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SERIE C: PREPARAZIONE GIRONE PROMOZIONE

L’Admo Volley combatte 
ma si arrende ad un ottima 
Normac VGP. Non basta 
una prestazione solida 
contro un avversario in 
forma e ben organizzato in 
piena corsa per il salto di 
categoria. Mister Cremi-
sio si affida in avvio a 
Domenighini in regia con 
Rossi in diagonale, Cam-
podonico e Podestà 
schiacciatrici, Sarah Tomà 
e Rolleri al centro con 
Pescio libero. L’avvio non 
e’ dei migliori; l’attacco 
fatica e le ospiti accumu-
lano un importante 
vantaggio. La reazione 
non si fa attendere e 
l’Admo Volley recuperata 
nelle fasi centrali del set 
alzando il livello del 

SI COMBATTE, MA NON 
BASTA !!!

servizio. La maggior 
freschezza della Normac 
non permette la rimonta. Il 
secondo set e’ tutto di 
marca Admo Volley: le 
ragazze partono a mille 
con ottimi turni al servizio 
che fanno saltare la 
ricezione avversaria. Le 
percentuali in attacco si 
alzano con Chiara Rossi 
ed Elisa Podestà trascina-
trici. Si chiude con un ace 
di Giorgia Tomà. La gara 
torna in parità. Il terzo set 
e’ molto equilibrato ma 
nel finale Normac riesce a 
far valere la maggior 
qualità del proprio gioco. 
Quarto parziale da dimen-
ticare con le nostre ragaz-
ze fuori gioco sin dalle 
prime palle. Seconda 

sconfitta nella poule 
promozione per Rossi e 
compagne; si sapeva che 
il livello delle avversarie 
sarebbe stato molto alto in 
questa seconda fase della 
stagione ma per crescere 
servirà un po’ di determi-
nazione in più e tanto 
tanto lavoro in palestra. 
Prossimo la difficile 
trasferta a Finale Ligure in 
programma per sabato 
prossimo (ore 20.30).

ADMO VOLLEY: Rossi 
26, Podestà 14, Rolleri 4, 
Campodonico 3, Domeni-
ghini 2, Tomà S. 2, Risset-
to 1, Tomà G. 1, Marchel-
lo, Riva, Polanco. Malat-
to, Pescio (L) 1, Mei (L).
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SERIE C: PREPARAZIONE GIRONE PROMOZIONE
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LIGURVOLLEY è il 
nuovo settimanale dedicato 
al mondo della Pallavolo.

I vantaggi saranno 
enormi:
Acquisterai LIGURVOL-
LEY direttamente online
Potrai leggere LIGUR-
VOLLEY direttamente https://edicola.ligurvolley.it

NEWS: LIGURVOLLEY, IL NUOVO SETTIMANALE DEL VOLLEY

LIGURVOLLEY LO COMPRI 
E LO LEGGI ONLINE!

online da qualsiasi dispo-
sitivo: il tuo computer, il 
tuo tablet o il tuo smar-
tphone
Tutti i numeri che acqui-
sterai saranno sempre a 
tua disposizione
LIGURVOLLEY non 
avendo più i vincoli dati 
dalla carta stampata, si 

arricchirà di nuovi contenuti!
Ultimo ma fondamentale: 
LIGURVOLLEY è econo-
mico, ogni numero ti 
costerà solo € 1,95

Buona lettura!
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U19 - CAMPIONI TERRITORIALI

NEXT MATCH NEXT MATCH NEXT MATCH NEXT MATCH NEXT MATCH NEXT MATCH 

ADMO VERDE: 
Nicoli, Biondi, Magliacane 12, Scibola 1, Porcella 11, Rissetto 12, Sambuceti 12, Erba

