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Tutto lo sport piange la “leggenda” del basket
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In questi giorni è nata una 
collaborazione per migliorare 
e rinnovare i sistemi di comu-
nicazione che promuoveranno 
l’immagine e le attività della 
società
Il compito è stato affidato a 
Cristiano Magri e si occuperà di 
aggiornare il sito web, gestire le 
pagine social, stringere i rappor-
ti con le testate giornalistiche 
locali e proporre nuove iniziati-
ve e soluzioni per la diffusione 
capillare, oltre al marchio di 
qualità ricevuto dalla Federazio-
ne anche per l’anno 2020/2021, 
dell’immagine societaria valo-
rizzando soprattutto tutte quelle 
attività che rendono speciale 
questa realtà, il settore giovani-
le.
Alcune novità sono già attive 
come il nuovo CANALE TELE-
GRAM per raggiungere il più 
alto numero di persone. Inoltre 
sarà pubblicato con cadenza 
quindicinale un MAGAZINE 
che sarà un raccoglitore di tutte 
le attività svolte durante le 
settimane. Qui troverete, oltre a 
risultati e cronache sportive, 
racconti, interviste, curiosità e 
tanto altro riguardante la grande 
famiglia AMIS-ADMO, il tutto 
nello spirito che la contraddi-
stingue.
Tutto ciò sarà possibile grazie 
alla collaborazione di responsa-
bili, dirigenti e allenatori che 
convoglieranno tutte le informa-
zioni al responsabile della 
comunicazione.
Lunga è la storia di questa 
prestigiosa società che ha 
ottenuto grandi risultati ad ogni 
livello nei campionati FIPAV 
(CAMPIONI D’ITALIA U14 
stagione 2014/2015, oltre ai 
numerosi titoli territoriali) dove 
partecipa con ben 22 squadre, ed 

EDITORIALE

Progetto 
Comunicazione
Nuovi canali di comunicazione e tante informazioni in tempo reale

anche ai campionati CSI dove la 
scorsa stagione è diventata 
CAMPIONE D’ITALIA nella 
categoria ragazzi. 
Non solo, allenatori e dirigenti 
partecipano alle numerose 
attività in collaborazione con 
alcune società del Tigullio, 
Sestri Levante Volley e Villag-
gio Volley nonché costantemen-
te presenti negli Istituti Scolasti-
ci di Chiavari e Lavagna per 
collaborare, con dirigenti ed 
insegnati, alla promozione dello 
sport sano e pulito. 
Non mancano le iniziative di 
promozione e di esibizione 
durante varie feste e giornate 
sportive organizzate da Enti ed 
Associazioni in tutto il Tigullio.

Vi aspettiamo sul parquet delle 
palestre di Lavagna e Chiavari 
ed in rete dove sarà nostra cura 
tenervi aggiornati. 

Questi i nostri canali:

- Facebook 
amisadmopallavolo

- Instagram 
amisadmovolley_official 

- Telegram 
t.me/amisadmovolley

- E-mail  
segreteria@amis-admo.it

- Sito web 
www.amis-admo.it 
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DOMENICA 26 GENNA-
IO 2020 presso il PALAZ-
ZETTO DELLO SPORT e 
la TENSOSTRUTTURA si 
è tenuta la 1^ TAPPA del 
“GRAND PRIX S3” DI 
MINIVOLLEY organizza-
ta dalla SCUOLA FEDE-
RALE DI PALLAVOLO 
AMIS-ADMO.

Il “Grand Prix di Minivol-
ley”  nacque nel 1994 da 
un’idea di Renzo Dalmaso, 
esperto internazionale di 
minivolley, che l’allora 
“Delegato del Levante” 
Flavio Cremisio subito 
contribuì con entusiasmo a 
realizzare e di cui poi Flavio 
Federici, “Delegato” e poi 
Presidente del CP Levante, 
garantì la continuità e lo 
sviluppo negli anni, vivendo 
ed organizzando in prima 
persona innumerevoli tappe.
Ininterrottamente disputato 
fino ad oggi, il “Grand Prix 
di Minivolley” ha radunato 
nelle piazze e nelle palestre 
del Levante folle di bambini 
e ragazzi entusiasti, diventa-
ti i pallavolisti di oggi, che 
ne serbano un prezioso 
ricordo. 

