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U18
VITTORIA PER ANGELICA



Cos’è ADMO?
L’ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, Regione Liguria, è nata per volontà di un gruppo di persone 
sensibili al problema del trapianto di midollo osseo, l’ultima possibilità di guarigione per chi è affetto da 
alcune malattie del sangue, fra cui gravi forme di leucemia e anemia aplastica.
ADMO svolge un ruolo di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del 
midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla tipizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Regi-
stro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy.
Che cos’è il midollo osseo?
Il midollo osseo (da non confondere con il midollospinale) è un tessuto da cui hanno origine tutte le cellule 
del sangue. Le cellule progenitrici del sangue si chiamano cellule staminali ematopoietiche - CSE e hanno la 
capacità di autorinnovarsi e proliferare differenziandosi in globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, generando 
ogni giorno dai 200 ai 400 miliardi di nuove cellule del sangue.
Per alcune malattie come leucemie, neoplasie, linfomie mielomi, l'unica speranza di cura consiste nel 
trapianto di midollo osseo, ovvero nel ricevere CSE da un donatore compatibile. Statisticamente si trova un 
donatore compatibile in famiglia al 25% , mentre la compatibilità scende ad 1 su 100.000 tra non consangui-
nei.

POSSO DIVENTARE DONATORE?
I potenziali donatori devono essere in possesso di determinate caratteristiche:
• Età compresa tra i 18 e i 35 anni; •Peso corporeo superiore ai 50 kg; • Essere in buona salute; •Non essere 
affetto da malattie del sangue, malattie croniche, autoimmuni o gravi forme infettive (AIDS, Epatite, ecc.).
Dopo un colloquio con un medico, firmerai il consenso informato, l’adesione al Registro Italiano Donatori di 
Midollo Osseo (IBMDR) ed effettuerai un semplice prelievo di sangue o di saliva. Il tuo sangue (o la tua 
saliva) verrà poi tipizzato, verranno cioè estratti i tuoi dati genetici, indispensabili per verificare la compatibi-
lità con un paziente. Tali informazioni vengono poi inserite nel Registro Nazionale, collegato con tutti i Regi-
stri internazionali. Da quel momento sarai un potenziale donatore di midollo osseo.
L'iscrizione può anche avvenire online grazie al progetto MATCH AT HOME: dopo valutazione medica, vi 
verrà inviato un kit per la raccolta salivare direttamente alla vostra residenza.
ADMO si rapporta quindi a livello nazionale e internazionale con istituzioni politiche e sanitarie, commissio-
ni scientifiche e associazioni di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute.

Come avviene la donazione?
Da sangue periferico dopo la somministrazione sottocutanea di un farmaco, chiamato fattore di crescita: il 
sangue viene prelevato da un braccio e attraverso il circuito entra in una centrifuga dove le CSE vengono 
isolate e raccolte in una sacca apposita, mentre il resto del sangue viene reinfuso al donatore nel braccio oppo-
sto. La procedura ha una durata di alcune ore.
Oppure, attraverso prelievo dalla cresta iliaca (ossa del bacino): è ormai utilizzata soltanto nel 20% dei casi. 
Il donatore viene sottoposto ad un'anestesia generale in modo che non senta alcun dolore durante l'intervento. 
La procedura prevede due giorni di ricovero in ospedale.

Servizio Trasfusionale P.O.  ASL4 Liguria
Via Don Bobbio, 25 16033 Lavagna (GE)

Tel: 0185 308441 Lunedì-giovedì: 10.30-12.30
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Le parole di Gerry Grotto: 

Un sabato agrodolce per 
l'ADMO che ospita la 
seconda della classe in un 
parco Tigullio pieno di 
tifosi per quanto consenti-
to dalle restrizioni. Le 
parole a caldo di Gerry 
Grotto:" parto proprio dal 
nostro pubblico che anche 
sul due a zero per i nostri 
avversari non ha mai 
cessato di incitarci e farci 
sentire importanti per 
loro. Venendo alla partita 
loro si sono presentati 
privi di Bolla uno dei 
giocatori più forti della 
categoria. Il primo set 

