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AUGURI
DI BUONE FESTE



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'altra sconfitta per il 
Lavagna che ora si 
trova nella zona rossa 
della classifica. Al 
microfono Gerry 
Grotto:" è stato un 
derby molto combattuto 
per tre set purtroppo poi 
il quarto ci siamo 
proprio persi ed il CUS 
è meritatamente uscito 
dal campo con il bottino 
pieno. 

TESTA BASSA
E LAVORARE

DECIMAGIORNATA

10^ GIORNATA
Come avevo detto in 
precedenza abbiamo 
bisogno di cambiare un 
po' di impostazione di 
gioco e una sola setti-
mana di lavoro a 
riguardo è stato troppo 
poco per fare il salto di 
qualità. 
Questa sera i ragazzi 
han dato tutto, non ho 
nulla da recriminare a 
nessuno di loro. 
Testa bassa e lavorare!"
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CLASSIFICAIMMAGINI
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SERIE C

SERATANO

PRIMA SCONFITTA
Serata no per l’Admo 
Volley che a Santa 
Margherita incappa nella 
prima sconfitta stagionale. 
Nulla da salvare in una 
gara giocato male sotto 
ogni aspetto: approccio 
iniziale non dei migliori 
con tanti problemi in 
ricezione e poca concre-
tezza in attacco. 
Admo Volley mai in gara. 
Gara da dimenticare in 
fretta.



SERIE D

CANEPATOPSCORER
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Commento alla gara:
Vittoria importante in 
chiave salvezza per i 
ragazzi della Serie D 
che si aggiudicano il 
derby contro la forma-
zione del PSM Rapallo 
con un bel 3-0. 
Partita mai in discussio-
ne con Baratta e compa-
gni sempre in controllo 
della gara dall’inizio 
alla fine. 
Mister Pianigiani ha 
dato spazio a tutta la 
rosa. Esordio per Fran-
ceschetti e primi punti 
in categoria per Gonzi e 
Canepa Davide. 
I nostri ragazzi possono 

VITTORIA
IMPORTANTE

quindi trascorre-
re la sosta natali-
zia nella parte 
sicura della clas-
sifica portandosi 
al settimo posto 
con 6 punti. 
Prossimo impe-
gno il 9 gennaio 
in casa contro la 
seconda della 
classe Santa 
Sabina. 
(Ore 19, Via 
L o m b a r d i a , 
Sestri Levante) 

VOLLEY SESTRI LEVANTE   3  
PSM RAPALLO     0
parziali 25-11; 25-14; 25-17

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

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

TABELLINO: 
Baratta 4, Solari 9, Formentini 8 , Bernero 3, Canepa 10,
Giglio 8, Arniolo 2, Lertora 2, Canepa D 1, Gonzi 1,
Franceschetti, Orsi Libero, Franzese Libero

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

NEXT MATCH
Domenica 9 gennaio 2022

Ore 19:00

Palestra - Via Lombardia - Sestri Levante
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U17
OTTIMA PROVA

TOPSCORER?SOLARI

Ottima prova per l'admo 
verde che durante tutto 
il match mantiene alto il 
livello di concentrazio-
ne e si esprime al 
meglio per tutti e tre i 
parziali. 
Ottimo il ritorno in 
campo del capitano 
Mirko Solari, top scorer 
con 15 pt. 
Buon match   in prepa-

razione della difficile 
partita che ci vedrà 
ospiti del volley Valdi-
magra il 9 gennaio, 
diretta concorrente per 
la vittoria del girone. 