Il “Grand Prix” conserva a 
tutt’oggi immutata la sua 
freschezza e mantiene saldi i 
suoi valori fondanti, promo-
zionali ed educativi, ludici e 
sportivi.

Il grand prix s3 era e sarà 
il fiore all’occhiello del 
nostro movimento.

All’interno delle due struttu-
re che hanno ospitato l’eve-
nto erano presenti 
Atleti 250 di cui 80 
dell’AMISADMO, allena-

SETTORE GIOVANILE

Grand Prix 
Mini Volley
Prima Tappa | Chiavari | 26 gennaio 2020

tori AMISADMO 10 e 
arbitri AMISADMO 18. 
Durante il pomeriggio le 
gare sono state accompa-
gnate da tanto entusiasmo e 
da tanto divertimento con 
tanti giovani atleti alla loro 
prima esperienza in assoluto 
al torneo. 
Gli atleti più grandi presenti 
per collaborare alla buona 
riuscita dell’evento (molti 
giocano nelle prime squa-
dre) sono stati protagonisti 
nei vari grand prix nel corso 
degli anni evidenziando 
quanto sia importante l’atte-
nzione che la società pone 
nell’organizzare questo tipo 
di eventi. 
Una splendida cornice di 
pubblico ha accompagnato 
le gare incitando i giovani 
pallavolisti. 
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SETTORE GIOVANILE

Grand Prix 
Mini Volley
Prima Tappa | Chiavari | 26 gennaio 2020
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REPORT MATCH: SERIE C

Vittoria
meritata
L’Admo Volley chiude il 
girone di andata in testa 
alla classifica a quota 30 
punti frutto di 10 vittorie 
ed una sola sconfitta. 

Solo 3 i punti lasciati per 
strada nel corso di questa 
prima parte di stagione 
(vittoria 3-2 a Sabto Stefano 
Magra e sconfitta 2-3 a Vado 
Ligure contro il Sabazia). 

Il Santa Sabina si dimostra 
formazione solida e compat-
ta; gli avversari giocano una 
buona gara ma è l’Admo 
Volley a chiudere i palloni 
decisivi in proprio favore. 

Ottima correlazione muro 
difesa che permette a Rossi e 
Podesta’ di andare a segno 
con regolarità nel corso dei 
primi due parziali. Brunengo 
rileva Toma’ dal secondo set. 

Nel terzo l’attacco si inceppa 
ed il Santa Sabina si porta 
decisamente avanti sino al 
14-8. 
Alessandrini entra in regia 
per Materno e Toma’ fa 

Ultima gara del girone di andata

rifiatare Podesta’. 
L’Admo Volley riesce a 
rimontare punto su punto 
sino alle fasi decisive quando 
a decidere la gara sono gli 
errori avversari. 
Finisce 3-0 per i nostri ragaz-
zi che possono festeggiare il 
primato in classifica con 5 
punti di vantaggio sul Saba-
zia e 7 sulla Colombo 
Genova (da recuperare le 
gare Sabazia-Colombo e 
Colombo-Finale). 

Sabato a Lavagna in 
programma il triangolare di 
semifinale di Coppa Liguria: 
protagoniste Admo Volley, 
Sant’Antonio e Spinnaker 
Albisola. 
Nell’altro girone si sfideran-
no Santa Sabina, Sabazia e 
Ceparana. Le due vincenti si 
contenderanno in finale il 
trofeo.



AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 00-2020 7

REPORT MATCH: PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Derby alla squadra
BLU
Partita piena di colpi di 
scena, per alcune 
disattenzioni da 
entrambe le parti. Nel 
secondo set i ragazzi 
della Blu più carichi 
emotivamente riesco-
no a strappare la vitto-
ria ai vantaggi. Mentre 
i restanti set sono stati 
in controllo dai più 
esperti verdi 

Prima giornata, 
primo derby

MVP
FILIPPO NICOLI

REPORT MATCH: SERIE C FEMMINILE

Gara condizionata
dagli errori
Abbiamo sofferto un 
avversario molto forte 
in una palestra molto 
grande che ci ha condi-
zionato per tutta la 
gara.
Qualche errore di 
troppo non ci permette 
di chiudere i set, niente 
drammi, più attenzione 
per le prossime gare, si 
lavora per far punti nel 
girone di ritorno.

Parola d’ordine:
lavorare

FILIPPO NICOLI
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REPORT MATCH: PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Meglio il Sestri,
partita gradevole
Differenza tra le due 
squadre, il Sestri ha 
meritato. 
A tratti si è visto anche 
del bel gioco tenendo 
bene soprattutto il 
secondo set. Poi black 
out.
Partita gradevole con 
una buona cornice di 
pubblico.
Nota positiva il rientro 
di ALESSIA dopo 
l’infortunio.

Bentornata 
ALESSIA
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REPORT MATCH: SECONDA DIVISIONE FEMMINILE

GRANDE PROVA DI
SQUADRA
Buona partita: le 
ragazze stanno impa-
rando a tirare fuori il 
carattere, hanno saputo 
sfruttare al meglio 
ogni situazione, anche 
nei momenti più 
critici.
La squadra ha potuto 
contare sul contributo 
di ogni singola atleta, 
portando a casa 3 punti 
importanti.
Grande prova di squa-
dra!!

Prova di carattere,
grinta e forza
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REPORT MATCH: U18 FEMMINILE

COME COMPLICARSI
LA PARTITA

Partite molto bene, due 
set a zero, poi il buio 
totale.
Il Casarza gioca bene e 
si porta sul due a due.
Nel quinto abbiamo 
giocato alla pari con il 
Casarza sempre avanti 
ma le nostre ragazze 
non hanno mollato e 
l’hanno spuntata 
19/17.
Bella prova di caratte-
re.

Prova di carattere,
grinta e forza

REPORT MATCH: U18 MASCHILE

Avversario troppo 
forte
Troppo forte il Valdi-
magra per l’Under 18 
Blu; la fisicità e l’otti-
ma organizzazione di 
gioco lasciano poco 
spazio ai nostri ragaz-
zi. Buona la prestazio-
ne di Castagno in regia 
e Mugnaini in attacco. 
Da migliorare i fonda-
mentali di seconda 
linea che hanno soffer-
to la battuta e la 
pressione dell’attacco 
avversario.

Impariamo dalle
sconfitte



AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 00-2020 11
REPORT MATCH: U13 FEMMINILE

GARA SOTTO 
CONTROLLO

Partita in controllo 
delle nostre ragazze 
dall'inizio alla fine 
Buona prova di Trovi-
ni Michela e di Lenzi 
Sofia (2008 un anno 
sotto leva)

Giovani giocatrici
crescono



AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 00-2020 12
IN EVIDENZA: KOBE BRYANT LA LEGGENDA

Kobe
Bryant
Lo sport ricorda una leggenda del basket

Aveva 41 anni ed è morto a 
causa dello schianto del suo 
elicottero, sui cui viaggiava 
anche una delle figlie, 
Gianna Maria, 13 anni. 
Bryant è stato uno dei simbo-
li del basket Nba. 
Tutto il mondo dello sport 
ricorda Kobe Bryant, 
campione indiscusso del 
basket, una leggenda dello 
sport.
Quando accadono incidenti 
simili non si è mai pronti ma 
la cosa bella è che sportivi di 
questo calibro lasciano una 
enorme positività nella 
mente di ognuno di noi.
Riassumo con poche parole 
quello che è stato Kobe 
Bryant perchè tanto è già 
stato scritto:
carattere, passione, determi-
nazione, impegno, costanza  
e famiglia riassumo il motivo 
del suo grande successo.
RIP BLACK MAMBA