GIORNATA
AGRO-DOLCE

SESTAGIORNATA

6^ GIORNATA
siamo partiti molto 
contratti cosa inusuale 
per una partita che sulla 
carta ci avrebbe dovuto 
vedere scarichi da respon-
sabilità. Anche nel secon-
do abbiamo giocato alla 
pari per mezzo set ma poi 
nei momenti caldi siamo 
sempre calati. Nel terzo 
invece i nostri attaccanti 
han trovato fiducia e 
Ricceri è stato bravissimo 
a tenerli tutti in partita. Il 
quarto set a mio avviso 
Acqui ha avuto un 
contraccolpo psicologico 
e noi siamo andati sul 
velluto. Tiè break molto 
molto equilibrato che ha 
visto Acqui più quadrato 
nei momenti finali. Una 
menzione di merito per il 
nostro opposto Luca Rossi 
che ha iniziato l'anno in 
salita a causa di un infor-
tunio ma che oggi ha 
giocato una partita come 
il parco lo ricordava nelle 
sue mille stagioni bianco 
verdi"



SERIE B
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Trasferta spezzina

NEXTMATCH

Nuova trasferta per i 
biancoverdi del Lavagna 
sabato prossimo impegnati 
a La Spezia, le parole di 
coach Grotto in vista di 
questo match:" siamo al 
giro di boa del girone di 
andata e con sabato inizia-
no i derby con le liguri. La 
Spezia è una formazione 

completa e quadrata. 
Molto forte in attacco 
quanto solida in correla-
zione muro/difesa. Non 
sarà affatto facile strappare 
punti sul parquet spezzino, 
dovremo dare fondo a tutte 
le nostre forze contro un 
avversario di tutto rispet-
to".
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SERIE C

QUARTAGIORNATA

CINQUINA
Quinto successo per 3-0 
su altrettanti incontri 
disputati e primato in 
classifica consolidato 
grazie alla vittoria nello 
scontro diretto con la 
Serteco Volley School. 
Ottima prova di squadra 
contro un avversario ben 
organizzato. 
Molto buona la regia di 
Emma Domenighini che 
serve al meglio le proprie 
attaccanti. 
Per quanto riguarda la 
cronaca primo set abba-
stanza equilibrato sino 
alle fasi centrali quando a 
far la differenza e’ la mag-
gior esperienza delle 
nostre ragazze. Nel secon-
do set la Serteco sale in 
battuta con la ricezione 

dell’Admo Volley che 
traballa si arriva sino al 
22-22 quando 2 muri di 
Alexandra Malatto 
spianano la strada per la 
vittoria 25-22. 
La partenza nel terzo set e’ 
davvero perentoria con un 
parziale di 11-1 che 
spezza il ritmo delle 
ospiti. Due turni in battuta 
di Podesta’ e Profumo 
scavano il solco che 
chiude il match. Buoni 
ingressi anche per RIsset-
to e Campodonico. La 
stagione e’ ancora lunga 
ma l’inizio e’ molto 
promettente; c’è molto da 
migliorare sia dal punto di 
vista tecnico che atletico 
ma i presupposti per un 
futuro roseo ci sono tutti.
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N E X T  M AT C H
SERIE C

NEXTMATCH

Dopo lo splendido 
inizio di stagione le 
ragazze proveranno a 
m a n t e n e r e 
l’imbattibilità nella 
difficile trasferta di 
Genova contro la 
giovane formazione 
della Normac Avb. 
Sabato 4 dicembre alle 
ore 17.30 si disputerà 
l’ultima giornata di 
andata di questa prima 
fase che per il momen-
to vede L’Admo Volley 
protagonista assoluta. 
Cinque gare giocate e 
cinque 3-0 hanno 
lanciato L’Admo Volley 
in testa alla classifica. 
L’obiettivo e’ quello di 
rimanere in vetta sino 
al termine di questa 
prima fase per conqui-
stare il maggior 
numero di punti in vista 
della poule promozio-
ne che si disputerà tra 
le prime quattro forma-
zioni dei due gironi nei 
quali sono state divise 
le formazioni liguri di 
Serie C.

