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SERIE C: PREPARAZIONE GIRONE PROMOZIONE

Dopo una lunga battaglia 

durata oltre 2 ore l’Admo 

Volley si arrende al Cogo-

volley. Cinque set giocati 

in maniera altalenante con 

spunti di bel gioco alter-

nati a momenti di stanca. 

Buona prova in attacco 

per Chiara Rossi top 

scorer con 25 punti. Buoni 

miglioramenti in fase 

muro-difesa ma ancora 

tanto da migliorare per 

quanto riguarda l’effici-

enza dell’attacco. Concre-

tizzando qualcosa in più 

nelle fasi decisive la squa-

dra potrebbe crescere 

notevolmente visto il 

potenziale a disposizione. 

CHE BATTAGLIA !!!
SCONFITTE AL TIE-BREAK

Al termine di questa 

stagione mancano 2 gare: 

la trasferta di sabato sera 

ad Albenga e la gara casa-

linga contro Albisola in 

programma domenica 20 

giugno. Le ragazze prove-

ranno a chiudere al meglio 

una stagione comunque 

positiva. 
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SETTORE GIOVANILE: FINALE REGIONALE U19

Ottima esperienza per le 
nostre formazioni impe-
gnate nelle Finali Regiona-
li di categoria: l’Under 19 
Maschile chiude al secon-
do posto dietro alla 
Colombo Genova mentre 
l’Under 17 Maschile 
termina la stagione al terzo 
posto in regione. Due 
giornate intense che hanno 
permesso ai nostri atleti di 
confrontarsi con un ottimo 
livello di gioco. Si chiude 
così per entrambe le squa-
dre una stagione ricca di 
soddisfazioni e di crescita. 
Le basi per il futuro sono 
delle migliori. La Scuola 
Federale di Pallavolo 
Amis-Admo ha dimostrato 
ancora una volta di essere 
al top in regione. 

SETTORE GIOVANILE: FINALE REGIONALE U17

FINALE AMARO, FUTURO
DOLCE !!!
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SETTORE GIOVANILE: FINALE REGIONALE U15

Sabato 19 giugno anche l’Under 15 prenderà parte alle Finali Regionali a 
coronamento di un percorso davvero importante.

FINALE DA SCRIVERE !!!
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TABELLINO
ADMO BLU: 
Castagno 3, Sommariva 6, Lazzari 15, Fantasia 7, Cappelli 7, Boni 11, Barletta (L).

VBC AMIS: 
Piccardo 5, Testini, Campolucci 2, Ierna 5, Puppo 3, Norero, Sturlese, Bronchi, Dellacasa.

SETTORE GIOVANILE: U17
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TABELLINO
Admo volley: 
Nicoli 3, Canepa 10, Ciuffarella 4, Porcella 14, Mugnaini 9, Bisso 4, Scibola 2, Castagno 1, Somma-
riva 1, Fantasia 1, Franceschetti, Razzaboni L1, Verzura L2

PRIMA DIVISIONE - COPPA ITALIA
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Ottima prestazione per le nostre ragazze che, nel derby casalingo contro il Sestri Levante, riescono 
a costruire un gioco fluido e costante.
Grande prova di squadra: tutte le ragazze hanno dato il loro importante contributo per vincere la 
partita.

SETTORE GIOVANILE: U15
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FINALE TERRITORIALE

FORZA
RAGAZZE !!!
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U13

U15
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FINALE TERRITORIALE
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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

E’ USCITO IL N. 02/2021
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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Gli albori della palla-
volo in Liguria…la mia 
scherzosa narrazione a 
base di aneddoti…

Nei primi anni ’60 non 
tutte le squadre di palla-
volo avevano a disposi-
zione una palestra.
Così a Lavagna gioca-
vamo nell’area Arena 
Splendor che , in estate, 
era destinara alle proie-
zioni del cinema 
alll’aperto..
Anche il Marola 
(LaSpezia) giocava in 
un piazzale adibito 
anche a parcheggio 
auto;,mentre l’Albisola 
giocava in aperta cam-
pagna su un terreno ben 
livellato ma che, a fine 
campionato era sicura-
mente destinato ad usi 
agricoli.
In quei tempi i palloni 
erano di cuoio con cuci-
ture esterne ed erano nei 
migliori dei casi in 
nunero di due o tre per 
ogni squadra.
Quando si andava in 
trasferta si portava un 
solo pallone, quello più 
malandato, visto che 
erano forti i rischi di 
“appropriazione indebi-
ta”…
.Poiche’ così ci era capi-
tato, in una partita di 
ritorno, un supertifoso 
aveva meditato di 
rendere pan per focac-
cia.
Durante la fase di riscal-
damento, il pallone 
della squadra avversaria 
era andato a finire 
casualmente, in uno di 

