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SERIE B

La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-AD-
MO è lieta di annun-
ciare l’arrivo di Mattia 
BISSO come nuovo 
giocatore della 
PRIMA SQUADRA 
(SERIE B) per la 
stagione sportiva 
2021-2022.
 
SCHEDA TECNICA  
Classe: 2002
Ruolo: Centrale
Altezza: 1.85
Passioni: Sport
Nell’AMIS-ADMO dal 
2015

Curriculum sportivo
5 stagioni nel minivol-
ley prima e nell’U13 e 
Prima Divisione poi nel 
Volley Uscio
1 stagione in U15 nel 
PSM Rapallo
5 stagioni tra U16, U18, 
U19 e Prima Divisione 
nell’Admo

La scorsa stagione ha 
portato sicuramente 
alcune soddisfazioni sul 
piano personale, ma 
anche molti rammari-
chi. Uno su tutti l’essere 
stati fermati alla fase 
regionale del campiona-
to U19, l’ultimo a cui 
avremmo partecipato 
tra i campionati giova-
nili.
Sicuramente il mio 
obiettivo personale è 
quello di portarmi 
all’altezza della squadra 
e ripagare la fiducia che 
il mister ripone in me. 
Riconosco però che tra 

BENVENTUTO
MattiaBISSO

Intervista di Cristiano Magri

me e i miei compagni 
c’è un palese divario sul 
piano della tecnica e 
dell’esperienza, per 
questo mi impegnerò al 
massimo per colmare 
nel minor tempo possi-
bile questo divario.

L’aspetto migliore di 
questa società è l’atte-
nzione di cui godono gli 
atleti fin dalle prime 
giovanili. L’Admo 
forma giocatori a tutto 
tondo non solo sul piano 
tecnico, ma anche sul 
piano del rispetto e della 
sportività.

Sicuramente in uno 
sport come la pallavolo 
fare squadra, avere 
intesa e coordinazione 
coi compagni è fonda-
mentale. Al di là del 
semplice obiettivo 
vittoria secondo me è 
importante instaurare 

un legame coi compa-
gni, anche perché 
spesso il clima che c’è 
all’esterno del campo 
viene portato in campo.

MattiaBISSORuolo
CENTRALE

Classe
2002
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La Scuola Federale 
di Pallavolo 
AMIS-ADMO è 
lieta di annunciare 
l ’arr ivo di  Marco 
L A G O M A R S I N O 
ONETO come gioca-
tore della PRIMA 
SQUADRA (SERIE 
B) per la stagione 
s p o r t i v a 
2021-2022.
 
Classe 1996
Ruolo Centrale
Altezza 1.90m
Passioni Pallavolo
Nell’AMIS-ADMO dal 
2010

Sono partito dalle 
giovanili fino ad arriva-
re quest'anno in serie B 
passando per tutte le 
categorie intermedie.

E' stata una stagione 
impegnativa dove 
speravamo di ottenere 
risultati migliori, ma 
comunque è stata una 
bella esperienza.

Spero di migliorare le 
mie capacità tecniche 
così da poter ottenere il 
miglior risultato con la 
squadra

Da spazio a giocatori 
giovani così da farli 
crescere e fare esperienze.

BENVENUTO
MarcoLAGOMARSINO ONETO
Intervista di Cristiano Magri

Il gruppo è alla base, dato 
che è uno sport di squadra, 
e poi aiuta nella quotidia-
nità degli allenamenti e nei 
momenti difficili, sia che 
siano dentro o fuori al 
campo.

SERIE B

Ruolo
CENTRALE

Classe
1996MarcoLAGOMARSINO ONETO
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SERIE B

AMIS-ADMO

La Scuola Federale di 
Pallavolo AMIS-ADMO 
è lieta di annunciare 
l ’arrivo di  Giovanni 
SAMBUCETI come gioca-
tore della PRIMA SQUA-
DRA (SERIE B) per la 
stagione sportiva 
2021-2022.
 