Simone Cremisio: “A 
Genova contro la 
Normac Avb dovremo 
cercare di iniziare la 
gara con molta aggres-
sività per non lasciare 

spazio al gioco avver-
sario. Sarà necessario 
limitare il minimo il 
numero degli errori 
sfruttando la nostra 
maggior esperienza. 
Normac e’ una forma-
zione giovane e talen-
tosa ma come tutte le 
squadre giovani 
dovrebbe incappare in 
qualche errore. Dovre-
mo essere bravi a 

sfruttare ogni occasio-
ne per dare continuità 
alla striscia di risultati 
utili e per mantenere il 
primato in classifica. 
Sono sempre più con-
vinto che sia molto alto 
il potenziale del nostro 
gruppo che può 
crescere sotto molti 
aspetti a partire da 
quello caratteriale.”



SERIE D

PRIMAVITTORIA
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Commento alla gara:

Prima vittoria per i 
nostri ragazzi della serie 
D maschile, che in casa 
batte l’Axa Maremola 
Volley.
La squadra fin da subito 
è riuscita ad imporre il 
proprio gioco anche se 
con molti errori.
Da sottolineare l’ottima 
prestazione di capitan 
Baratta e del centrale 
Giglio che sono riuscito 
nel momento di difficol-
tà a trascinare la squa-
dra fino alla vittoria del 
terzo ed ultimo set.

PRIMI PUNTI
per i ragazzi di mister Pianigiani

NEXT MATCH
Domenica 28 Novembre 2021

Ore 18:00

Palasport, Carcare)

SESTRI LEVANTE   3.
AXA MAREMOLA VOLLEY 0

Parziali: 25-18/ 25-23/25-21TABELLINO: 
Baratta 5, Bernero 1, Canepa M 14, Solari 16, 
Lertora  6, Giglio 10, Bacigalupo L, Arniolo, Barella
Colella 4, Canepa D, Gonzi, Formentini, Orsi L.
1°All. Massimiliano Pianigiani - 2°All.Ricardo Munoz



M ATC H W E E K
A M I S - A D M O  S C U O L A  F E D E R A L E  D I  P A L L A V O L O

27 NOVEMBRE 2021 | 05 DICEMBRE 2021

BUONCAMPIONATO
S T A G I O N E  S P O R T I V A  2 0 2 1  |  2 0 2 2

SERIE B
NPSG LA SPEZIA  ADMO VOLLEY  LA SPEZIA  27/11/2021  18:00
U18 FEMMINILE
ADMO VOLLEY  ON VOLLEY COGORNO CHIAVARI (arte) 27/11/2021  18:30
SERIE D
PALLAVOLO CARCARE SESTRI LEVANTE  CARCARE  28/11/2021  17:00
U16 FEMMINILE
ON VOLLEY COGORNO AMIS VIOLA   SAN SALVATORE 28/11/2021  17:30
S3
MANIFESTAZIONE S3     LAVAGNA (parco) 28/11/2021  10:00
U17 MASCHILE
ADMO VOLLEY VERDE ADMO VOLLEY ROSSO LAVAGNA (parco) 29/11/2021  18:00
PRIMA DIV. FEMMINILE
VOLLEY COLOMBIERA VOLLEY SESTRI LEVANTE SARZANA  01/12/2021  20:30
U16 FEMMINILE 
TIGULLIO SPORT TEAM AMIS ROSSO   S.MARGHERITA 03/12/2021  18:00
U15 MASCHILE
FUTURA CEPARANA  ADMO VOLLEY  CEPARANA  04/12/2021  15:00
U16 FEMMINILE  
PRO RECCO PALLAVOLO AMIS VIOLA   RECCO  04/12/2021  16:00
SERIE C
NORMAC AVB  ADMO VOLLEY  GENOVA  04/12/2021  17:30
SERIE D
VOLLEY SESTRI LEVANTE VILLAGGIO VOLLEY  LAVAGNA (dante) 04/12/2021  18:30
U14 FEMMINILE
PSM RAPALLO  VBC AMIS   RAPALLO  05/12/2021  11:00
U17 MASCHILE
LOGISTEEL VDM  ADMO VOLLEY VERDE S.STEFANO MAGRA 05/12/2021  11:00
SERIE B
ADMO VOLLEY  ZEPHYR MULATTIERI  LAVAGNA (parco) 05/12/2021  17:30
PRIMA DIV. FEMMINILE
VOLLEY SESTRI LEVANTE PALLAVOLO CARASCO SESTRII LEVANTE 05/12/2021  18:30
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U19