Importante vittoria della nostra Under 19 nello scontro diretto contro Valdimagra. Partita molto equi-
librata sin dai primi punti. Dopo un primo set segnato da troppi errori in casa Admo Volley la reazio-
ne arriva nel secondo: meno errori e una miglior efficacia della battuta permettono a Sambuceti e 
compagni di chiudere 25-20. Il terzo set in avvio vede il Valdimagra allungare nelle prime fasi ma 
l’Admo Volley grazie ad un turno in battuta di Porcella si riporta in partita. Molto bene Rissetto e 
Magliacane in attacco. Nel finale 3 ace di Magliacane decidono la gara. Il titolo si assegnerà nell’ulti-
ma decisiva sfida che vedrà nuovamente opposte Admo Volley e Valdimagra questa volta impegnate 
sul parquet di Santo Stefano Magra. Non sarà facile ma i ragazzi proveranno a fare l’impresa.
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U19 - CAMPIONI TERRITORIALI

ADMO VOLLEY CAMPIONE 
TERRITORIALE UNDER 19.MASCHILE 2020-2021

VALDIMAGRA-ADMO VERDE
1-2 

parziali 18-25; 32-30; 18-25

ADMO VERDE: Nicoli 5, Rissetto 16, Bisso 4, Porcella 5, Magliacane 16, Sambuceti 9, Verzura (L), 
Biondi, Scibola. 
Admo Volley Verde vince sul difficile campo di Santo Stefano Magra e conquista il Titolo Territoria-
le di categoria. Dopo l’Under 17 e l’Under 15 la Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo può 
festeggiare anche il titolo Under 19. A Santo Stefano Magra solo una vittoria avrebbe consentito a 
Sambuceti e compagni di chiudere al primo posto in classifica. Dopo un primo set ben giocato con 
Magliacane e Rissetto trascinatori ben gestito da Filippo Nicoli in regia. Il secondo set molto equili-
brato e’ segnato da qualche errore di troppo tra le fila dei nostri ragazzi. Finisce 32-30 per il Valdima-
gra. Il terzo set, decisivo per l’assegnazione del titolo e l’accesso alla Finale Regionale, vede l’Admo 
Volley in pieno controllo con percentuali d’attacco molto elevate. Buono il livello della battuta. I 
ragazzi possono festeggiare un risultato davvero importante a coronamento di una stagione compli-
cata ma ricca di soddisfazioni. L’Admo Volley chiude senza sconfitte la fase territoriale e si prepara 
ad affrontare al meglio la Finale Regionale.
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U15 - CAMPIONI TERRITORIALI

VBC AMIS CAMPIONE 
TERRITORIALE UNDER 15 
MASCHILE 2020-2021

VBC AMIS-VALDIMAGRA 3-0
parziali 25-18; 25-16; 25-21

VBC AMIS: Rotondaro 23, Puppo 3, Pucci 10, Piccardo 13, Ierna 4, Canelli 4, 
Dellacasa, Bronchi, Norero. 

Importante vittoria per la nostra Under 15 nello scontro diretto con il Valdimagra. 
Grazie ai 3 punti conquistati i ragazzi si laureano Campioni Territoriali di catego-
ria ed accedono alla Finale Regionale del 13 Giugno che si disputerà al Parco 
Tigullio di Lavagna. Dopo il successo dell’Under 17 la Scuola Federale di Palla-
volo Amis-Admo può festeggiare un altro importante titolo giovanile.  In una 
stagione complicata e difficile sotto molti aspetti questi risultati fanno ben spera-
re per il prossimo futuro.
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U15 - CAMPIONI TERRITORIALI

VBC AMIS: Rotondaro 7, Ierna 4, Puppo 10, Pucci 4, Piccardo 3, Canelli 5, Dellacasa 6, Bron-
chi 9, Norero 7

L’Under 15 Maschile chiude alla grande il campionato con una vittoria a Sarzana. Contro il 
Colombiera ottima prestazione dei giovanissimi Bronchi e Norero. Bene anche Dellacasa. Si 
chiude questa prima fase con il Titolo Territoriale conquistato e l’accesso alla Finale Regionale 
che verrà disputata nel mese di giugno (data da definirsi).
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COPPA DI PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Admo volley: Nicoli 3, Porcella 21, Ciuffarella 4, Bisso 3, Mugnaini 13, Canepa 5, Franceschetti 1, 
Castagno 1, Sommariva, Fantasia, Verzura L1, Razzaboni L2
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“Lo Sport è Vita!”. Il videocontest di Stelle nello Sport per le Società sportive.
Con questo video parteciperemo al videocontest organizzato dal Stelle nello Sport. 
Dal 15 maggio 2021 si potrà votare andando sulla pagina
https://www.facebook.com/watch/129055890575921/954566345084263/ 
Si potrà così votare con il proprio “like” dal 15 maggio al 15 giugno (ore 12). 
Specifichiamo che il “Mi Piace” va messo sul video. Quindi prima va aperto il 
video e poi va messo il “Like”.

