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E’iniziata ufficial-
mente lunedì 31 agosto 
alle ore 19:30 presso il 
palazzetto dello sport di 
Lavagna la stagione 
agonistica della squadra 
maschile di pallavolo 
dell’Amis-ADMO con 
la prima seduta di 
allenamento diretto da 
Mister Cremisio e Mar-
garita. 
Dopo un breve ma 
intenso discorso della 
dirigenza, mister 
Simone Cremisio ha 
caricato i suoi ragazzi 
invitandoli a dare il 
110% in questo difficile 
campionato. 
Campionato da affron-
tare partita per partita 
senza porsi obiettivi, 
poi si vedrà !!!

Nel frattempo la società 
si sta muovendo con 
Enti preposti per verifi-
care i tempi per l’acce-
sso alle palestre scola-
stiche per poi permette-
re di ricominciare 

attivamente con gli 
allenamenti di ogni 
leva. 
Ulteriori informazioni 
verranno divulgate 
tramite i sociale e le 
consuete chat di squa-
dra.

SERIE B | INIZIATA LA PREPARAZIONE ATLETICA E TECNICA



5
AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 11-2020

E’iniziata ufficial-
mente lunedì 7 settem-
bre alle ore 18:00 presso 
il palazzetto dello sport 
di Lavagna la stagione 
agonistica della squadra 
femminile serie C di 
pallavolo con la prima 
seduta di allenamento 
diretto da Mister Cremi-
sio e Mannino
Dopo un breve ma 
intenso discorso della 
dirigenza, mister 
Simone Cremisio ha 
caricato i suoi ragazzi 
invitandoli a dare il 
110% in questo difficile 
campionato. 
Campionato da affron-
tare partita per partita 
senza porsi obiettivi, 
poi si vedrà !!!

SERIE C | INIZIATA LA PREPARAZIONE ATLETICA E TECNICA



6
AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 11-2020

SERIE C | PRESENTAZIONE ATLETE 

La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-AD-
MO è lieta di annuncia-
re la conferma di 
CHIARI ROSSI 
nella PRIMA SQUA-
DRA FEMMINILE 
(SERIE C) per la stagio-
ne sportiva 2020-2021. 
 
Non potevamo non 
partire dal nostro Capi-
tano, ruolo fondamenta-
le per tenere compatto il 
gruppo e far integrare le 
nuove arrivate, 
CHIARA ROSSI, 

ruolo: opposto
classe 1988
altezza 178 cm

Le parole di Chiara 
Rossi: ho mosso i primi 
passi nel Amis ormai 
tanti anni fa. Crescendo 
ho avuto esperienze in 
altre società salendo 
anche di categoria. Nel 
2014 per conciliare la 
vita universitari/lavora-
tiva e sportiva sono 
ritornata all’ovile.
Difficile parlare della 

stagione appena passa-
ta perché interrotta 
dalla pandemia del 
Covid 19.
È stata una stagione 
difficile dove l’obiettivo 
era far crescere le 
giovani.
La nuova stagione è 
iniziata con una venta-
ta di novità partendo 
dall’allenatore (Simone 
Cremisio) e anche con 
la presenza di nuove 
giocatrici all’interno 
della rosa.
Obbiettivi generali 
saranno quelli di 
crescere come gruppo e 
fare un campionato di 
livello.

IL CAPITANO
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SERIE C| PRESENTAZIONE ATLETE

La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-AD-
MO è lieta di annuncia-
re la conferma di JESSI-
CA CAMPODONICO 
nella PRIMA SQUA-
DRA FEMMINILE 
(SERIE C) per la stagio-
ne sportiva 2020-2021. 

Le parole di Jessica 
Campodonico: sono 
partita dal minivolley 
nell amis-Chiavari 
allenata da Renzo 
Dalmaso e ho prosegui-
to poi nelle giovanili 
dell’amis-admo fino 
all'under 18.
Nel 2012 vengo inserita 
nella prima squadra in 
prima divisione e da lì 
ha inizio il percorso 
sicuramente più signifi-
cativo perché lo stesso 
anno vinciamo il cam-
pionato, ottenendo così 
la promozione in serie 
D e l’anno successivo 
vinciamo la serie D 
conquistando la promo-
zione in serie C.
La scorsa stagione è 
stata sicuramente una 
delle più complicate 

perché nonostante il 
grande impegno di tutta 
la squadra negli allena-
menti, poi il sabato in 
partita mancavano i 
risultati. Questo però 
ovviamente è passato in 
secondo piano per la 
questione Covid. In 
quel momento il mio 
pensiero, e credo quello 
di tutti, era rivolto alla 
salute dei nostri cari.
Ora però dopo tutti 
questi mesi di stop 
finalmente ricomincia-
mo. Nella squadra ci 
saranno dei nuovi arrivi 
e di questo sono molto 
contenta.
Non vedo l'ora di 
mettermi in gioco, 
continuare ad imparare 
e migliorare.
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SERIE C | PRESENTAZIONE ATLETE

La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-AD-
MO è lieta di annuncia-
re la conferma di 
VALERIA PESCIO 
nella PRIMA SQUA-
DRA FEMMINILE 
(SERIE C) per la stagio-
ne sportiva 2020-2021. 

