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SERIE B

La storia continua, per il 
secondo anno consecu-
tivo la squadra maschile 
giocherà in SERIE B, 
girone A Liguria / 
Piemonte, con le 
seguenti squadre

NEGRINI/CTE ACQUI AL
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE
GSAD ARTI E MESTIERI
CONS.GLOBAL COLOMBO GE
NPSG LA SPEZIA
SANT'ANNA TOMCAR TO
PVLCEREALTERRA CIRIE'TO
ALTO CANAVESE TO
AS NOVI PALLAVOLO AL
CUS GENOVA
FENERA CHIERI 76
ZEPHYR MULATTIERI SP

Campionato che si 
presenta duro ed avvin-
cente, dove i nostri 
ragazzi si impegneran-

INIZIA IL 
CAMPIONATO

Intervista di Cristiano Magri

no al massimo per man-
tenere la categoria, 
togliendosi qualche 
soddisfazione.
La rosa dei giocatori è 
stata rinnovata così 
come lo staff tecnico, 
nuova stagione nuovo 
mister, Gerardo Grotto, 
classe 1976, è il 1° 
allenatore della squadra 
coadiuvato dagli esperti 
Simone Cremiso e Ales-
sandro Margarita. 
Grotto arriva da una 
stagione in Serie B con 
il CUS GENOVA e 
porterà tanta esperienza 
e voglia di far bene, in 
un gruppo che per più 
del 50% è stato rinnova-
to. 
L’innesto principe, il 
colpo di mercato, è stato 
l’arrivo di un ex gioca-

tore di SERIE A, Mario 
Mercorio, schiacciatore, 
che con la sua esperien-
za e capacità tecnica, 
aiuterà i nostri giovani a 
crescere. Anche Andrea 
Ricceri arrivato dal 
Novi Ligure porterà 
esperienza e grinta in un 
gruppo ricco di giovani 
talenti. Giovani come 
Ricardo Munoz, Mattia 
Bisso, Tommaso Pasto-
rino, Luca Magliacane, 
Massimiliano Pianigia-
ni, Giovanni Sambuceti 
e Marco Lagomarsino 
che quest’anno hanno 
fatto il salto di catego-
ria. Confermatissimi 
Michele Colombini, 
Alessandro Assalino, 
Federico Garibaldi, 
Luca Rossi e Giacomo 
Materno.

BUONCAMPIONATO

Ultimo allenamento di 
rifinitura prima dell'ini-
zio del Campionato per 
Admo Lavagna. Abbia-
mo chiesto a Gerry 
Grotto le sue impressio-
ni dopo queste prime 11 
Settimane in palestra:" 
Dopo un' estate molto 
difficile Simone Cremi-
sio è riuscito a mettere 
insieme una rosa molto 
eterogenea. Abbiamo 
giocatori di esperienza e 
di categoria mescolati a 
giocatori molto giovani 

Le parole di Gerardo Grotto
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SERIE B

Le parole di Simone 
Cremisio:
“A poco più di due setti-
mane dall’esordio di 
Novi Ligure la squadra 
sta affrontando le sedute 
di allenamento con 
entusiasmo e molta 
determinazione. Non e’ 
stato difficile compatta-
re il gruppo che si e’ 
formato visto l’ottimo 
clima che, sin da subito, 
c’è stato in palestra. I 
più esperti stanno spin-
gendo al massimo e 
sono di esempio ai più 
giovani che non si 
risparmiano in nessun 
frangente. L’arrivo di 
Gerry Grotto ci ha 
permesso di sviluppare 
ulteriormente il lavoro 
tecnico e tattico in vista 
di un campionato che si 
preannuncia molto 
impegnativo. Dovremo 
affrontare ogni gara con 
il coltello tra i denti per 
conquistare sin dalle 
prime gare punti pesanti 
per la salvezza. Il Parco 
Tigullio come ogni 
anno sarà il nostro forti-
no è proprio in casa 
cercheremo di costruire 
il percorso verso la tran-
quillità. Sono diversi i 
nuovi innesti e gli inse-
rimenti di alcuni ragazzi 
del settore giovanile. 
Possiamo contare su un 
gruppo valido di ragazzi 
seri che allenamento 
dopo allenamento sicu-
ramente farà grandi 
miglioramenti. Non 
vediamo l’ora di metter-
ci alla prova nelle prime 
gare ufficiali di campio-
nato.”