LA SUA STORIA IN 
BREVE - fonte SKY 
TG24
Dall'Italia agli Usa
Kobe era nato a Filadelfia il 
23 agosto 1978. Figlio d’arte 
(suo padre è l'ex cestista Joe 
Bryant), ha trascorso diversi 
anni in Italia, seguendo la 
carriera di “Jellybean” Byant 
sui parquet di Pistoia, Rieti, 
Reggio Calabria e Reggio 
Emilia. Parlava benissimo in 
italiano, come testimoniano 
le diverse interviste rilasciate 
negli anni a tv e radio del 
nostro Paese, dove tornava 
spesso per trascorrere le 
vacanze. Il suo legame con 
l’Italia era così forte da aver 
spinto le figlie (tutte con 
nomi legati all'Italia: Gianna 

Maria, Bianka Bella, Natalia 
Diamante e Capri Kobe) a 
studiare l’italiano. A soli 18 
anni fa il suo l’esordio nel 
massimo campionato profes-
sionistico americano, dove 
viene scelto dai Charlotte 
Hornets per poi essere 
ceduto ai Los Angeles 
Lakers, che diventeranno la 
sua “casa” cestistica per i 
successivi vent’anni.

I Lakers
Con la maglia numero 8 
(diventata poi 24, entrambe 
ritirate dalla società dopo il 
suo ritiro) Kobe Bryant ha 
vinto tutto: cinque “anelli”, 
cioè il campionato Nba, due 
titoli di Mvp (miglior gioca-
tore) delle finali del 2009 e 
2010, due titoli di capocan-
noniere della stagione rego-
lare. Dal 2007 al 2012 ha 
giocato anche nella naziona-
le Usa, con cui ha vinto due 
medaglie d’oro alle olimpia-
di di Pechino 2008 e Londra 
2012.

Il soprannome Black Mamba
Kobe era conosciuto come 
“the Black Mamba”: il nomi-
gnolo era nato proprio da 
Kobe dopo aver visto “kill 
Bill2”, dove si parlava del 
velenossissimo serpente nero 
che, secondo il giocatore, 
ricordava il suo modo di 
muoversi sul campo da 
basket.

Il ritiro
Nell’aprile 2016, dopo le 
ultime stagioni segnate da 
diversi infortuni, Bryant 
lascia il basket professioni-
stico con un’ultima partita in 
cui segna 60 punti contro gli 

Utah Jazz. Qualche mese 
prima era apparsa sul sito 
"The Players Tribune” la 
sua lettera di addio allo 
sport, intitolata “Dear 
Basketball”. Un testo che 
diventa un cortometraggio, 
con cui nel 2018 Bryant 
diventa il primo cestista 
Nba a vincere anche un 
Oscar. 
Tra i passaggi più celebri, 
la frase finale, che - oggi - 

suona quasi come una sorta 
di testamento: "Ci siamo dati 
l’un l’altro tutto. 
Ed entrambi sappiamo che, 
qualsiasi cosa farò, sarò 
sempre quel bambino con i 
calzettoni, il cestino della 
spazzatura nell’angolo e 5 
secondi ancora sul cronome-
tro, palla in mano. 5… 4… 
3… 2… 1". 
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Derby alla squadra
BLU

Vittoria
meritata

REPORT MATCH: SERIE C FEMMINILE

Gara condizionata
dagli errori
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LA STORIA: PRIMA PARTE