ruolo: Libero
classe: 1998 
altezza: 165 cm

Le parole di Valeria 
PESCIO, gioco a 
pallavolo da quando 
avevo 6 anni e ho inizia-
to nell’Admo Lavagna. 
Fin da bambina mi sono 
appassionata a alla 
pallavolo e per questo 
devo sicuramente 
ringraziare le splendide 
persone che mi hanno 
accompagnato durante 
il mio percorso. 
Sono sempre rimasta 
nella stessa società con 
la quale ho condiviso 
vittorie e sconfitte. Sono 
molte le compagne con 
cui ho condiviso lo 
spogliatoio e si sono 
create amicizie impor-

tanti che continuano 
anche fuori dal campo. 
Per quanto riguarda la 
scorsa stagione c’è 
sicuramente molto 
rammarico, ma anche 
tanta voglia di riscat-
tarsi ed è per questo 
che inizio la nuova 
stagione con determi-
nazione e voglia di 
mettersi alla prova.
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SERIE C| PRESENTAZIONE ATLETE

La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-AD-
MO è lieta di annuncia-
re la conferma di 
VALENTINA 
ROLLERI 
nella PRIMA SQUA-
DRA FEMMINILE 
(SERIE C) per la stagio-
ne sportiva 2020-2021. 
 

ruolo: centrale 
classe: 1998  
altezza: 184 cm  

Le parole di Valentina 
Rolleri, ho iniziato a 
giocare a pallavolo 
quando avevo 5 anni 
prima all’Admo, poi nel 
Tigullio.
In seguito, ho avuto 
l’occasione di giocare 
alla Normac e l’ultimo 
anno, con la squadra 
U13, siamo arrivate 
terze alla fase regiona-
le.
L’anno dopo, sono 
andata a giocare nella 
Pro Recco, dove sono 
rimasta per 4 anni. Il 
terzo anno abbiamo 
raggiunto la promozio-

ne in prima divisione e 
l’anno successivo, con 
lo stesso gruppo, nono-
stante l’inizio della 
stagione sia stato un 
po’ difficile, alla fine 
siamo riuscite a giocar-
ci la partita che avreb-
be decretato la promo-
zione in serie D.
Per la stagione 
2019/2020 ho avuto 
l’occasione di giocare 
nel Tigullio Sport Team 
in serie C e, inoltre, con 
l’unione tra Santa e 
Rapallo, ho partecipato 
anche al campionato di 
U18, interrotti, 
purtroppo, dal Covid.
La scorsa stagione mi 
sono ritrovata con 
ragazze che già cono-
scevo o con cui avevo 
già giocato in squadra. 
Eravamo prevalente-
mente un gruppo giova-
ne con il supporto di 
qualche d’una un po’ 
più grande di noi.
La stagione è iniziata 
con qualche difficoltà, 
ma quando abbiamo 
iniziato ad ingranare, il 
tutto è stato bloccato 

dal virus.
L’inizio della nuova 
stagione lo vedo 
promettente e sicura-
mente stimolante con 
l’obbiettivo di dare il 
massimo per cercare di 
raggiungere ottimi 
risultati.
Già da qualche anno 
avevo iniziato a pensa-
re al cambio di ruolo in 
palleggio, ma non ne 
avevo ancora avuto 
l’opportunità.
Quest’anno mi è stato 
presentato un bel 
programma per il 
cambio e a quel punto 
ho deciso definitiva-
mente di cimentarmi in 
questa nuova esperien-
za.



È giunta al termine la 
prima fase dei lavori di 
adeguamento sismico 
della palestra “Simone 
Canepa” di via Lombar-
dia, che permetterà così 
l’utilizzo della struttura 
alle società sportive di 
pallavolo e basket e ai 
bambini dell’istituto 
comprensivo a partire 
dalla prossima settima-
na fino a giugno 2021. 
Sono infatti concluse le 
lavorazioni strutturali 
che hanno riguardato 
l'interno della palestra 
esistente.
Entro l’arco della setti-
mana, saranno effettuati 
gli interventi di sanifi-
cazione dei locali. Al 
via in autunno, invece, 
la tranche di lavori 
inerente la parte esterna 
della struttura, che 
prevede la realizzazione 
di una nuova copertura 
e la realizzazione 
dell'ampliamento della 
palestra.
Nella prossima estate 
2021 saranno infine 

unite la struttura 
esistente e l'ampliamen-
to. L'importo comples-
sivo dell'intervento è di 
910mila euro finanziato 
interamente dal MIUR.
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VOLLEY SESTRI LEVANTE | RIPARTENZA

Spazio dedicato alla società
affiliata del VOLLEY

SESTRI LEVANTE
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AMIS-ADMO COMUNICAZIONE

La società comunica 
che è nei prossimi 
giorni partirà una cam-
pagna pubblcitaria per 
le strade di Lavagna e 
Chiavari.
Manifesti e due maxi 
cartelloni saranno affis-
si lungo le strade dei 
due Comuni.
Anche l’immagine, così 
come la forma fisica, il 
benessere psicofisico ha 
bisogno di cura e atten-
zione.
Per questo abbiamo 
investito ulteriormente 
risorse per far conosce-
re i nostri valori sporti-
vi, etici e morali che ci 
sontraddistinguono in 
questo sport.
Vi aspettiamo nelle 
palestre del Tigullio, ... 
non appena possibile !!!

Spazio dedicato alla società
affiliata del VILLAGGIO

ON-VOLLEY
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