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U14
AVANTI COSI’



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

Cade ancora il Lavagna 
questa volta in casa del 
Colombo e sono 8 scon-
fitte consecutive per i 
ragazzi di Gerry Grotto 
al nostro microfono:" 
Sicuramente non stiamo 
attraversando un perio-
do molto performante. 
Usciamo con un solo 
punticino in casa degli 
ultimi della classe e 
accorciamo ulterior-
mente le distanze in 

CADE ANCORA
L’ADMO VOLLEY

NONAGIORNATA

9^ GIORNATA
zona salvezza. Tre punti 
ci avrebbero fatto 
comodo ma per come si 
sono messe le cose in 
campo avremmo potuto 
anche uscire con la 
bocca asciutta dal Pala 
Diamante. La mia 
analisi è schietta, a 
livello di curriculum i 
miei giocatori sono tutti 
un passo avanti alle 
giovani promesse del 
Colombo per cui è 
evidente che il proble-
ma viene da come le 
risorse sono gestite, e 
quindi senza girarci 
intorno da me".
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Abbiamo bisogno
di voi, pubblico!

NEXTMATCH

Domenica torna in 
campo la Pallavolo di 
Serie B Maschile a 
Lavagna. "lo definirei 
IL DERBY!!! Tanti 
giocatori e perfino gli 
allenatori hanno vestito 
tutti i colori che scendo-
no in campo. Guido ed 
io, i fratelli Alessandri-
ni, Ricceri, Capitan 
Colombini per citarne 
alcuni. Mi piacerebbe 
fare anche il nome di 
Assalino tra questi, ma 
purtroppo per noi non 
potrà difendere le mura 
amiche costretto a casa 
a causa di un turno di 
squalifica inflittogli dal 
giudice sportivo. Nulla 
di grave e che non si 
possa risolvere con 
qualche chilo di pizza e 
focaccia post allena-
mento, sia ben chiaro!!! 
E Derby sia allora!!! 
Noi e CUS ci giochiamo 
la salvezza. Loro han 
fatto molte sconfitte 
consecutive, un cambio 
di panchina in corsa... 
noi siamo a 8 insuccessi 
di fila... entrambi con 
l'obbiettivo salvezza da 
centrare, ci conosciamo 
tutti, siamo tutti amici 
fuori dal campo, ma 
Domenica deve essere 
una guerra. Loro non 
sbarcheranno a Lavagna 
per fare uno o due 
punticini... ne vogliono 
3, ne sono certo. Dal 
canto nostro stiamo 
vivendo uno dei 
momenti più bassi in 

termini di performance 
pallavolistica... dobbia-
mo risorgere e forse una 
battaglia così, con tanto 
in palio da un punto di 
vista classifica ma 
anche da un punto di 
vista emotivo può darci 
la scossa giusta che da 
troppi week end ci è 
venuta a mancare. 
Siamo una squadra che 
può fare tanto male, 
quanto può fare tanto 
bene. Non sarà una 
partita facile, ci saranno 
tanti tifosi dei Galletti, 
sarà una battaglia!!!

FORZAADMO!!!
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SERIE C
N E X T  M ATC H

NEXTMATCH

Admo Volley in 
trasferta a Santa Mar-
gherita Ligure a 
caccia del settimo 
successo. Sabato 18 
dicembre alle ore 
18.30 le ragazze 
sfideranno la Tigullio 
Sport Team nella 
prima giornata del 
girone di ritorno. 
Dopo una prima 
parte della stagione 

praticamente perfetta 
con 6 vittorie ed un 
solo set perso, Elisa 
Podestà e compagne 
proveranno a dare 
continuità alla serie 
di risultati positivi. La 
gara contro la Tigul-
lio non va assoluta-
mente sottovalutata 
visto il rendimento 
casalingo delle 
avversarie che ad 

oggi, nelle due gare 
disputate tra le mura 
amiche, hanno con-
quistato 2 vittorie per 
3-0. 
Gli allenamenti pro-
cedono al meglio in 
un ottimo clima: le 
ragazze si faranno 
trovare pronte per 
affrontare il derby 
con lo spirito giusto.



SERIE D

SESTAGIORNATA
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Commento alla gara:
I ragazzi della serie D 
combattono ma si 
devono arrendere ai più 
esperti avversari del 
volley uscio. 
Primi tre set giocati alla 
pari con il primo portato 
a casa dai nostri ragazzi 
con il punteggio di 
19-25. Secondo e terzo 
set sfuggono di misura 
entrambi con il punteg-
gio di 25-23. 
Rammarico per il terzo 
parziale nel quale 
Baratta e compagni, 
sopra 20-23 non riesco-
no a concludere il set a 
proprio favore incassan-
do 5 punti di fila. 
Quarto set, complice 
qualche errore di 

COMBATTIVI
MA SCONFITTI

troppo, scappa 
via in favore del 
volley uscio che 
chiude la partita 
sul 25-17. 
Buona la prova 
del nostro centra-
le Matteo Giglio 
che mette a 
segno ben 17 
punti. 
 
