente il gruppo 
che si è formato negli 
anni, lo "spogliatoio", 
ha avuto una grossa 
importanza per il 
raggiungimento di 
questi risultati.
Sarà molto bello condi-
videre questa nuova 
esperienza con tutti i 
compagni con i quali 
gioco insieme da anni, 
con alcuni fin dal setto-
re giovanile e quindi 
dall’età di 14/15 anni.
 
La prossima stagione 
sarà molto motivante, e 
come tutte le nuove 
esperienze formante per 
tutti noi. Sappiamo che 
il livello sarà più alto e 

che servirà il massimo 
impegno da parte di 
tutta la rosa per potersi 
levare qualche soddisfa-
zione.
Siamo però molto entu-
siasti e contenti di poter 
rivivere il palcoscenico 
della serie B a Lavagna 
dopo tanti anni di assen-
za
 
Personalmente da 
quest’anno mi aspetto 
una crescita personale 
sia dal punto di vista 
tecnico ma anche di 
quello personale, una 
maggiore maturazione 
caratteriale
Sono molto felice di 
potermi confrontare con 
questa nuova categoria 
e poter apprendere 
nuove conoscenze 
pallavolistiche osser-
vando da vicino gente 
più esperta di me, a 
partire dai nostri allena-
menti per poi arrivare 
alla partita
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SERIE B | IL MERCATO: FEDERICO ALESSANDRINI

FEDERICO 
ALESSANDRINI
ruolo palleggiatore, 
classe 1998 per 176 cm. 
In società fin dall’età di 
5 anni, grazie alla 
passione condivisa in 
famiglia per la pallavo-
lo.

Per quanto riguarda 
l’ultima stagione, siamo 
stati fermati sul più 
bello come ti hanno già 
detto alcuni miei com-
pagni, anche perchè si 
avvicinavano le partite 
più importanti e decisi-
ve con le dirette concor-
renti. C’è tanta voglia di 
ripartire e la possibilità 
di partecipare ad un 
campionato nazionale 
come la serie B è allet-
tante e sarà sicuramente 
una grande sfida che 
proveremo ad affrontare 
al meglio.
Il mio obiettivo è quello 
di lavorare tanto sulla 
precisione e la velocità, 
fattori molto importanti 
per il ruolo del palleg-
giatore.
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SERIE B | IL MERCATO: SIMONE PODESTA’

SIMONE 
PODESTA’
ruolo SCHIACCIATO-
RE, classe 2001 per 182 
cm.
L'ultima stagione per 
quanto travagliata si è 
rivelata una delle mie 
preferite per via 
dell'ambiente che si è 
sviluppato nello 
spogliatoio e per i forti 
legami d'amicizia che 
continuo a consolidare 
con i miei compagni. La 
pandemia ha rischiato 
di mandare all'aria mesi 
di sforzi e sudore ma 
ovviamente, come i 
miei compagni, ricono-
sco la gravità della 
situazione e mi ramma-
rico di tutti i decessi 
causati dal covid 
sperando in una celere 
ripartenza sicura. 
I motivi che mi spingo-
no a restare a lavagna 
sono svariati vista la 
mia lunga esperienza 
nelle giovanili della 
società e l'ottimo 
rapporto con lo staff, ma 

principalmente sono 
mosso dagli interessi 
studenteschi.
La serie B rappresenta 
senza dubbio una 
grande sfida per tutti 
noi, un campionato che 
andrà affrontato con 
molta umiltà e sacrifi-
cio, tuttavia mi ritengo 
ottimista dato che 
ripongo molta fiducia 
nell'alchimia del 
gruppo.
Nello sport come nella 
vita penso che sia 
necessario abbattere 
costantemente i propri 
limiti per inseguire un 
continuo miglioramen-
to.
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SERIE B | IL MERCATO: FEDERICO TOMA’

FEDERICO TOMA’
ruolo: schiacciatore, 
classe: 2001, altezza: 
183 cm
Nonostante la stagione 
si sia interrotta all'inizio 
di una serie di partite 
importanti, credo che 
avremmo avuto i mezzi 
adattati per poterci 
guadagnare la promo-
zione anche sul campo. 
All'Admo mi trovo bene 
con società e allenatori, 
siamo un gruppo molto 
unito e credo che questo 
sarà un punto di forza 
per affrontare la succes-
siva stagione in serie B, 
dove il livello sarà più 
alto, ma lavorando 
insieme possiamo 
migliorare tutti.
La promozione era un 
obiettivo che volevamo 
da tempo e ho tanta 
voglia di provare questa 
nuova esperienza. 
Personalmente so che 
posso migliorare ancora 
molto sotto diversi 
aspetti e non vedo l'ora 
di riiniziare
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SERIE B| PRONTI A RIPARTIRE !!!
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