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La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-AD-
MO è lieta di annuncia-
re l’arrivo di GROTTO 
GERARDO, nuovo 
ALLENATORE della 
PRIMA SQUADRA 
(SERIE B) per la stagio-
ne sportiva 2021-2022, 
coadiuvato dai confer-
matissimi Simone 
Cremisio e Alessandro 
Margarita.
La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-AD-
MO presenta uno ad 
uno i membri dello staff 
tecnico ed i giocatori 
che affronteranno la 
nuova stagione sportiva 
2021/2022 nel campio-
nato di serie B.
Conosciamo più da 
vicino i protagonisti 
della nuova stagione 
sportiva ormai alle 
porte. Le concitate fasi 
di mercato sono nel 
vivo delle operazioni ed 
i dirigenti della società 
hanno affondato i loro 
colpi migliori.
Oggi presentiamo 
GROTTO GERARDO 
A L L E N A T O R E 
PRIMA SQUADRA, 
classe 1976, appassio-
nato di tennis:
“Nasco come giocatore 
di Basket ma a 19 anni 
mi avvicino al mondo 
del Volley. Tante le 
stagioni in Serie C con 
le maglie di Cogoleto, 
Rivarolo, Normac 
Sabazia e Olimpia 
Voltri vincendo qualche 

campionato e qualche 
Coppa Liguria qui e là. 
Come allenatore ho 
iniziato ormai 24 anni 
fa, mentre giocavo. 
Giovanili Femminili a 
Cogoleto, Arenzano, 
Don Bosco e Sabazia. 
Poi uno stop per dedi-
carmi solo alla Pallavo-
lo giocata e poi, appese 
le scarpe al chiodo, ho 
trascorso anni nel 
mondo maschile come 
capo allenatore a Voltri, 
poi a Val di Magra, 
Santa Sabina e CUS 
Genova dove ho fatto 
mille battaglie proprio 
contro l’ADMO, 
società che ho sempre 
stimato moltissimo.
Come hai vissuto la 
passata stagione?
La scorsa stagione ho 
ricoperto il ruolo di 
Capo Allenatore in B2 
Femminile alla 
Normac. E’ stata una 
stagione molto bella che 
al termine della regular 
season ci ha visto al 
primo posto in classifi-
ca nel mini girone A. 
Purtroppo alla vigilia 
dei Play Off la pande-
mia che affligge il 
nostro pianeta non ha 
risparmiato la nostra 

compagine e ci siamo 
trovati a disputare il 
primo turno senza 4 
giocatrici di cui 3 titola-
ri. Il COVID ha portato 
conseguenze molto più 
drammatiche che l’eli-
minazione da una com-
petizione sportiva e 
NORMAC AVB è stata 
una Società con cui 
sono onorato di aver 
collaborato!
Quali sono state le tue 
emozioni e sensazioni 
nell’affrontare il cam-
pionato di serie B?
Il campionato di Serie B 
Nazionale Maschile è 

MISTER GROTTO
BENVENUTO

un campionato molto 
impegnativo. Per anni la 
Liguria non ha avuto 
squadre in B2 e le poche 
promosse retrocedeva-
no l’anno successivo. 
Oggi la Liguria vanta 5 
squadre nella Categoria 
Nazionale ed ADMO si 
presenta con tutti gioca-
tori Liguri. Questo è 
motivo di grandissimo 
orgoglio da una parte 
ma dà anche l’idea di 
quanto potrà essere 
difficile competere alla 
pari con altre Società 
che “fanno mercato”. 
Admo è sempre stato 
sinonimo di impegno e 
serietà focalizzato sulla 
crescita del settore 
giovanile e proprio su 
quello faremo conto per 
levarci qualche soddi-
sfazione.

Quali obiettivi personali 
ti poni in questa stagio-
ne e dove speri di 
arrivare con la squadra?

SERIE B
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QUI PER 
MIGLIORARE
SERIE B

GerardoGROTTORuolo
ALLENATORE

Classe
1976

L’obbiettivo è migliora-
re. Non ho obbiettivi 
personali ma Societari. 
La società è ambiziosa 
ed in costante crescita. 
Spero di poter aiutare a 
mettere un mattoncino 
insieme a tutti gli altri.