MAGLIACANE    22
CIUFFARELLA    07
CANEPA       06
FANTASIA       04
RAMPONE       03
MUGNAINI          03
BONI                     03
SOMMARIVA      02
CAPPELLI 
LAZZARI 
BARLETTA Libero

DERBY BLU

PRIMAGIORNATA

BARATTA             17
DONATINI            12
ASSALINO           05
FIGARI                  09 
ROTONDARO      01
CANELLI              02
PICCARDO 
CRAPANZANO 
PUPPO 
IERNA 
PODESTA’
SOLARI Libero
PUCCI Libero 

L’Admo Volley Blu si 
aggiudica meritatamen-
te il derby in quattro set. 
Trascinati da un 
Magliacane in grande 
spolvero (top scorer con 

22 punti) i ragazzi della 
formazione Blu non 
lasciano spazio al gioco 
dei più giovani atleti 
dell’Admo Volley 
Verde. 

Molto buona la presta-
zione di Davide Canepa 
in posto 4 e del Libero 
Simone Barletta. Tra le 
fila dei Verdi incappati 
in una serata no bene 

Baratta, Donatini e 
Figari ma ancora troppi 
errori.



U18
VITTORIA NON 
SEMPLICE

PRIMOPOSTO
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Commento:

Anche se, I parziali 
direbbero di no, 
comunque una partita 
molto dificile, sopra-
tutto anche per l'infor-
tunio della Angelica 
Vaccarezza (in bocca 
al lupo, Angi) all'inizio 
del primo set. 
Comunque, la sostitu-
ta, Melinda Xoxhaj, 
inizia subito bene e si 
fa trovare pronta 
anche in attacco, ben 
servita da Elena Cap-
puzzolo, anche lei 

autrice di una fila di 
aces che ci fa arrivare 
tranquilli in fondo. 
Secondo set, partia-
mo male, accontenta-
ti dello sviluppo del 
primo e, Rapallo ci 
mette in difficoltà 
sopratutto con la 
battuta. 
Un paio dei nostri 
errori fanno la vita 
facile alle rapalese. 
Poi ci svegliamo e 
con un paio di muri 
dei centrali Profumo e 
Canepa, riusciamo ad 
agganciare e supera-

re. Il terzo set partia-
mo bene e tranne un 
paio di inciampi, 
riusciamo sempre a 
gestirlo, anche grazie 
alla prestazione dell 
opposto Gisella Pibiri, 
autrice di un paio di 
bellissime difese ed 
altrettanto attacchi. 
Con questi 3 punti 
saliamo al primo 
posto della classifica, 
prossimo incontro, in 
casa contro on volley. 
Forza ragazze! 



U16
TRE PUNTI

Commento:

Partita che porta 3 
punti in classifica, 
entusiasmo ed eviden-
zia tanti progressi fatti 
dalle ragazze di Mister 
Panchieri. 
L'AMIS Viola parte con 
la formazione tipo: 
Figone, Seretti, Cam-
podonico, Dinu, Qua-
glia, Tomala e France-
schini; partenza decisa 
che permette di allun-
gare sulla formazione 
di Santa Margherita e 
gestire al meglio il 
primo parziale. Nel 
secondo e terzo set 
spazio a tutte le ragaz-
ze che dimostrano di 
saper gestire momenti 
facili e momenti più 
complicati. 
Appuntamento a setti-
mana prossima per la 
sfida contro On Volley 
Cogorno per dare con-
tinuità all'ottimo avvio.

Tabellino punti
SERETTI               13
CAMPODONICO   09
DINU                      06
FIGONE                 06
GIUSTO                 04
MASSUCCO          03
QUAGLIA               03
DENEVI                  02
TOMALA                 01
RAFFO                   01
NARDELLA
FRANCESCHINI (L)
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SECONDOPOSTO
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U16
DERBY ALL’ADMO