Classe 2002 
Ruolo Centrale 
Altezza 193 cm 
Nell’AMIS-ADMO dal 
2008 

Ho iniziato a giocare a 
pallavolo nell’ ADMO 
volley alla tenera età di sei 
anni e, anno dopo 
anno, sono cresciuto 
assieme a questa società 
disputando i campionati 
giovanili. 
Negli ultimi due anni ho 
preso parte al campionato 
di serie C con il Villaggio 
Volley, una società che si è 
rivelata molto importante 
per la mia crescita nel 
settore pallavolistico. 
La passata stagione per 
me si è rivelata fondamen-
tale dal momento che mi 
ha concesso 
un confronto con giocatori 
molto esperti e preparati 
che mi hanno presentato 
uno stile di 
gioco decisamente più 
evoluto rispetto a quello a 
cui avevo assistito nei 
campionati giovanili. 
Durante questa stagione, il 
mio obiettivo è quello di 
crescere il più possibile da 
un punto di vista tecnico e 
mentale assorbendo i 

BENVENUTO
GiovanniSAMBUCETI
Intervista di Cristiano Magri

consigli dei miei allenato-
ri e dei miei compagni di 
squadra che, avendo 
disputato campionati di 
altissimo livello, potranno 
offrirmi tanto da  impara-
re. 
Con la squadra spero di 
raggiungere un’altra 
conferma in serie B e mi 
auguro di disputare un 
campionato che riesca a 
togliere tante soddisfazio-
ni alla società, visti i molti 
atleti che sono stati 
cresciuti da essa. 
Una componente fonda-
mentale di questa società è 
senza dubbio la capacità 
di fare gruppo: l'obiettivo 
comune è quello di una 
crescita nella collettività 
e, proprio con questo per 
questo scopo, ogni atleta è 
sempre pronto a sostenere 
e ad aiutare i propri com-
pagni di squadra. 
Credo e spero che questa 
caratteristica fondamenta-

le ci porti ad ottenere dei 
risultati concreti durante il 
campionato. 
Per me, l’importanza di 
fare squadra, si è sempre 
rivelato un elemento 
fondamentale all’interno 
della società. La pallavolo 
si distingue dagli altri 
sport proprio per la 
presenza di questo fattore: 
se tutti gli atleti della 
squadra non sono disposti 
ad aiutare i propri compa-
gni allora è impossibile 
conseguire i propri obiet-
tivi. 
Credo che la nostra 
società si distingua dalle 
altre proprio per la capaci-
tà di fare gruppo e, 
proprio per questo motivo, 
spero di vincere diverse 
partite assieme alla mia 
squadra durante il 
campionato.

Ruolo
CENTRALE

Classe
2002GiovanniSAMBUCETI
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Nell’anno 1967, l’amico  
Enrico Valente, atleta del 
CSI Volley Chiavari, con 
alcuni ragazzi che 
frequentavano la 3B 
all’Istituto Tecnico per 
Geometri, organizza una 
squadra che si allena ed e’ 
ospitata nella palestra del 
Centro di Avviamento 
Professionale di S. Salva-
tore di Cogorno, da cui 
prenderà il nome di CAP 
S.Salvatore.
Con pazienza e caparbietà 
Enrico e’ riuscito in tre 
anni a portare la squadra a 
vincere tutti e tre i 
campionati di categoria a 
cui ha partecipato e ha 
fatto crescere diversi atleti 
che successivamente 
avrebbero vestito la casac-
ca verde blu.
Io feci parte di quell’avve-
ntura piccola ma entusia-
smante, essa mi catapultò 
nello sport agonistico 
mani e piedi, da lì vestii la 
maglia verde-blù del CSI 
Chiavari per tanti anni, 
attraversando campionati 
di C e di B. Tra tanti, 
ricordo con piacere la 
storica promozione dalla 
C del 1972-73 dopo una 
lotta spalla a spalla col 
Vbc Cuneo, risoltasi in 
uno scontro “epico” in 
una Marchesani stipata da 
centinaiadi persone, in cui 
prevalemmo per 3 a 1, di 
quella squadra di capitan 
Giorgi, faceva parte il fior 
fiore dei pallavolisti della 
Riviera: Cremisio, Raffo, 
Podestà, Aceti, Arpe, 