La società si migliora e 
rinforza anno dopo 
anno, quali sono secon-
do te le qualità migliori 
di questa società?
ADMO Lavagna è una 
Società con i piedi per 
terra e sempre focaliz-
zata sulla crescita dei 
Giovani giovani. Anni 
fa ha vinto il Campiona-
to Regionale ed ha 
rinunciato al Nazionale 
proprio perché non fa 
marketing dei propri 
successi ma passo dopo 
passo costruisce la 
propria solidità.
L’importanza di fare 
gruppo, squadra, quanto 
è importante per Te? 
spiega le tue ragioni
La pallavolo è uno sport 
di squadra. La squadra 
ed il gruppo sono fonda-
mentali. Ho iniziato la 
mia carriera da Allena-
tore il giorno dopo aver 
appeso le scarpe al 
chiodo, perché la 
società dove giocavo 
era rimasta senza 
allenatore ed io ero 
l’unica soluzione a 
parametro zero. Allena-
re chi fino al giorno 
prima era tuo compagno 

di spogliatoio ha fatto si 
che io mi sia sempre 
“mescolato” molto al 
gruppo. Sinceramente 
con gli anni, confron-
tandomi con allenatori 
più esperti e capaci di 
me, sono giunto alla 
conclusione che un po’ 
di distacco tra me e la 
squadra giovi ad 
entrambi. Lavagna ha 
una rosa mediamente 
giovane ed io sono 
ormai un po’ anziano 
per loro, non temo che 
ci sarà promiscuità del 
mio ruolo agli occhi dei 
ragazzi. La carta 
vincente per creare un 
ottimo gruppo è dare la 
giusta importanza a tutti 
i membri di questo ed è 
la base su cui voglio 
fondare la nostra 
Stagione.
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AMIS-ADMO TORNA IN 
PALESTRA “GIOCA E CRESCI 
CON NOI” 

SETTORE 
GIOVANILE

Dopo l’ottima stagione 
appena terminata con i 
titoli territoriali 
dell’U15,17,19 maschile, e 
le medaglie di bronzo nelle 
rispettive finali regionali, 
l’AMIS-ADMO è pronta a 
ripartire anche con il setto-
re giovanile. Le attività si 

svolgeranno nelle palestre 
scolastiche e non dei 
Comuni di Chiavari e 
Lavagna, continuando a 
mantenere alto il livello di 
controllo e sicurezza del 
rispetto dei regolamenti 
anti contagio da Covid-19.
Lo staff tecnico delle squa-

dre maschili e femminili vi 
aspettano per giocare e 
crescere con noi.
Per informazioni più detta-
gliate è possibile contatta-
re Marco 3392018223 e 
Simone 3472747699 
oppure seguirci sui nostri 
canali di comunicazione

- Facebook 
amisadmopallavolo
- Instagram 
amisadmovolley_official 
-Telegram 
t.me/amisadmovolley
-Sito web 
www.amis-admo.it 
-E-mail  
segreteria@amis-admo.it 

#RIPARTIAMO
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Tutto ebbe inizio a Chia-
vari, alla fine degli anni 
cinquanta, su un campetto 
con il fondo in asfalto, 
dietro al Supercinema (poi 
Odeon) in via Vinelli.
Su quel campetto, che 
oggi non c’e’ piu’ perche’ 
ha lasciato posto a una 
casa, si giocava tutti i 
giorni a calcio. Ma c’era-
no pure degli “ospiti” 
capaci di stupire: loro, la 
palla, la giocavano con le 
mani.
Il leader di questa singola-
re compagnia era Renzo 
Dalmaso: comincio’ a 
praticare la pallavolo nel 
1957, e non ha mai 
smesso. Dalmaso e’ stato 
il motore di una macchina 
che ha cominciato a corre-
re una volta inaugurata, 
nel 1960, la Casa Marche-
sani in viale Enrico Millo. 
Una palestra all’avangu-
ardia per quei tempi, con 
un parquet che non 
temeva rivali, dove la 
pallavolo riusci’ a com-
piere passi da gigante: un 
gruppo di studenti capita-
nati dal “maestro” Dalma-
so sali’ agli onori della 
divisione nazionale di 
serie B, sfiorando addirit-
tura la promozione in A 
(da notare che allora le 
categorie non erano 
doppie, come oggi…) con 