VOTATE VOTATE VOTATE !!!
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TABELLINO
ADMO VOLLEY BLU: Castagno 4, Boni 11, Fantasia 13, Lazzari 14, Cappelli 8, Sommariva 1, Barletta L1, 
Pavarani L2

SETTORE GIOVANILE: U17 
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TABELLINO
VBC AMIS: Piccardo 18, Ierna 24, Puppo 6, Dellacasa 1, Testini 5, Campolucci 1, Sturlese, Norero 2, Bronchi.

SETTORE GIOVANILE: U17



SETTORE GIOVANILE: U13

Le ragazze dell'under 13 completano il girone con 7 vittorie 3a0 su altrettante partite. Cammino convincente e inatteso. 
Complimenti a tutte le ragazze che ora si preparano per la Finale Territoriale . Ottima prova del capitano Lenzi.
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Buona prestazione da parte delle nostre ragazze che dopo un primo set giocato sottotono, si rialzano a testa alta nei due set successi-
vi. Purtroppo la vittoria non arriva: dopo un secondo set vinto grazie a degli ottimi turni in battuta e a degli attacchi più incisivi, 
nel terzo set si gioca punto a punto, ma nella ultima fase del set a spuntarla sono le ragazze del Volley Cogorno. Da sottolineare la 
grande prova di carattere mostrata da tutte le ragazze, che sono state in grado di reagire dopo un inizio partita non troppo positivo.

SETTORE GIOVANILE: U15
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TABELLINO
Pinasco 12, Capuzzolo 9, Vaccarezza 8, Trovini 1, Croce 1, Pasticcio 3, Polanco 25, Figini 10

Ultima partita del girone di Semifinale Territoriale giocata sottotono, con alternanza di errori banali e giocate pregevoli. Il Rapallo 
volitivo e ordinato mette in difficoltà la linea di ricezione dell' Admo con buoni turni di battuta. Buono l'apporto di Croce, Pastic-
cio, Trovini e Figini. Top scorer Polanco con 25 punti. Le nostre ragazze conquistano l'accesso alla Finale Territoriale dove affron-
teranno la forte formazione spezzina del Lunezia. Si giocherà con partita di andata e ritorno.
Capuzzolo e compagne, dopo un'annata lunga e ricca di soddisfazioni sono chiamate a concentrare in questi due match tutte le 
proprie energie fisiche e mentali.

SETTORE GIOVANILE: U15
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Bella esperienza di crescita per le nostre ragazze che, nonostante la sconfitta, hanno combattuto contro la buona formazione del 
Carasco.
Dopo un primo set da parte delle nostre ragazze un po’ sottotono e con qualche insicurezza, nel secondo set arriva la svolta: le 
ragazze dell’Amis tirano fuori le unghie e i denti e dopo un set combattuto punto a punto, si aggiudicano il parziale ai vantaggi.
Il terzo set è la fotocopia del secondo: nessuna delle due formazioni ha intenzione di mollare, ma a spuntarla sono le ragazze del 
Carasco che chiudono il set per prime.

SETTORE GIOVANILE: U15
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TABELLINO
Pinasco 2, Capuzzolo 4, Vaccarezza 4, Dinu 1, Polanco 12, Profumo 9, Figini 2, 
Peccato !!!
Con una vittoria in questa partita le nostre ragazze avrebbero avuto il pass per le Finali Regionali. La squadra pur combattendo su 
ogni pallone, come sempre nelle ultime partite, si è dovuta arrendere alle forti avversarie, una squadra completa in ogni ruolo e 
fisicamente molto prestante. Nei primi due set il Lunezia parte forte e mette sotto pressione in ogni fondamentale le nostre ragazze.
Buona la reazione della squadra, che dopo essere andata sotto 2 set a 0, vince il terzo set stando sempre avanti. Nell'inizio del 
quarto set, un paio di buoni turni in battuta delle avversarie, scavano un solco di 7/8 punti che l' Admo non riesce a recuperare.
Con una giornata da giocare l'Admo è al secondo posto del girone di Finale Territoriale a 4 squadre un punto dietro il Lunezia blu.