Le parole di Marco 
Dalmaso
Siamo pronti !!
Secondo anno consecu-
tivo nel quale la nostra 
realtà affronta il Cam-
pionato Nazionale di 
Serie B.
Siamo ovviamente 
contenti ed orgogliosi di 
quanto la squadra ha 
saputo fare la scorsa 
stagione, ma ora è il 
momento di voltare 
pagina e concentrarci 
tutti insieme sulla 
nuova avventura che ci 
vedrà impegnati ad 
affrontare squadre 
molto ben attrezzate, in 
un girone che si prean-
nuncia difficile.
Siamo tuttavia molto 
fiduciosi, in virtù del 
fatto che la squadra si è 
preparata molto bene e i 
nuovi arrivati si sono 
subito inseriti nel 
gruppo storico, quello 
che da sempre costitui-
sce il nostro punto di 
forza.
Aspettiamo finalmente 
di poter giocare con un 
po' del nostro pubblico 
presente, si parla in 
questi giorni della 
possibilità di far entrare 
gli spettatori fino al 
60% della capienza 
dell'impianto.

ed inesperti, ma tutti e 
14 i componenti della 
squadra han dimostrato 
da subito una gran 
voglia di migliorare in 
palestra. Sarà un cam-
pionato molto difficile, 
il primo, dopo due anni 
di pandemia,  con retro-
cessioni girone comple-
to di andata e di ritorno. 
Dovremo essere bravi a 
far diventare il Parco 
Tigullio un fortino diffi-
cile da espugnare e 
provare a sfruttare le 
occasioni che ci si 
presenteranno davanti 
trasferta dopo trasferta. 
Sabato iniziamo il cam-
pionato in trasferta a 
Novi Ligure, una 
società che milita stabil-
mente in serie B ormai 
da molti anni. I nostri 
avversari, come noi, 
han ringiovanito la rosa 
ma possono contare su 
un giocatore straordina-
rio, Stefano Moro, uno 
dei più forti giocatori 
del girone ormai da 
anni. Altra novità è il 
ritorno in panchina di 
Mister Dogliero, un 
allenatore qualificatissi-
mo che non ha certo 
bisogno di presentazio-
ni. Sarà sicuramente un 
test molto difficile in un 
palazzetto molto caldo, 
vedremo di vendere 
cara la pelle. 
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SERIE B

