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SERIE C
SOLE AL COMANDO



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 molto amaro 
quello del Lavagna che 
cede il passo nello spezzi-
no. Gerry Grotto è abba-
stanza atterrito:"i primi 
due set non siamo stati 
mai in partita. Spezia 
andava via e noi non 
eravamo in grado di 
opporci in nessun modo. 
Nel terzo parziale il set è 
stato più combattuto ma 
temo che non sia stato 
dovuto a nostri meriti 

SABATO MOLTO
AMARO

SETTIMAGIORNATA

7^ GIORNATA

quanto al turnover per cui 
il coach avversario ha 
optato per quasi la totali-
tà del set. Un sabato da 
dimenticare in fretta in 
quanto la parte bassissi-
ma della classifica si è 
mossa con il derby di 
Genova e l'obbiettivo 
salvezza si fa più diffici-
le".
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Servono punti !

NEXTMATCH

Vigilia di una partita 
importante in casa Admo... 
Domenica arriva un altro 
derby ligure, questa volta 
contro Santo Stefano di 
Magra. Gerry Grotto al 
microfono:"Conosciamo 
bene Zephyr, abbiamo 
fatto in pre-season due 
amichevoli con i ragazzi di 
Marselli ed in entrambe le 
occasioni abbiamo avuto 
molta difficoltà a tenere in 
equilibrio la partita. 
D'altro canto i nostri 
avversari hanno il doppio 
dei nostri punti in classifi-
ca, sintomo che evidente-

mente stiano giocando una 
pallavolo di livello supe-
riore al nostro. Sono molto 
affezionato alla Società di 
"aulla" (l'abbiamo sempre 
chiamata così) che vanta 
una grande tradizione 
tanto nel maschile quanto 
nel femminile, società per 
la quale qualche anno fa 
ho fatto il mio esordio 
come allenatore di catego-
ria nazionale. Li accoglie-
remo con grande rispetto, 
ma faremo di tutto per 
muovere la classifica sfrut-
tando il fattore campo".
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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 ATC H
SERIE C

NEXTMATCH

Dopo lo splendido 
inizio di stagione le 
ragazze proveranno a 
mantenere l’imbattibili-
tà nella difficile trasfer-
ta 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

QUARTAGIORNATA
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Commento alla gara:

Arriva una sconfitta per 
i ragazzi della serie D 
maschile contro la forte 
formazione di Carcare, 
una delle favorite per la 
promozione in serie C.
I ragazzi hanno comun-
que espresso un buon 
gioco e si sono visti dei 
miglioramenti.
Da sottolineare la buona 
prova dei posti 4 
Canepa M e Solari e del 
libero Riccardo Orsi.
Prossimo appuntamento 
Sabato 4 Dicembre  per 
il derby contro il 3 
Stelle Villaggio Sege-
sta.
(Ore 18, Via Dante, 
Lavagna)

AVVERSARI
TROPPO FORTI

NEXT MATCH
Sabato 4 dicembre 2021

Ore 18:00

Palestra - Via Dante - Lavagna

GANDOLFO CARCARE  3
SESTRI LEVANTE  0
Parziali 25-17; 25-10; 25-22

Parziali: 25-18/ 25-23/25-21
TABELLINO: 
Baratta 2, Bernero 4, Canepa M 10, Solari 11, Lertora, 
Giglio 2, Orsi L, Arniolo, Colella 1, Canepa D, 
Franceschetti, Formentini 2, Franzese L.
1°All.Massimiliano Pianigiani 2°All.Ricardo Munoz.



M AT C 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

06 | 12 DICEMBRE 2021

BUONCAMPIONATO

U19 MASCHILE 
MULATTIERI C. VDM ADMO VOLLEY BLU  S. STEFANO MAGRA     06/12/2021    19.30 
U17 MASCHILE 
ADMO VOLLEY ROSSO NPSG PALLAVOLO SP. CHIAVARI (ARTE)       07/12/2021    18.00 
1^ DIV. FEMMINILE
PSM RAPALLO  VOLLEY SESTRI L.  RAPALLO         07/12/2021    20.30  
U16 FEMMINILE 
PRO RECCO PALLAVOLO ADMO VOLLEY  RECCO   11/12/2021    11.00  
U16 FEMMINILE 
AMIS VIOLA  AVIS CASARZA LIGURE CHIAVARI (ARTE)  11/12/2021       15.30 
U14 FEMMINILE 
VBC AMIS   AVIS CASARZA LIGURE CHIAVARI (MARCHESANI) 11/12/2021      17.30 
SERIE B MASCHILE 
C. GLOBAL COLOMBO GE ADMO VOLLEY   GENOVA    11/12/2021     21.00 
U16 FEMMINILE 
ADMO VOLLEY  TIGULLIO SPORT TEAM LAVAGNA (VIA DANTE) 12/12/2021    10.30 
U18 FEMMINILE 
TIGULLIO SPORT TEAM ADMO VOLLEY    SANTA MARGHERITA L. 12/12/2021    15.30 
SERIE D MASCHILE  
VOLLEY USCIO  VOLLEY SESTRI L.  MOCONESI   12/12/2021    18.00 
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U17