Chiarini, Annigoni, 
Benvenuto, Belingheri, 
Salvini e il sottoscritto, 
eravamo giovanissimi e 
discretamente forti…
La mia palla tesa in banda, 
in quel periodo, era 
discretamente “efficace”, 
poi come me la servivano 
Manuel Raffo e Flavio 
Cremisio, era un vero 
invito a nozze…
Ricordo che in quegli anni 
le divise del nostro CSI, 
erano limitate alle maglie 
ed alle tute ufficiali, che 
per altro lavavano e stira-
vano le nostre mamme, 
per cui scarpe, calze e 
pantaloncini erano ricca-
mente “variegate” a 
seconda delle scelte e 
possibilità di ognuno di 
noi, a volte capitava che le 
mie calze sportive non 
fossero “presentabili” ed 
allora ricorrevo come 
molti, a calze normali, 
capitò così che una volta 
non avendo altro a dispo-
sizione dovetti indossare 
un paio di calzette rosa, bè 
vi lascio immaginare gli 
sfottò dei miei compagni 
di squadra…
Poi ci fu un bel “cameo” 
nel giugno 1973, dove ben 
4 atleti del Tigullio: io, 
Salvini e Raffo del CSI 
Volley Chiavari appena 
promosso in B, (più Jelus-
si dell’ACSA Bacezza) 
fecero parte della squadra 
del CUS Genova che 
partecipò, conquistando 
un brillante terzo posto, ai 
Campionati Nazionali 

Universitari che in 
quell’anno, si svolgevano 
a Viareggio.
La perla della nostra 
partecipazione fu la parti-
ta con il CUS Ferrara nelle 
cui file giocavano Barbie-
ri, Mattioli e Salemme, tre 
atleti della Nazionale 
Italiana tra i più noti e 
blasonati…
Dopo una battaglia di 3 
ore prevalemmo per 3 a 2, 
tra l’incredultà generale 
ed anche un pò nostra…
Di quel CUS faceva parte 
un fenomenale Fegino, 
coadiuvato da grandi 
giocatori del Gargano Ge: 
Marchese, Pastorino, 
Menocci…ecc.
Che bella esperienza fu!
Il campionato dopo, nel 
1973-74 affrontammo una 
serie B a 2 gironi naziona-
li di 13 squadre, per diffi-
coltà paragonabile alla 
attuale A2…pur retroce-
dendo ci facemmo valere, 
con alcune prestazioni di 
buon livello, sconfiggen-
do a volte autentiche 
corazzate, e perdendo la 
bellezza di 8 partite per 3 
a 2, la condizione atletica, 
potendoci allenare solo 2 
volte a settimana nella 
gloriosa palestra Marche-
sani, evidentemente 
faceva la differenza…
Ricordo di quel periodo, 
trasferte lunghissime in 
auto di dirigenti, in treni 
come a Trieste, e rientri 
nelle notti nebbiose pada-
ne…dove una volta 
sbagliammo una coinci-

a cura di Moreno Salvini

“MANUEL…TESA IN BANDA!”

di FRANCO CAFFERATA

denza di treni a Voghera 
nella notte piena, e per 
poco mezza squadra non 
rimase su di un treno e 
l’altra metà in stazione, 
complice una indicazione 
non chiara della Stazione 
Ferroviaria…
Avventure allegre e scan-
zonate, per noi ragazzi di 
quel tempo, che avevamo 
girato poco e non cono-
scevamo ancora l’Italia e 
dove ci sentivamo un pò 
“ambasciatori” delle 
nostre terre, e nonostante i 
nostri calzoncini e le calze 
fossero un arcobaleno di 
colori, cercavamo in 
campo, con tutto l’impe-
gno possibile, di far bella 
figura…

VOLLEY
STORY

#VOLLEYSTORY
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