SETTORE GIOVANILE: U17
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del 21 maggio 2021

del 28 maggio 2021
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RENATO GOTELLI: 
UN PISANO IN 
PANCHINA…

Parliamo del 1950, dichia-
rato anno santo… Per 
qualcuno , invece inizia la 
“strada” di una passione 
sportiva che durera’ una 
vita… E’ il 9 aprile del 
1950… Giorno di 
Pasqua… Siamo a La 
Spezia, si gioca un 
quadrangolare maschile di 
volley. nel sestetto dei 
Vigili del Fuoco Billi di 
Pisa, esordisce, nel ruolo 
di universale alzatore, un 
ragazzino di 12 anni… 
(compiuti da appena 48 
ore… era nato il 7 aprile 
1938…) Quel ragazzino, 
ero io… cosi’ iniziai la 
mia lunga avventura nella 
pallavolo. Benche’ io sia 
Chiavarese di nascita, per 
oltre 30 anni ho vissuto a 
Pisa, dove ho mosso i 
primi passi sportivi, 
dividendomi tra basket e 
pallavolo, per poi legarmi 
prima alla Libertas palla-
volo e poi al VVF Billi-Pi. 
Nel VVF Billi annoverai 
anche una convocazione 
nella Nazionale Juniores 
alla fine degli anni 50′ in 
un collegiale a Covercia-
no, dove per altro, la Rai 
mostro’ in un servizio in 
TV per la prima volta la 
pallavolo… Ero lanciato 
con la fantasia verso 
traguardi insperati e ci 
credevo…
Ma un bivio decisionale si 
presento’, ed una assun-
zione alla Saint Gobain mi 
spinse verso scelte piu’ 
“realistiche” di vita, 
dovetti ridimensionare i 
miei sogni…senza pero’ 
abbandonare la pallavolo, 
cosi’ continuai a giocare e 
cominciai la carriera di 
allenatore soprattutto nei 
settori giovanili…

Ma eccoci al 1970, il mio 
progetto di vita e di 
lavoro, mi riporta a Chia-
vari, e sono gia’ passati 20 
anni dall’esordio sui 
campi di gioco… gia’ 
sedevo stabilmente sulle 
panchine come tecnico, e 
fu il CSI Chiavari di 
Pietro Sciutto a chiamar-
mi, ma poi dopo 1 anno 
attraversai l’Entella ed 
alla corte della Stella 
Azzurra di Arnaldo 
Boero, inizio’ una meravi-
gliosa stagione di soddi-
sfazioni… Arnaldo Boero 
e l’ing. Castelli erano i 
“costruttori” della socie-
ta’, con loro c’era un gran 
bel rapporto… Mentre 
Giorgio (Gio’) Vaccarezza 
era la vera “macchina” 
societaria, eravamo una 
vera miscela esplosiva… 
Mannaggia, ricordo quella 
volta a Siena nei primissi-
mi anni 70′, quando Gio’, 
per protesta, fece volare 
una scarpa verso l’arbitro, 
che plano’ a bordo campo 
nell’incredulita’ genera-
le… Furono anni “leggen-
dari” in cui la pallavolo 
rivierasca conquisto’ uno 
spazio ed una risonanza a 
livello nazionale, da una 
parte i verdeblu’ del CSI 
Chiavari e dall’altra la 
Stella Azzurra di Lava-
gna, in una alternanza 
entusiasmante di risultati 
e di sano campanilismo… 
Noi a Lavagna avemmo la 
grande soddisfazione di 
conquistare la partecipa-
zione al girone finale 
nazionale Juniores nel 
1971/72… fummo scon-
fitti dal CUS Torino di un 
giovanissimo G. Lanfran-
co… Eh si’ in quel perio-
do un po’ pionieristico, ne 
ho tirato su’ tanti ragaz-
zi… In quegli anni “lava-
gnesi” l’ambiente azzurro 
stellato era effervescente 

