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SERIE B

BENVENTUTO
LucaMAGLIACANE
Intervista di Cristiano Magri
La Scuola Federale di
Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare l’arrivo di LUCA
MAGLIACANE come
nuovo giocatore della
PRIMA SQUADRA
(SERIE B) per la
stagione
sportiva
2021-2022.

Una delle migliori
qualità della squadra,
oltre che il bagaglio
tecnico dei singoli
giocatori, è l'intesa che
lega tutti gli atleti,
grazie anche al fatto che
la maggior parte dei
componenti
giocano
insieme da molto tempo
e questo ha fatto sì che
Classe 2003
si formasse un gruppo
Ruolo Schiacciatore
unito.
Altezza 1,97
È molto importante fare
Passioni: pallavolo - gruppo, perché è solo in
beach volley
questo modo tutti gli
atleti migliorano aiutanNell'AMIS-ADMO dal dosi l'un l'altro e
2011
crescendo insieme.
Sono partito dal minivolley, per poi giocare i
campionati a partire
dall'under 13, un anno
in serie D, e da 2 anni a
questa parte ho militato in
serie C.
Ho vissuto la scorsa
stagione in maniera
positiva, e nonostante le
norme di restrizione
causate dal COVID-19,
ho potuto continuare il
mio percorso di crescita
e spero di migliorare
ancora in questa nuova
esperienza.
Come obiettivo personale mi pongo quello di
crescere e migliorare il
più possibile per essere
una risorsa per la squadra, e spero che arriveremo almeno a metà
classifica in vista del
prossimo campionato.

Ruolo
SCHIACCIATORE

LucaMAGLIACANE Classe
2003
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SERIE B

BENVENUTO
TommasoPASTORINO
Intervista di Cristiano Magri

La Scuola Federale
di
Pallavolo
AMIS-ADMO
è
lieta di annunciare
l ’arr iv o di Tommaso PASTORINO
come giocatore della
PRIMA SQUADRA
(SERIE B) per la
stagione sportiva
2021-2022.
Classe 1998
Ruolo opposto
Altezza 190
Passioni vela
Nell’AMIS-ADMO
dal 2021
Dopo 9 anni di estenuante nuoto agonistico, ho iniziato pallavolo
con le giovanili della
mia zona d'origine Alessandria VBC, vincendo
il mio primo campionato.
L'anno dopo ho iniziato
seriamente, quando mi
sono trasferito in liguria
e ho iniziato la gavetta
nella serie C maschile di
Chiavari
(Villaggio
Volley), condita da altri
campionati
giovanili
(under 17 e under 19).
Negli ultimi 6 anni ho
giocato al Villaggio
come
schiacciatore
opposto.
La passata stagione ha
subito varie complicazioni tra virus, pande-

mie e varie restrizioni.
Il risultato di un anno di
allenamenti
senza
nessuno scopo ha portato ad una grande demotivazione del gruppo,
con la conseguenza di
rimanere nella parte
bassa della classifica.
L'obbiettivo che mi
pongo quest'anno e
quello di assorbire
quanta piu esperienza
sia possibile dai pilastri
che abbiamo in squadra,
le nostre bande d esperienza.
Molto probabilmente
cambierò ruolo, quindi
ci sarà sicuramente da
"pedalare" molto. Sono
contento di intraprendere questo percorso
perchè sono certo di
imparare tante cose.

Ruolo
OPPOSTO

Le qualità migliori della
società sono quelle di
essere ben organizzati
durante gli allenamenti,
di avere delle discrete
attrezzature e soprattutto la voglia di fare bene.
Il gruppo è fondamentale, in quanto è il primo
stimolo da parte mia,
ciò che mi spinge ad
andare in palestra e
impegnarmi per ottenere buoni risultati e farli
ottenere anche ai compagni di squadra.