AMIS-ADMO

1 
SAMBUCETI GIOVANNI 
2002 
193 
CENTRALE

2 

COLOMBINI MICHELE 
1982 
191 
SCHIACCIATORE

3 

ASSALINO ALESSANDRO 
1993 
188 
SCHIACCIATORE

4 

LAGOMARSINO MARCO 
1996 
191 
CENTRALE

5 

PIANIGIANI MASSIMILIANO 
1996 
175 
OPPOSTO

6 

GARIBALDI FEDERICO  
1997 
172 
LIBERO

7 

MERCORIO MARIO 
1983 
190 
SCHIACCIATORE

LA SQUADRA
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8 

ROSSI LUCA 
1989 
190 
OPPOSTO

9 

MAGLIACANE LUCA
2003 
195 
SCHIACCIATORE

10 

PASTORINO TOMMASO 
1998 
193 
CENTRALE

11 

BISSO MATTIA 
2002 
186 
CENTRALE

13 

MATERNO GIACOMO 
1996 
183 
PALLEGGIATORE

16 

MUNOZ RICARDO 
1997 
182 
LIBERO

17 
RICCERI ANDREA 
1984 
176 
PALLEGGIATORE

AMIS-ADMO

SERIE B
LA SQUADRA
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1° ALLENATORE    GROTTO GERARDO

2° ALLENATORE    CREMISIO SIMONE

ASSISTENTE     MARGARITA ALESSANDRO

DIRETTORE SPORTIVO   TAVAROLI STEFANO

DIRIGENTE     BACIOCCO MASSIMO

MEDICO     SANGUINETI FRANCO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE  MAGRI CRISTIANO

SERIE B
LO STAFF

IL CALENDARIO
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Riparte il campionato e 
noi siamo pronti all’eso-
rdio in trasferta con la 
squadra di Novi Ligure.
Per coloro che volessero 
seguire la squadra, ricor-
diamo che l’ingresso al 
Palabarbagelata, Viale 
Pinan Cichero n. 1 di 
Novi, è consentito esclusi-
vamente con GREEN 
PASS e l’acquisto del 
biglietto pari ad € 5,00
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CAMPIONATI DEL MONDO U21: 
PRIMO STORICO TRIONFO PER 
L'ITALIA, 3-0 ALLA RUSSIA

#CAMPIONID’EUROPAU21

NOTIZIE

Cagliari. Primo, storico 
trionfo ai Campionati del 
Mondo Under 21 per la 
nazionale italiana, vinci-
trice della medaglia d’oro 
nella finale contro la 
Russia 3-0 (25-19, 25-22, 
25-20). Dopo quattro 
finali perse (1985 Milano, 
1991 Il Cairo, 1993 Rosa-
rio, 2019 Manama) Rinal-
di e compagni hanno 
spezzato la maledizione, 
andandosi a prendere 
l'unico titolo giovanile che 
ancora mancava nella 
bacheca della Fipav. Il 
tutto nell'anno in cui 
anche l'Under 2020 
femminile ha conquistato 
la medaglia d'Oro mon-
diale: un'altra straordina-
ria doppietta per il volley 
tricolore, dopo quella 
delle nazionali azzurre 
seniores ai Campionati 

Europei.
Con la vittoria di oggi 
salgono a 18 le medaglie 
conquistate in questa 
categoria dell’Italia: 11 ai 
Campionati Europei e 7 
medaglie nei Campionati 
del Mondo. A distanza di 
due anni questo gruppo, 
che nel 2019 ottenne la 
medaglia d’oro nei Cam-
pionati del Mondo Under 
19 in Tunisia, battendo in 
finale proprio la Russia, si 
è confermata al vertice 
della pallavolo mondiale. 
Sul gradino più basso del 
podio è salita Polonia, che 
nella finale 3°-4° posto si 
è imposta con il punteggio 
di 3-0 (25-16, 25-14, 
25-19) contro l’Argentina.
Tornando al match di 
questa sera, nel primo set 
le due squadre sono rima-
ste a contatto fino al (7-6) 

momento in cui gli azzur-
rini hanno cambiato 
marcia e gli avversari 
sono scivolati indietro 
(16-11). L’Italia di Angio-
lino Frigoni non si è 
fermata e ha chiuso il set 
in proprio favore con il 
punteggio di 25-19. L’ini-
zio del secondo set è stato 
caratterizzato da una forte 
partenza della formazione 
russa che ha messo sotto-
pressione la difesa azzurra 
(9-7). L’Italia è stata 
costretta ad inseguire 
12-8, ma ha avuto la 
lucidità di restare in parti-
ta soprattutto mentalmen-
te mantenendo il contatto 
con gli avversari 18-18. Al 
momento giusto poi è 
arrivato il sorpasso 20-19 
dell’Italia e condotto fino 
al conclusivo 25-22. Nel 
terzo parziale la musica 

non è cambiata e l’Italia è 
scappata avanti (9-6). Gli 
azzurrini con il passare 
delle azioni hanno impo-
sto il proprio gioco 
(17-13) e dettato i ritmi 
della gara. Nel finale è 
bastata una buona gestio-
ne per chiudere il match e 
portare a casa il primo 
titolo mondiale della 
storia in questa categoria 
(25-20).
I premi individuali 
conquistati dalla squadra 
italiana: Nicola Cianciotta 
(Miglior centrale), Luca 
Porro (Miglior palleggia-
tore), Tommaso Rinaldi 
(Miglior schiacciatore), 
Alessandro Michieletto 
(MVP).