TOPSCORERFIGINI

Tabellino ADMO

FIGINI  20
TROVINI  15
LENZI   10
CAMBONI  06
PASTICCIO  06
GALUFFO  03
CANELLI (L)
CAPUZZOLO

Buona gara delle ragaz-
ze che devono fare a 
meno di Angelica Vacca-
rezza, infortunata al 
ginocchio alla quale 

auguriamo una pronta 
guarigione 
Regia affidata a Galuffo 
che riesce a far girare 
bene la squadra, in parti-

colare Trovini e Figini 
(top scorer con 20 punti)
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La mia avventura sui 
campi di pallavolo 
iniziò nel lontano 
1969…
Fu grazie all’iniziativa 
di Padre Ludovico, che 
tese una rete su un cam-
petto asfaltato vicino al 
campo di calcio presso 
l’Oratorio S.Antonio in 
via S.Francesco a Chia-
vari, da lì all’iscrizione 
al campionato juniores,
il passo fu breve e così 
nacque la bella parente-
si dell’ACSA Bacezza,
con Presidente il Sig. 
Baielli.
Questa storia di ragazzi 
di provincia, quali 
eravamo, ci vide per 5 
anni rivaleggiare con le 
compagini prima del 
Tigullio e poi della 
Liguria per arrivare a 
militare, dopo belle 
vittorie, fino al campio-
nato di Promozione.
Si giocava sul nostro 
campetto all’aperto,di 
domenica mattina, ma 
se pioveva ci ospitava la 
Casa Marchesani…
Ci allenavamo col bel 
tempo il pomeriggio 
alle 15.
Dei compagni di squa-
dra ricordo: Furio Blasi-
ch, Elio Mora, Giorgio 

Jelussi, Massimo 
Mirenda, Enrico Toma-
lino, Marco Fasce, 
Francesco e Giovanni 
Mancuso, Claudio 
Magenta…
Nel secondo anno il 
sindaco Razeta, ci 
concesse l’uso della 
palestra di via Brizolara 
per ben 2 sere…Quella 
palestra piccola e non 
omologata (ex casa del 
Fascio) non esiste più 
ora, al suo posto, hanno 
edificato il nuovo Com-
missariato di Polizia.
Ridendo e scherzando 
ci trovammo a rivaleg-
giare con compagini 
forti:
ACLI Sestri Levante, 
Stella Azzurra, Cef 
Rapallo, CAP S.Salva-
tore, che spesso “pativa-
no” il fattore campo 
“aperto” del nostro 
umile Oratorio, che 
giocava scherzi burloni 
a chi non conosceva 
bene le sue coordinate 
geografiche e ventose…
Ricordo le incazzature 
del CUS Genova e 
dell’OTO Melara dopo 
sonore sconfitte…
La bella avventura, 
tuttavia, si interruppe 
nel 1973/74, quando 

non fu più consentito 
giocare campionati 
Fipav all’aperto-
…Questo motivo unito 
al forte richiamo di 
società più blasonate( 
CSI Chiavari e Stella 
Azzurra) verso i nostri 
giocatori più prometten-
ti, fece sciogliere la 
società ACSA Bacezza, 
che comunque rimase 
un bell’esempio di sport 
genuino, spontaneo, che 
fece innamorare alla 
pallavolo tanti ragaz-
zi… Grazie Padre 
Ludovico!
Mi tornano in mente le 
estati di quegli anni, in 
cui si giocavano tornei 
ovunque… ricordo nel 
1972 , un torneo a Lava-
gna in un campetto a 
fianco alla chiesa di 
S.Stefano, il Trofeo 
Sandro Pertini ( allora 
Presidente della 
Camera) con coppa di 
argento (vero) e meda-
glie d’oro! Lo vincem-
mo e ogni sera era pieno 
di gente…
Se non sbaglio l’Italia 
aveva vinto la medaglia 
d’oro nella pallavolo, 
alle Universiadi di 
Torino e la TV aveva 
trasmesso le gare di 

a cura di Moreno Salvini

DAL CAMPETTO DEI FRATI , AL BEACH VOLLEY, 
50 ANNI A DIVERTIRMI!
di PIER VINCENZO ORFANELLI

pallavolo per la prima 
volta…
C’era euforia nell’aria, 
unito ad un genuino 
entusiasmo ( forse 
perché eravamo ragaz-
zi…)
Tuttavia questo entusia-
smo me lo sono portato 
dentro per 50 anni, dove 
ho sempre praticato il 
volley, tra campionati 
minori e tornei con una 
certa continuità e visto 
che l’altro giorno mi 
sono “esibito” alla mia 
veneranda età ( nono-
stante la sciatalgia) in 
un pò di beach volley !

VOLLEY
STORY

#VOLLEYSTORY
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