quei magnifici cespugli 
di essenze mediterranee 
(mirto?lentisco?) che 
abbellivano lo schermo 
del cinema.
Partite immediatamente 
le ricerche, da parte di 
tutti, e, non volendo 
credere agli UFO,per 
una buona mezzora si 
era ispezionata l’area 
palmo a palmo ma 
senza risultati finchè la 
partita non ebbe inizio. 
Al primo allenamento 
quel pallone ricomparve 
.All’insaputa di tutti, 
anche nostra, il superti-
foso si era acquattato, 
per tempo, dietro al 
cespuglio e, appena gli 
si era presentata l’occa-
sione, aveva afferrato il 
pallone e , protetto dallo 
schermo,aveva scaval-
cato un muro di cinta, si 
era dilegiuato nei vicoli 
retrostanti per poi rien-
trare dall’ingresso prin-
cipale e chiedere cosa 
stesse succedendo!!!
Comunque, nel giro di 
pochi anni ( sempre nei 
famosi sixties della 
generazione ye’ye’…) 
la Liguria vantava due 
società in serie A( Italsi-
der,Italia Navigazione) 
e due società in serie B( 
Csi Pallavolo Chiavari, 
U.S. Stella Azzurra 
Lavagna),
La pallavolo era ormai 
diventata uno sport che 
vedeva crescere in 
continuazione i prati-
canti e gli appassionati.
Così, in modo quasi 
naturale, ai campionati 
invernali fecero seguito 

i tornei estivi,
I primi tornei estivi 
avevano ii nobile scopo 
di propagandare il 
volley e di far divertire i 
“bagnanti”. In genere si 
parlava di due tesserati 
per ogni team coadiuva-
ti da amateur che vole-
vano cimentarsi nelle 
sfide tra i vari stabili-
menti balneari che 
sponsorizzavano le 
squadre:
Il grande successo di 
queste manifestazioni 
verbali aveva portato 
all’organizzazione di 
importanti tornei specie 
a Lavagna e a Cavi con 
ricchi premi (medaglie 
d’oro zecchino per il 
primo premio, ecc,).
Anche le regole venne-
ro modificate per fare 
spazio ai tesserati che, 
nel frattempo, erano 
aumentati di numero e 
categoria.( ad es. due 
giocatori di B, quattro 
di C, ecc.).
Ricordo questa regola, 
per tornare nell’aneddo-
tica, ci aveva permesso 
di costruire una squadra 
che faceva man bassa 
nei vari tornei ( compo-
nenti due milanesi – 
Alberti, Pareschi- quat-
tro enfant du pays- 
Raffo Manuel,Rosset-
to,Chiarini ed il sotto-
scritto).
In una certa estate , a 
Chiavari (palestra Mar-
chesani) si svolgeva un 
raduno della nazionale 
italiana juniores ( tutti 
giocatori di serie A).
Qualcheduno aveva 

RUBRICA “VOLLEY STORY TIGULLIO”
a cura di Moreno Salvini

GRANDE PALLAVOLO ALL’ARENA SPLENDOR… 
di Lorenzo Capurro

pensato, riuscendoci, ad 
ingaggiarli per il torneo 
estivo di Lavagna
. Fu in tal modo che ce li 
ritrovammo in finale e 
perdemmo. Tanto è che 
non ci andava giù e alle 
prime rimostranze 
verbali ci veniva rispo-
sto che il regolamento 
parlava di limitazioni ai 
giocatori di B ma non 
faceva alcun riferimen-
to a quelli di A (!!); se 
poi avessimo voluto far 
ricorso scritto, previo 
pagamento della tassa 
di reclamo………
Facemmo ricorso e la 
risposta non tardo’ ad 
arrivare: ricorso respin-
to e si incamera la tassa 
del reclamo.
Ah…per la cronaca, la 
commissione era com-
posta dagli stessi perso-
naggi che avevano 
ingaggiato i nazionali 
juniores (dei veri burlo-
ni…)
I tornei estivi erano, e 
rimangono, un grande 
momento di divertimen-
to e sono stati la culla 
del beach volley ormai 
diventato sport olimpi-
co..!
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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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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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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

MAIN SPONSOR

PREMIUM SPONSOR

SOSTENITORI