Prossimo appun-
tamento, sabato 
18 Dicembre in 
casa, contro la 
formazione del 
PSM Rapallo.
(Ore 18, Via 
Dante, Lavagna)

VOLLEY USCIO    3
VOLLEY SESTRI LEVANTE   1
parziali 19-25;  25-23; 25-23; 25-17

parziali 22/25; 25/19; 14/25; 18;25

Parziali: 25-18/ 25-23/25-21

TABELLINO: 
Baratta 5, Canepa M 14, Solari 16, Giglio 17, 
Formentini 4, Bernero 6, Colella 6, Arniolo , Canepa D,
Lertora, Orsi Libero 

1°All.Massimiliano Pianigiani - 2°All.Ricardo Munoz

NEXT MATCH
Sabato 18 dicembre 2021

Ore 18:00

Palestra - Via Dante - Lavagna
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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

18 | 20 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

U16 FEMMINILE 
AVIS CASARZA LIGURE AMIS ROSSO  CASARZA LIGURE  18/12/2021 15.00 
U14 FEMMINILE 
VBC AMIS   3STAR VOLLEY SEGESTA CHIAVARI (MARCHESANI) 18/12/2021 15.30  
SERIE D MASCHILE 
VOLLEY SESTRI L. PSM RAPALLO  LAVAGNA (VIA DANTE) 18/12/2021 18.00 
SERIE C FEMMINILE 
TIGULLIO VOLLEY P. ADMO VOLLEY   SANTA MARGHERITA L. 18/12/2021 18.30   
U18 FEMMINILE
ADMO VOLLEY    AVIS CASARZA LIGURE CHIAVARI (ARTE)  19/12/2021 11.00 
U17 MASCHILE
ADMO VOLLEY VERDE FUTURA CEPARANA LAVAGNA (PARCO)  19/12/2021 11.00 
SERIE B MASCHILE 
ADMO VOLLEY   CUS GENOVA  LAVAGNA (PARCO)  19/12/2021 17.30 
1^ DIVISIONE FEMMINILE 
VOLLEY SESTRI L. TECNOCASA CSI Chiavari SESTRI LEVANTE  19/12/2021 18.30  
U17 MASCHILE
LOGISTEEL VDM  ADMO VOLLEY ROSSO SANTO STEFANO MAGRA 20/12/2021 19.30 



U18
AVANTI COSI’

SANGUINETIDINU

Partita controllata 
sempre dalle nostre 
ragazze che, facendo 
pochissime errori non 
hanno permesso alle 
avversarie di sviluppare 
il loro gioco. Si parte con 
la Elena Cappuzzolo in 
regia che sta distribuen-
do benissimo su tutte le 
sue compagne, cam-
biando sempre benissi-
mo la distribuzione delle 

alzate. La ricezione, 
grazie alla Lisa Govi, 
Hoxhaj Melinda e Cate 
Pirri sta funzionando 
molto bene permetten-
do alla nostra pallegia-
trice di trovare delle 
soluzioni diverse in 
attacco. Molto bene i 
nostri centrali,capitan 
Canepa e Gio Figini che 
non hanno trovato delle 
difficoltà in attacco, ma 

anche sono riuscite a 
fermare a muro gli attac-
chi avversari. Terzo set, 
accontentate del risulta-
to, le nostre ragazze 
hanno mollato un po, 
permettendo alle avver-
sarie di avvicinarsi e 
mettere in difficoltà la 
nostra squadra. Ma, 
insieme ad Alice San-
guineti, e la Beatrice 
Dinu sono riuscite a 

vincere lo stesso anche 
il terzo set. Migliore in 
campo Gisella Pibiri 
che, ogni giorno che 
passa si dimostra 
l'opposto di quale 
questa squadra ha biso-
gno. Complimenti a tutta 
la squadra, non solo per 
il risultato ma anche per 
l'impegno che lo mette 
nei allenamenti. Avanti 
così! 
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U16 

CAMBONITOPSCORER

CAPUZZOLO, FIGINI, PASTICCIO

TABELLINO
CAMBONI 14
FIGINI 13
CAPUZZOLO 12
PASTICCIO 12
LENZI 7
TROVINI 4
GALUFFO
CANELLI (L)

Primo impegno del 
weekend per le ragazze 
dell'under 16 Admo che 
vincono in rimonta una 
partita complicata con 
la solida squadra del 
Pro Recco
Primo set perso con 
troppi errori e scarsa 
incisività in attacco 
Nel secondo e terzo 
parziale le ragazze 

reagiscono e guidate da 
capitan Capuzzolo si 
portano sul 2-1
Terzo parziale sempre 
avanti con tentativo di 
rimonta nel finale delle 
avversarie che viene 
arginato grazie ad una 
buona prestazione 
muro-difesa da parte di 
tutta la squadra 
Da sottolineare ottima 

prova di Capuzzolo, 
Figini e Pasticcio ma in 
particolare di Camboni 
top scorer con 14 punti



U16
BRAVE TUTTE

TABELLINO
FIGINI 10
PASTICCIO 7
TROVINI 6
CAMBONI 6
LENZI 5
GALUFFO 4
CAPUZZOLO 4
CANELLI (L)
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OTTIMAREGIAGALUFFO