l’etichetta Acli Pallavolo 
prima e CSI Volley poi.
Certo la pallavolo a Chia-
vari non sarebbe decollata 
senza Luigi Spadoni, 
funzionario Acli poi 
diventato Presidente del 
Comitato Regionale 
Fipav, e Don Lelio Pode-
sta’, Direttore della Casa 
Marchesani. Ne’sarebbe 
sopravvissuta senza 
dirigenti appassionati, 
sempre presenti al fianco 
dei “ragazzi”, quali 
Domenico Pagella, e Piero 
Sciutto.
Molto presto la febbre del 
volley contagio’ tutto il 
Tigullio. Nel 1963 un 
gruppo di studenti ( 
Fausto Molinari in testa ) 
fondo’ la Stella Azzurra 
Lavagna, prima sfidante 
dell’egemonia chiavarese. 
Curioso destino: la nuova 
squadra comincio’ ad 
allenarsi e a giocare su un 
campo in asfalto (la platea 
di un cinema estivo 
all’aperto) prima di 
“trovare casa” nella 
palestra Riboli. Da li’ 
spicco’ il volo: con Arnal-
do Boero presidente e 
Giorgio Vaccarezza diret-
tore sportivo, conquisto’ 
la serie B per dare il via ad 
una lunga serie di caldissi-
mi derby.
Rapallo, Santa Margheri-

ta, San Salvatore, Sestri 
Levante, perfino Riva 
Trigoso e Moneglia non 
stettero a guardare. La 
domanda era: “Perche’ 
non facciamo una squadra 
amche noi ?”.
Lo avevano gia’ procla-
mato forte e chiaro le 
donne, salite da tempo alla 
ribalta, anch’esse per 
raggiungere un livello di 
elite: prima in serie B con 
il Volley Chiavari (diven-
tato Elce) poi, a cavallo 
degli anni Ottanta-Novan-
ta con la Polisportiva 
Santa Maria Rapallo, 
abbinata al Latte Tigullio. 
La societa’ del presidente 
Gianni Macchiavello 
arrivo’ addirittura ad un 
passo dalla serie A2.
Anche le squadre maschi-
li, dopo un periodo di 
anonimato, riconquistaro-
no l’alto profilo: a Chia-
vari (nel frattempo legato-
si all’ADMO) prima del 
traferimento della societa’ 
a Lavagna a meta’ degli 
anni Novanta, fino al 
prestigioso traguardo 
della B1. Protagonista di 
numerose stagioni impor-
tanti prima di un ridimen-
sionamento, l’ADMO 
Lavagna e’ stata affiancata 
da una nuova squadra-lea-
der che nel 2011 ha 
affrontato la sua prima 

a cura di Moreno Salvini

SU QUEL CAMPETTO DIETRO AL SUPERCINEMA… 

di Enrico Valente

avventura in B2: il Villag-
gio Volley, un bel richia-
mo agli “antenati” di San 
Salvatore a quarant’anni 
di distanza dall’attivita’ 
iniziata sotto l’egida del 
CAP, il Centro di Avvia-
mento Professionale di 
Don Nando Negri.
Oggi il territorio fra 
Moneglia e Recco ha la 
dignita’ di Comitato 
Provinciale con quasi 
3000 tesserati di 17 socie-
ta’ . Alla base c’e’ una 
importante attivita’ giova-
nile: il futuro e’ gia’ qui, 
dove sessant’anni fa’ 
sboccio’ il fiore della 
pallavolo.
I tempi sono cambiati, la 
parola d’ordine no: volley 
che passione!
Oggi come allora.

VOLLEY
STORY

#VOLLEYSTORY
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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
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SOSTENITORI