Baratta 12
Piccardo 10
Donatini 17
Rotondaro 7
Figari 9
Podesta’ 1
Greco 1
Canelli 3 
Pucci Libero
Solari Libero 

DERBY VERDE

PRIMAGIORNATA

Ierna 4
Puppo 3
Podesta’ 1
Campolucci
Mosto 1
Dellacasa 4
Sturlese 
Colonna 1
Carta 
Norero 
Vinci
Frugone

La più esperta formazione 
Verde si aggiudica il 
derby in tre set gestendo 
bene la gara dal primo 
all’ultimo punto. Molto 
buona la prova di Jacopo 
Donatini (17 punti) e del 
giovane Andrea Piccardo 
(10). Buoni spunti in vista 
del match clou contro il 
Valdimagra in programma 
per domenica mattina alle 
ore 11.00 a Santo Stefano 
Magra. Per quanto riguar-
da la formazione Rossa 
buona prova per Giovanni 
Ierna, Alessio Puppo e per 
l’esordiente Michele 
Mosto. 
Per l’Admo Volley Rosso 
prossimo impegno in 
programma la sfida casa-
linga di martedì 7 dicem-
bre contro la Nuova Palla-
volo San Giovanni La 
Spezia (ore 18.00 Istituto 
Luzzati).



1  ̂DIVISIONE
ESORDIO
VINCENTE

PRIMAGIORNATA
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Ritornano in campo le 
ragazze della prima 
divisione femminile 
allenate anche quest’anno 
da Davide Panchieri. La 
prima di campionato 
sarà Mercoledì 1 
Dicembre contro la 
formazione del Volley 
Colombiera Sarzana 
Project. Di seguito la 
lista della rosa:

PALLEGGIATRICI
Ferrari Alessia
Garibaldi Ilaria
Guazzi Ludovica
Razzetta Anna

CENTRALI
Borella Elena
Brunengo Elena
Lanciano Lara
OPPOSTI
Bertolone Camilla
Longinotti Adele
Malatto Micol
SCHIACCIATRICI
Bianchi Diana
Botzari Martina
Maestroni Chiara
Rebecchi Alessia
Sanguineti Maria
LIBERI:
Hoxhaj Komone 
Signaigo Marisol

TABELLINO
Bianchi 6, Sanguineti 
12, Razzetta 2, Malatto 
4, Lanciano 3, Brunen-
go 16, Hoxhaj L, Borella 
1, Bertolone, Garibaldi, 
Maestroni, Rebecchi 3, 
Ferrari L.
1°All. Davide Panchieri  

Commento:
Buon esordio per le 
ragazze della prima 
divisione femminile che 
a Sarzana battono la 
squadra del volley 
Colombiera.
Nel primo set partono 
titolari: Razzetta in 
regia con Malatto oppo-
sto, Bianchi e Sangui-
neti come martelli, 
Brunengo e Lanciano al 
centro e Hoxhaj libero.
Si parte con dei bei 
turno in battuta da parte 
di Brunengo e Lanciano 
che distaccano le 
avversarie e con gli 
attacchi di Sanguineti. 
Tutto il set dominato 
dalle nostre.
Nel secondo e terzo set 
la storia non cambia le 

nostre precise in 
ricezione e battuta si 
oppongono e vincono la 
partita.
Mister Panchieri ha 
dato spazio a tutta la 
rosa a disposizione 
dove hanno esordito le 
giovani Maestroni, 
Bertolone, Borella e 
Hoxhaj che inserite in 
un sistema nuovo si son 
mosse bene e hanno 
gestito con tranquillità i 
palloni giocati.
Da sottolineare l’ottima 
partita di Brunengo in 
battuta e a muro (realiz-
zatrice di 16 punti) e di 
Sanguineti in attacco 
realizzatrice di 12 punti.
Prossimo appuntamen-
to Domenica 5 Dicem-
bre per la sfida contro la 
Scuola di pallavolo 
Carasco.
(Ore 18:30, Via Lom-
bardia, Sestri Levante)



U18
COMPLIMENTI

Commento:

Partita sempre alla 
portata delle nostre 
ragazze che, nono-
stante un paio di errori 
di troppo hanno prova-
to e sono riuscite ad 
applicare in partita 
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SECONDAGIORNATA

quello che proviamo in 
allenamento. Siamo 
anche riusciti a prova-
re varie formazioni 
che, magari serviranno 
per il futuro, visto che 
ci aspetta anche un 
campionato di secon-
da divisione. 