ed esuberante, sotto la 
spinta entusiastica di 
Giorgio Vaccarezza ne 
combinammo di tutti i 
colori… Ricordo l’inga-
ggio di Federzoni e di 
Mazzi due atleti di caratu-
ra nazionale… E che dire 
di quella volta in serie C a 
Cuneo, quando dopo la 
partita a cena presso un 
ristorante locale, ci facem-
mo passare per una squa-
dra della Guardia di 
Finanza… Il ristoratore, 
un po’ imbarazzato e 
titubante, alla fine delle 
“libagioni” non se la senti’ 
di farci pagare e con 
nostro giubilo ci offri’ la 
cena completa… Poi per 
tutti gli anni 70, la prima 
squadra navigo’ tra serie 
D e C con una esperienza 
in serie B, dopo che 
rilevammo i diritti di un 
VVF Gargano Genova la 
cui stella era ormai in fase 
di tramonto… Sorrido 
ancora se penso alla mia 
vecchia Alfa Sud… la 
consumai di km in tutte 
quelle trasferte…! A volte 
facemmo anche forse 
degli azzardi economici, 
ma sempre per grande 
passione…come l’anno 
del tesseramento all’ulti-
mo secondo di G.B. Cam-
podonico, dal Cecina 
pallavolo, a cui pagammo 
una forte cifra, il ns 
“Pistolone” pero’ scappo’ 
in India pochi mesi dopo 
l’inizio del campiona-
to…e noi lo riacchiap-
pammo 1 anno dopo, 
all’aeroporto di Genova 
sempre di ritorno dalle 
terre dei Maraja’…
Gli anni 80′ furono quelli 
della “fusione” tra Chia-
vari Lavagna e la gloriosa 
stagione della Stella 
Azzurra fini’, ma inizio’ 
quella del Porto Turistico 
Lavagna e poi del Levante 

RUBRICA “VOLLEY STORY TIGULLIO”
a cura di Moreno Salvini

E LA SCARPA DI GIO’ VOLO’VERSO L’ARBITRO… 
di Renato Gotelli

Chiavari… per poi dare 
origine negli anni 90′ 
all’avventura esaltante 
dell’ADMO Lavagna… 
Fu’ li, proprio nei primi 
anni 90′, che tornai da 
dove ero partito, cioe’ a 
Chiavari presso il presi-
dente Cremisio, che mi 
affido’ il settore giovanile 
dell’ADMO, e cosi’ tornai 
ad insegnare pallavolo ai 
ragazzi piu’ giovani, che 
e’ sempre stata l’attivita’ 
da me preferita…e la mia 
vera passione… Se penso 
a quel lontano periodo, mi 
viene da dire che furono 
anni di sano campanili-
smo, di sfotto’ e siparietti 
continui…ma al fondo 
c’era la voglia di contron-
tarsi sul parquet in un 
clima cavalleresco e di 
semplice entusiasmo… e 
forse fu’ questo che tenne 
in vita e fece “germoglia-
re” il movimento in rivie-
ra che tuttora e’ rimasto 
nei nostri ricordi come un 
vero “periodo d’oro” della 
nostra pallavolo…con 
palestre piene di gente e 
stampa entusiasta…
Oggi, con la nuova palla-
volo molto e’ cambiato, 
ma se c’e’ una partita 
interessante in zona non 
me la faccio scappare…

Tanto mi basta un’occh-
iata per riconoscere il 
talento…!
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SERIE C | MASCHILE - VILLAGGIO VOLLEY

2^ GIORNATA - SECONDA FASE
VILLAGGIO TRE STELLE  3
SPAZIO SPORT GENOVA    1

1^ GIORNATA - SECONDA FASE
SANT'ANTONIO  3    3
VILLAGGIO VOLLEY    0
Parziali: 25-14 / 25-18 / 25-13
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