TommasoPASTORINO Classe
1998
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SERIE B

STIAMO
ARRIVANDO

La società sta comple- tecnico, nonchè il calentando la rosa per la dario completo delle
nuova stagione che gare.
inizierà il 16 ottobre p.v.
Settimana
prossima
presenteremo tutti i
nominativi che compongono
l’organico
degli atleti e lo staff

AMIS-ADMO
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a cura di Moreno Salvini

“QUELLA RAGIONERIA AVEVA UNO SPIRITO ED UN
CUORE INCREDIBILI…
di Massimo Russo

Quando Moreno mi ha
telefonato chiedendomi
un pezzo sulla mia esperienza pallavolistica, la
mente è subito andata
agli inizi, intorno al
1967 con la Stella
Azzurra Lavagna. Il
mitico Giorgio Vaccarezza già direttore sportivo nella giovane
società di quella sponda
dell’Entella, mi convinse ad abbracciare questo
magnifico sport che poi
è
diventato
parte
integrante della mia
vita.
Gli inizi furono subito
positivi tanto che diventammo subito campioni
liguri Allievi con delle
promesse come Marco
Ostigoni, Tonino Gozzi,
Gian Cella, i fratelli
Rosina, Marco Glorialanza. Fu l’inizio di anni
vincenti che ci portarono addirittura alla fase
Nazionale del Campionato Under 18 dove
perdemmo in Semifinale contro una squadra
di serie A l’Arc Linea
Trieste con un sestetto
composto dal sottoscritto, Danilo Bonino, Ivo
Noceti, Tonino Gozzi,
Riccardo
Fossati,

Marco Ostigoni. Grandi
uomini e grandi giocatori cosi come gli
allenatori Fausto Bosi e
Renato Gotelli, persone
che mi hanno aiutato a
credere in quella che
sarebbe poi diventata
una vera passione:
allenare. Essi infatti mi
hanno
stimolato
a
pensare come una sorta
di allenatore in campo,
e questo mi ha motivato
fortemente a diventarlo.
Quella carriera l’ho
cominciata giovanissimo con le squadre
giovanili della Stella
Azzurra allenando atleti
come Paolino De Cesaris,Claudio Ruisecco,mio fratello Renato e
pensate alcuni che sono
poi diventati giocatori
di calcio; come Stefano
Risaliti
e
Stefano
Vassalli. Intanto continuavo a giocare e a 17
anni Fausto Bosi mi
fece esordire in Serie B
a Pisa contro il Cus Pisa
che vinse a mani basse
il Campionato contro
delle leggende come
Nassi, Innocenti, Lazzeroni poi diventati vice
campioni del mondo.
Perdemno 3 a 0 ma feci

bene e continuai a
giocare le restanti partite.
Quel periodo era un
vero “tour de force”
perche
fra Torneo
Studentesco Campionato e Under 18 si giocavano 3 partite durante il
fine settimana. Lo
Studentesco poi era
bellissimo, andava in
scena il sabato pomeriggio in una palestra Marchesani stipata dagli
studenti vocianti ed
entusiasti.
In quella occasione ho
capito
l’importanza
della coesione di una
squadra, quando come
Ragioneria, vincemmo
contro i Geometri, per
altro
una
squadra
piu’attrezzata di noi, ma
sapemmo tener duro,
con spirito e cuore
incredibili. Nel ricordo
c’è anche la gioia del
prof. De Bartolomei,
felice di aver battuto
l’amico Prof. De Cesaris, papà di Paolo in
forza nelle nostre giovanili azzurro stellate.
Erano anche i tempi di
derby
appassionati,
contro lo squadrone del

#VOLLEYSTORY

Csi Chiavari dei vari
Giorgi,
Cremisio,
Valente,
lo
stesso
Moreno Salvini, Belingheri e Annigoni.
In una occasione dove
ci giocavamo con la
Stella Azzurra la salvezza, riuscimmo a batterli
nel nostro fortino, la
Riboli di Lavagna,
grazie ad un “mani e
fuori” di Enrico Valente
su di me, non visto
dall’arbitro, che Enrico
mi rinfaccia ancora
oggi.
Poi il destino burlone,
ha voluto che attraversassi l’Entella ed approdassi proprio nel Csi
Chiavari qualche anno
dopo, come allenatore
sia della maschile ma
soprattutto per un periodo bello ed appassionante, delle ragazze, ma
questa è un’altra storia
che vi racconterò….

AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 20-2021

MAIN SPONSOR

PREMIUM SPONSOR

SOSTENITORI

8