Faccio complimenti a 
tutte le ragazze 
presente in palestra, 
ma anche a quelle che, 
per stavolta non sono 
state convocate. Il 
prossimo appunta-
mento il 12.12 a Santa 
Margherita
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U16
ALTRI TRE PUNTI

FIGONE|SERETTI

Commento

Altri 3 punti per le 
nostre ragazze dell'A-
MIS Viola che, seppur 
con una partita in più, 
raggiungono ADMO 
lavagna e PSM 
Rapallo in vetta a 9 
punti. 
I primi due set si 
sviluppano in modo 
molto simile fra di loro 
e vedono una parten-
za molto decisa della 
squadra di casa che 
allunga 9/2 e 9/4; 
Figone e compagne 
non si arrendono, non 
mollano nulla e grazie 
a dei buoni turni in 
battuta e una gestio-
ne matura dei palloni 
sporchi, prima recu-
perano il gap e poi 
allungano gestendo 

con intelligenza il 
vantaggio conquista-
to nel corso dei 
parziali. Il terzo set 
invece vede un 
grande equilibrio per 
buona parte della 
frazione fino a 
quando due buoni 
turni in battuta dell'On 
Volley creano disordi-
ne nella nostra metà 
campo che non ci fa 
esprimere una buona 
pallavolo e permette 
alle avversarie di 
allungare e giocare 
con tranquillità il resto 
del set. Il quarto 
parziale vede le 
ragazze dell'AMIS 
sotto tono, poco 
lucide e confusionarie 
e, complice il buon 
gioco della squadra 
dell'OnVolley ci si 

ritrova sotto 23/17 
fino a quando un 
buon turno in battuta 
di Seretti ed un entu-
siasmo ritrovato 
permettono di 
raggiungere le avver-
sarie sul 24 pari prima 
e di vincere poi 32/34 
il parziale mettendo in 
evidenza un grande 
carattere e di essere 
una vera squadra. In 
partite come questa è 
difficile trovare il 
merito del singolo 
nella buona presta-
zione del collettivo, e, 
reazioni come quella 
di oggi, lasciano ben 
sperare per le prossi-
me sfide. Appunta-
mento a sabato 4/12 
alle ore 16 per la sfida 
contro la Pro Recco 
Pallavolo.
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Ho conosciuto la pallavo-
lo a 14 anni nel 1969, al 
CSI CHIAVARI seguendo 
Paolo Annigoni che aveva 
iniziato un anno prima.
Oggi si inizia a sei anni, in 
palestra , ma ai nostri 
tempi si faceva sport 
senza saperlo dalla matti-
na alla sera , per strada, e 
al 90 % era calcio. Fortu-
na volle che abitavo a 
Chiavari in corso Genova 
e andare al campo dell ‘ 
Entella era un viaggio. In 
verità dopo i primi allena-
menti con Roberto Sam-
buceti e Claudio Giorgi , 
non fui convocato alla 
prima partita del campio-
nato allievi. Ci rimasi 
malissimo e pensavo che 
la mia carriera pallavolista 
fosse già finita ; invece 
quella stssa domenica 
mattina, mi venne a 
chiamare un mio compa-
gno di squadra e di scuola 
, Carlo Pinasco , perché 
erano in 5 ! Un classico !
Ricordo che c’era Paolo 
De Cesaris, anche lui 
credo agli esordi .
Da lì è iniziata la trafila 
delle giovanili e mi torna 
in mente un sei gennaio al 
campo dei frati contro l 
‘ACSA con le pozze 
ghiacciate e le piastrelle 
della Riboli di Lavagna, 
poi la palestra di Sestri 
che forse era un teatro con 
il soppalco, a quei tempi 
gli spazi di gioco, con un 
pò di fantasia, si ricavava-
no ovunque…Ricordo 
anche un campionato 
nazionale juniores, in cui 
ci misurammo con squa-
dre di grande caratura, 