Tabellino:
CANELLI   4
BARATTA   6
ASSALINO   4
DONATINI            14
SOLARI            15
FIGARI   9
CRAPANZANO  4
PODESTÀ   2
GRECO
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U17
ZEPHYR TROPPO FORTE

IERNATOPSCORER

TABELLINO
IERNA   9
PUPPO   1
COLONNA   1
MOSTO
STURLESE
CAMPOLUCCI  3
TESTINI 
NORERO   1
DAI
BRONCHI   1
PODESTA’ 

Troppo forte lo Zephyr 
per i nostri ragazzi che 
provano a contenere gli 
attacchi avversari ma si 
devono arrendere alla 
maggior esperienza dei 
padroni di casa. 
Un po’ di agitazione e 
timore reverenziale non 
permettono all’Admo 
Volley di esprimersi al 
meglio contro un avver-

sario solido e compatto. 
Ora un bel periodo di 
vacanza prima della 
ripresa del campionato 
nelle prime settimane di 
gennaio.



U14 
TRE SU TRE

SUPERLENZI

TABELLINO
LENZI 19
CREMISIO 5
COGORNO 3
LECARDI 3
RODIO 3
BRIGNARDELLO 3
BELTRAME 2
FOGANIO 2
GILA 2
BERLONGHI 2
CERNOPISCHI 1
CAPITANI 1
BENVENUTO 1
DIANA (L)

Buona partita delle 
nostre ragazze che 
vincono la terza partita 
consecutiva contro un 
avversario con minore 
esperienza di gioco
Bene la battuta da parte 
di tutte le ragazze 
Ottima prova di Lenzi 
che chiude la partita 
con 19 punti 
Tutta la rosa è stata 
chiamata in causa 
durante i tre set dispu-
tati e ognuna delle 

atlete ha dimostrato sul 
campo il lavoro svolto in 
palestra durante gli 
allenamenti 

Esordio con 
vittoria per la 
nuova mascot-
te della squa-
dra
Prossimo impegno sarà 
dopo le vacanze a 
Recco
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1  ̂DIVISIONE
TESTA DELLA
CLASSIFICA

QUARTAVITTORIA

Quarta vittoria conse-
cutiva per la prima 
divisione femminile, 
che in casa batte 
l’ostica formazione 
del CSI Chiavari.
Nel primo set partono 
titolari: Razzetta in 
regia con Malatto 
opposto, Brunengo e 
Lanciano al centro, 
Bianchi e Sanguineti 
di banda e Hoxhaj 
libero.
Le nostre ragazze 
partono subito 
agguerrite, lasciando 
poco spazio di gioco 
alle avversarie e 
mantenendo costante 
il distacco di 5 punti 
per tutto il set. 
Nel secondo set il 
Volley Sestri cala 
l'attenzione e lascia 
più spazio di gioco 
alle avversarie che 
mettono a terra pallo-
ni importanti e stacca-
no le nostre. Le 
ragazze di mister 

Panchieri cercano di 
recuperare lo svan-
taggio e si portano sul 
21 pari: tuttavia a 
causa di troppi errori il 
set si chiude con la 
vittoria delle avversa-
rie. 
Nel terzo e quarto set 
il Volley Sestri è più 
deciso e si rifà degli 
errori del set prece-
dente: le nostre 
ragazze impongono 
definitivamente il loro 
gioco, guadagnano 
un buon margine sin 
dai primi palloni e lo 
mantengono fino alla 
fine del partita, con-
quistando la vittoria 
della partita.
Da sottolineare l'otti-
ma partita di Sangui-
neti, efficace in attac-
co e realizzatrice di 
punti importanti e di 
Hoxhaj, precisa in 
ricezione e attenta in 
difesa.

Ecco il messaggio 
delle ragazze: 
"Vogliamo rin-
graziare il pubbli-
co che è tornato 
a sostenerci già 
da queste prime 
partite casalin-
ghe. Vi facciamo i 
migliori auguri 
per un felice 
Natale e un buon 
anno nuovo! 
Ci vediamo nel 
2022, .........
vi aspettiamo!!"

Prossimo appunta-
mento Domenica 23 
Gennaio per la sfida 
contro Rainbow 
Volley.
(Ore 18:30, Via Lom-
bardia, Sestri Levante)
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MAIN SPONSOR

SOSTENITORI

PREMIUM SPONSOR