Tabellino: Italia - Russia 
3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

LucaPORRO ex ADMO VOLLEY
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La vita è strana, mi sono 
avvicinata alla pallavo-
lo quasi per caso!
Ricordo che vidi la mia 
prima partita a Riva 
Trigoso, in un campo 
all’aperto, il mio cuore 
batteva forte e sentivo 
che quella sarebbe 
diventata la mia nuova 
vita; così è iniziò 
tutto…
Ora vi racconto la mia 
storia: sono Antonietta 
Bregante e sono stata 27 
anni sul parquet!
Tutta una vita dedicata a 
un fuoco che riscalda 
tuttora il mio cuore: il 
volley.
Con il numero 6 cucito 
sulla maglia, schierata 
di mano per sfondare le 
difese avversarie.
Ho iniziato a quattordici 
anni e giorno dopo 
giorno prendevo consa-
pevolezza che sarei 
migliorata sempre di 
più: dall’Acli di Sestri 
Levante nel 1966 in 
serie C, fino ad arrivare 
al Chiavari dei tempi 
d’oro della serie B, con 
il mitico allenatore 
Massimo Russo e per 
passare poi a Rapallo, in 
un ambiente unico e 
professionale. Con la 

maglia del latte Tigullio 
ho rivissuto vecchie 
emozioni: tre promozio-
ni consecutive e il balzo 
in B1, entrando in 
campo nei momenti 
cruciali, sfoderando la 
mia battuta potente e 
precisa.
Le squadre che mi sono 
rimaste più nel cuore, 
sono sicuramente 
l’ACLI di Sestri Levan-
te e l’US Levante poi 
Elce di Chiavari.
Roberta, Nicoletta, 
Paola, Mara, Gianna, 
Marzia, Isabella, Lella e 
Marina, sono state le 
compagne di squadra a 
cui sono rimasta parti-
colarmente legata e che 
mi hanno sempre soste-
nuto e fatto sorridere.
C’è un episodio che 
ricordo, che la dice 
lunga sulla mia “passio-
ne” pallavolistica, risale 
al 1973, quando ero al 
quinto mese di gravi-
danza e la mia squadra 
l’Acli di Sestri Levante 
, doveva andare a Roma 
per delle finali; io non 
volevo sentir ragioni e 
volevo andare a tutti i 
costi, tantè che mio 
marito e Mauro Muzio, 
fecero veramente una 

gran fatica a convincer-
mi a stare a casa…
Bè, se ci penso adesso, 
ero proprio pazzerella !
Tra i riconoscimenti 
ricevuti, sono orgoglio-
sa di quello come 
“migliore veterana dello 
sport”.
Insomma si può proprio 
dire: Una vita per la 
pallavolo, con tante 
gioie e delusioni, senza 
però perdere mai la 
voglia di giocare!
Voglio rivolgere infine, 
un ringraziamento parti-

a cura di Moreno Salvini

ANTONIETTA: 27 ANNI SUL PARQUET ! 

di ANTONIETTA BREGANTE

colare a tutti i “miei” 
presidenti: Raffo e 
Levaggi di Sestri 
Levante, Cremisio e 
Locco di Chiavari e 
Macchiavello di Rapal-
lo, a tutti i dirigenti e 
allenatori, M.Muzio, 
M.Raffo e M. Russo

VOLLEY
STORY

#VOLLEYSTORY
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