Secondo impegno del 
weekend per la squa-
dra under 16F Admo
Partita sempre in con-
trollo con le nostre 
ragazze sempre avanti 
nel punteggio 
Ottima regia di Galuffo 
nel secondo e terzo set 
che evidenzia grandi 
progressi sia dal punto 
di vista tecnico che 

della propria sicurezza 
in campo frutto del suo 
impegno continuo in 
allenamento ... brava !
La squadra mai sotto 
pressione gioca in 
scioltezza la sua 
migliore pallavolo, con 
decisione sicurezza e 
fiducia nei propri 
mezzi, cosa che sarà 
da replicare anche nei 

momenti difficili delle 
partite equilibrate 
Prossimo impegno 
domenica 16 gennaio 
con Casarza Ligure
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U16 - VIOLA
POKER 

OTTIMAPROVA

Arriva il 4 successo per 
le nostre giovani atlete 
che si impongono per 3 
- 1 sul VBC Casarza. 
Mister Panchieri schie-
ra i campo il sestetto 
base con Figone in 
regia, Seretti opposta, 
Campodonico e Dinu 
schiacciatrici, Quaglia e 
Tomala al centro e 
Franceschini libero. 
Le ragazze partono 
bene in battuta e gesti-
scono con tranquillità il 
primo parziale.
Nel secondo set un 

Casarza più attento e 
meno sbaglione, anche 
a causa di un ritmo 
meno incalzante delle 
nostre, rimane incollato 
nei punti fino al 16-16, 
quando, con un buon 
turno in battuta, allunga 
di 6. Nulla possono le 
ragazze dell'AMIS Viola 
nonostante un buon 
turno in battuta di Dinu 
che riporta sul 24-24 le 
squadre; set al Casar-
za.
Terzo e quarto parziale 
vedono Figone e com-

pagne giocare molto più 
determinate. Campodo-
nico e Seretti mettono a 
terra palloni importanti, 
Quaglia e Tomala 
toccano tanto a muro 
aiutando le compagne 
in difesa mentre Dinu e 
Franceschini garanti-
scono un enorme 
numero di palloni recu-
perati permettendo di 
contrattaccare con una 
buona costanza. 
Ora le ragazze hanno 
un mese di pausa, com-
plici le festività e i turni 

di riposo, per migliorare 
ancora in vista delle 
ultime due partite di 
campionato che 
vedranno l'AMIS Viola 
giocare per entrare 
nelle prime 4 classifica-
te ed approdare alla 
seconda fase del 
torneo.



U14 
SECONDA
VITTORIA

SECONDAGIORNATA

TABELLINO
CERNOPISCHI 11
BRIGNARDELLO 10
FOGANIO 8
GILA 8
CREMISIO 6
LECARDI 3
COGORNO 2

Buona partita della 
squadra under 14F 
che vince la seconda 
partita consecutiva 
contro un coriaceo 
Casarza Ligure che 
ha messo in difficoltà 
le nostre ragazze con 
buoni turni di battuta 
e un' ottima copertura 
del proprio campo in 

difesa.
Senza il capitano 
Lenzi le ragazze 
hanno giocato tutte 
su buoni livelli di 
attenzione nelle varie 
fasi di gioco
Prossimo impegno 
sabato 15.30 alla 
Marchesani con Volley 
Segesta Moneglia
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U19
SI LOTTA, SEMPRE

DONATINITOPSCORER

L'admo verde lotta alla 
pari il 1° e il 3° set ma 
alla fine deve arrendersi 
al piu' attrezzato volley 
Valdimagra, squadra 
favorita per la vittoria 
del girone. I ragazzi 
capitanati da Mirko 
Solari partono un po a 
rallentatore soffrendo 
particolarmente in fase 
di ricezione, ma dopo 
un inizio difficoltoso la 
squadra inizia a ritrova-
re sicurezza punto dopo 
punto ed arriva a guada-
gnarsi 3 set point, che 
purtroppo andranno 

sprecati con qualche 
ingenuità. Il finale di 
primo set condiziona 
particolarmente l'admo 
nel 2° parziale che non 
scende praticamente in 
campo e concede punti 
facili ai propri avversa-
ri. Inizio di terzo set 
caratterizzato da un 
buon approccio, i ragaz-
zi dell'admo verde 
riescono a guadagnarsi 
un buon vantaggio 
attraverso il turno di 
battuta di Andrea Barat-
ta e si portano sul 10-4. 
Con il proseguire del set 

complice qualche errore 
di troppo il volley valdi-
magra riesce a riportarsi 
in parità sul 17 pari e 
allungare ulteriormente 
sul 20-17. Da lì in poi 
gli spezzini in fase di 
cambio-palla non 
concederanno più 
niente e chiuderanno il 
terzo parziale sul 25-22. 
Migliore in campo per i 
nostri ragazzi Jacopo 
Donatini autore di 11 pt 
e top scorer dell'Admo.

TABELLINO

BARATTA 9
DONATINI 11
SOLARI 4
ASSALINO 5
FIGARI 2
PODESTÀ 1
ROTONDARO
CANELLI
IERNA
GRECO
CRAPANZANO (lib.)
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