INCIPIT 
LA PREISTORIA 
Tratto da un articolo di Enrico Valente

Tutto ebbe inizio a Chiavari, alla fine degli 
anni cinquanta, su un campetto con il 
fondo in asfalto, dietro al Supercinema 
(poi Odeon) in via Vinelli.
Su quel campetto, che oggi non c’è più 
perché ha lasciato posto a una casa, si 
giocava tutti i giorni a calcio. Ma c’erano 
pure degli “ospiti” capaci di stupire: loro, 
la palla, la giocavano con le mani.
Il leader di questa singolare compagnia era 
Renzo Dalmaso: cominciò a praticare la 
pallavolo nel 1957, e non ha mai smesso. 
Dalmaso e’ stato il motore di una macchi-
na che ha cominciato a correre una volta 
inaugurata, nel 1960, la Casa Marchesani 
in viale Enrico Millo. Una palestra 
all’avanguardia per quei tempi, con un 
parquet che non temeva rivali, dove la 
pallavolo riuscì a compiere passi da gigan-
te: un gruppo di studenti capitanati dal 
“maestro” Dalmaso salì agli onori della 
divisione nazionale di serie B, sfiorando 
addirittura la promozione in A (da notare 
che allora le categorie non erano doppie, 
come oggi…) con l’etichetta Acli Pallavo-
lo prima e CSI Volley poi.
Certo la pallavolo a Chiavari non sarebbe 
decollata senza Luigi Spadoni, funziona-
rio Acli poi diventato Presidente del 
Comitato Regionale Fipav, e Don Lelio 
Podestà, Direttore della Casa Marchesani. 
Né sarebbe sopravvissuta senza dirigenti 
appassionati, sempre presenti al fianco dei 
“ragazzi”, quali Domenico Pagella, e 
Piero Sciutto.
Molto presto la febbre del volley contagiò 
tutto il Tigullio. Nel 1963 un gruppo di 
studenti (Fausto Molinari in testa ) fondò 
la Stella Azzurra Lavagna, prima sfidante 

dell’egemonia chiavarese. 
Curioso destino: la nuova 
squadra cominciò ad allenarsi 
e a giocare su un campo in 
asfalto (la platea di un cinema 
estivo all’aperto) prima di 
“trovare casa” nella palestra 
Riboli. Da lì spiccò il volo: 
con Arnaldo Boero presidente 
e Giorgio Vaccarezza direttore 
sportivo, conquistò la serie B 
per dare il via ad una lunga 
serie di caldissimi derby.
Rapallo, Santa Margherita, 
San Salvatore, Sestri Levante, 
perfino Riva Trigoso e Mone-
glia non stettero a guardare. 
La domanda era: “Perché non 
facciamo una squadra anche 
noi?”.
Lo avevano già proclamato 
forte e chiaro le donne, salite 
da tempo alla ribalta, 
anch’esse per raggiungere un 
livello di elite: prima in serie 
B con il Volley Chiavari 

(diventato Elce). Protagonista di questi 
splendidi anni in campo maschile e femmi-
nile è il Presidente Flavio Cremisio – uno 
della vecchia guardia che non ha mai 
mollato – a tutt’oggi presidente dell’Admo 
Volley.
Anche le squadre maschili, dopo un perio-
do di anonimato, riconquistarono l’alto 
profilo: a Chiavari (nel frattempo legatosi 
all’ADMO) prima del trasferimento della 
società a Lavagna a metà degli anni Novan-
ta, fino al prestigioso traguardo della B1.

Nel prossimo numero la seconda parte della 
storia pallavolistica della nostra società.
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Dal 1993 la squadra del Volley Lavagna ha 
aggiunto alla sua denominazione la sigla ADMO 
per far conoscere, tramite l'avvenimento e 
l'esperienza sportiva, l'Associazione Donatori di 
Midollo Osseo a quante più persone possibili. 

Lo scopo è ovviamente di far sapere in che cosa 
consiste il trapianto, cosa vuol dire diventare do-
natori e quali sono i modi concreti per poterlo 
diventare. 

La collaborazione si esprime anche nell'organiz-
zazione insieme ad ADMO di momenti di sensi-
bilizzazione per i tanti ragazzi che frequentano 
gli allenamenti, al fine di crescere una genera-
zione consapevole e generosa.

ASSOCIAZIONE 
DONATORI
MIDOLLO OSSEO

COLLABORAZIONI



MAIN SPONSOR

PREMIUM SPONSOR

SOSTENITORI