come il CUS Torino dove 
giocava un certo Lanfran-
co e il CUS Pisa con un 
certo Lazzeroni, due 
autentiche “icone” del 
nostro sport. Ma per noi 
quello che contava era lo 
Studentesco, con la 
Marchesani strapiena, le 
ragazze che facevano il 
tifo , e Ragioneria e 
Geometri che erano più 
forti delle squadre di serie 
C locali. Immaginate la 
gioia che provammo 
l‘anno della vittoria 
(credo la prima e unica ) 
dello Scientifico Marconi 
nel 73, insieme a Fabio 
Sanguineti, Giangi 
Devoto , Rudi Bardelli , 
Paolo De Cesaris, Ruis-
secco e Aste di Rapallo, 
allenati da Massimo 
Russo con il Prof. Spano.
Poi finalmente nel 
campionato 1974/75 è 
arrivata la prima squadra , 
quell’ anno composta da 
alcuni miti come Claudio 
Giorgi, Manuel Raffo, 
Lorenzo Capurro, Piero 
Semovigo all. e dai più 
giovani Paolo Annigoni, 
Dante Belingheri, Moreno 
Salvini, Guido Erluison, 
Renato Rosina, Lionello 
Cadorin, Giuseppe Malat-
to, oltre il sottoscritto.
Di quell’ anno, tra alti e 
bassi, ricordo una trasferta 
“fantozziana “ ad Aosta.
Si giocava di sabato , alle 
21. La trasferta, forse la 
mia prima vera trasferta , 
era iniziata la mattina 
presto, un interminabile 
viaggio in treno, arrivo ad 
Aosta a pomeriggio 
inoltrato, con tre ore di 

ritardo. Trovammo un 
ristorante aperto a quell 
‘ora e purtroppo l’appetito 
prevalse sulle regole della 
corretta alimentazione 
sportiva (ricordo ancora 
una favolosa cotoletta 
valdostana). Poi in alber-
go , un riposino prima 
della partita e buonanotte!
Improvvisamente qualcu-
no urlò: sveglia ragazzi ! 
Sono quasi le 9 ! Riuscim-
mo ad arrivare in palestra 
giusto in tempo per non 
avere partita persa 3 a 0 a 
tavolino. Da più di un’ ora 
Paolo e Dante , che per 
loro (s)fortuna venivano 
direttamente da Milano 
dove frequentavano 
l‘ISEF, ci aspettavano 
palleggiando da soli, 
subissati dai fischi e dalle 
risa del pubblico. Con 
queste premesse la partita 
finì 3 a 1 per gli altri . A 
distanza di quasi 50 anni 
non ricordo altro della 
partita , ma forse saprei 
ritrovare il ristorante!
Seguirono vari campionati 
di serie C interregionale e 
uno in B nazionale a 
seguito di una delle 
ricomposizioni dei 
campionati che ogni tanto 
si inventava la Fipav. Di 
questi, mi torna in mente, 
con particolare nostalgia 
un campionato , credo 
78-79 , con Massimo 
Russo allenatore, io e 
Danilo Bonino palleggia-
tori, Valter Volta e Guido 
Erluison o Andrea Fico 
centrali, Franco Cafferata 
e Renato Rosina o Lionel-
lo Cadorin o Massimo 
Rossi alle bande (di liberi 

a cura di Moreno Salvini

UNA VITA DA…PALLEGGIO
di ROBERTO ALESSANDRINI

e opposti allora non se ne 
parlava, anche se con 
Danilo forse lo avevamo 
inventato senza saperlo).
Arrivammo mi pare quinti 
giocando delle bellissime 
partite , ma il ricordo più 
bello è legato a mio padre 
, che aveva sempre snob-
bato la pallavolo perché 
non ci capiva niente e non 
era mai venuto alle partite, 
e che invece quell’ anno, 
non ho mai capito perché, 
si era messo a seguire le 
partite e veniva anche in 
trasferta con noi sul 
pullman, facendo il tifo e 
criticando pure, a volte 
con ragione. Poi, a seguito 
della fusione Chiavari-La-
vagna e delle scelte fatte , 
ho chiuso la carriera nel 
1983 a S. Salvatore nell’ 
Offiservice/Funeral Home 
dalle maglie marroni e 
viola, divertendoci come 
matti per due o tre anni di 
nuovo con Dante Belin-
gheri, Paolo Annigoni, 
Massimo Arpe , Lionello 
Cadorin, Guido Erluison, 
Lagomarsino e guarda 
caso, con Roberto Sambu-
ceti primo mio allenatore 
che mi aveva scartato. 
Ricordo anche Franco Lo 
Cascio , che faceva il 
general manager e il com-
pianto Mauro Aceti. Poi il 
matrimonio e soprattutto 
il lavoro mi hanno fatto 
appendere le amate 
“tiger” al chiodo , ma la 
vita pallavolistica è conti-
nuata da Dirigente al 
Villaggio del Ragazzo e 
all Admo Lavagna e conti-
nua tuttora da tifoso dei 
miei figli , che non mi 
hanno seguito negli studi 
di ingegneria ma per 
fortuna mi hanno seguito 
nello sport giocando a 
pallavolo anziché a calcio.

VOLLEY
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