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Sponsorship
Sostieni la Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO

Vuoi aiutarci a crescere? 
Sostieni la Scuola Federale di 
Pallavolo Amis-Admo
Ecco il perchè....Avrete grande 
visibilità

La sponsorizzazione in ambito 
sportivo, rispetto alla comunica-
zione tradizionale, ha una mag-
giore capacità di penetrazione, 
grazie al suo carattere di persua-
sione discreta, continuativa e 
non invasiva nei confronti del 
pubblico. 
Nel corso dell´intera stagione 
sportiva, la Scuola di Pallavolo 
Amis-Admo gode di un´ ottima 
visibilità su tutti i mezzi di comu-
nicazione locale; dai quotidiani e 
settimanali, alle televisioni e 
radio, alla presenza sul web.

Migliorerete il posizionamento 
del vostro brand

La sponsorizzazione sportiva 
concorre ad analizzare la qualità 
percepita nei confronti dell´az-
ienda da parte del pubblico. 
Scegliere di accostarsi al mondo 
dello sport arricchisce l´immag-
ine aziendale di valori positivi, 
quelli stessi grandi valori che la 
Scuola di Pallavolo Amis-Admo 
trasmette al suo pubblico.

Avrete un forte legame con 
una realtà di successo

Legare il proprio nome ad una 
realtà come la Scuola di Pallavo-
lo Amis-Admo contribuisce ad 
aumentare il prestigio del 
marchio aziendale e ne migliora 
la percezione da parte del 
pubblico.

Godrete di ottime agevolazioni 
economiche

Le spese di sponsorizzazione 
sono deducibili per intero nell´es-
ercizio in cui sono state sostenu-
te.

Queste le soluzioni proposte

SPONSOR ARGENTO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI

SPONSOR ORO
- PANNELLO PUBBLICITARIO 
PICCOLO PARCO TIGULLIO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI
- MAGLIA RISCALDAMENTO  
DELLE PRIME SQUADRE

SPONSOR PREMIUM
- PANNELLO PUBBLICITARIO-
GRANDE PARCO TIGULLIO
- SITO INTERNET con link alla 
Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI
- MAGLIA RISCALDAMENTO 
DELLE PRIME SQUADRE

Realizzazione pannello a spese 
nostre.

Per procedere alla produzione 
del materiale pubblicitario 
indicato sarà necessario 
ricevere il Vostro logo in 
formato vettoriale o nella 
migliore risoluzione possibile.

INFO-LINE
Cellulare: 
+39 3472747699

E-Mail: 
segreteria@amis-admo.it

Sito webww.amis-admo.it 

Facebookamisadmopallavolo

Instagram
amisadmovolley_official 

Telegramt.me/amisadmovolley

Magazinesettimanale on-line
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LA “SUA”
PALLAVOLO
Questa notte alle 4:40 
è mancato Enrico 
“Chicco” Vexina, sto-
rico capitano della 
squadra che all’inizio 
degli novanta venne 
promossa in serie B.

Noi tutti vogliamo ricordar-
lo riportando alcune righe 
presenti nel suo blog su 
internet dove racconta le 
avventure vissute sui “par-
quet” della Liguria.

Eravamo animali 
da palestra… di 
Chicco Vexina
Articolo tratto da blog 
pallavolo tigullio 

Rapallino di nascita ma 
genovese di gioventù ho 
incominciato a giocare solo 
perché mio fratello, più 
grande di me, giocava gli 
studenteschi col mitico 
Liceo “Doria” di Genova. 
Aveva un professore di 
educazione fisica che era un 
mito nella pallavolo genove-
se, giocava nella squadra di 
Genova dei Vigili del Fuoco 
…il famoso Gargano, il suo 
nome era Aldo Marchese. 
Allora anch’io incominciai 
a calzare quelle bellissime 
scarpette che sicuramente i 
più datati ricorderanno, le 
famose Tiger, al Liceo Doria 
con la squadra del Foce 
Genova nel campionato di 
3° divisione dove a 16 anni 
la gogliardia e l’incoscienza 
regnavano sovrane e le 
partite alle 9 del mattino 
d’inverno ai capannoni di 
Voltri si affrontavano in 
vespa con Gambardella e 

Fusco miei compagni di 
sventura dell’epoca. 
Dopo un paio d’anni vado a 
giocare in 1° divisione in 
una squadra che si era 
formata dai resti dell’Audax 
Quinto. Era la Colombo 
Genova del dottor Ribaldo-
ne che l’anno dopo assorbi-
va la squadra di serie C 
dello Champagnat. Allora 
non c’erano divisioni fra A1 
e A2 e così via, si giocava 
nella terza serie del campio-
nato italiano. Lì ho cono-
sciuto “la pallavolo” da 
personaggi/compagni di 
squadra epici per la Genova 
del volley come Renato 
Fegino, Mino Vitale, Marco 
Cuccadu e Lauro Candia  
sfiorando anche la promo-
zione in serie B dove salì 
invece un’altra genovese il 
Voltri con Gino Bertolotto al 
palleggio e Aldo Marchese 
martello. 
Dopo gli anni della Colom-
bo nell ’83 (?) giocai un 
anno col Volley Chiavari di 

Moreno Salvini. Fu il primo 
contatto ufficiale con il 
volley rivierasco. Il campio-
nato non andò proprio bene 
ma mi diede la possibilità di 
giocare e conoscere ragazzi 
come Andrea Fico, Patrizio 
Gardella, Giangi Devoto e 
tanti altri ai quali a metà 
anno si aggregò anche 
Gianni Campodonico di 
ritorno da uno dei suoi 
viaggi dall’India. Mi ricordo 
la prima sera che si presentò 
al palazzetto di Sampierdi-
canne; era arrivato il giorno 
prima e non appariva 
propriamente in una splendi-
da forma fisica avvolto da un 
eschimo blu che sembrava 
due taglie più grosso, ma 
una volta cambiato aveva la 
capacità di “caricare” il 
programma pallavolo ed era 
incredibile vedere cosa 
riuscisse a fare in quelle 
condizioni. Terminata 
quell’esperienza e finita 
l’università e il servizio mili-
tare ad agosto del 1986 mi 

Chicco è il secondo in basso da sinistra numero 4

Enrico
“Chicco”

Vexina
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trasferii da Genova a 
Rapallo. 
Quell’anno S. Margherita, 
Rapallo e Chiavari decisero 
di unire le forze e di formare 
una squadra maschile di C2 
a Chiavari affidata a Mauro 
Pesce e una squadra femmi-
nile a Rapallo affidata a 
Massimo Russo. Fu l’inizio 
di un periodo indimenticabi-
le sia dal punto di vista 
sportivo che dal punto di 
vista umano. La squadra a 
Chiavari era un mix di 
vecchi (Paolo Pesce, 
Andrea Fusco, Giulio Asten-
go, Andrea Fico, Enzo Reg-
gioni, Valter Volta e il sotto-
scritto ) e di giovani talenti 
(i fratelli Tomà, Adriano 
Podestà, Gigi Argurio, 
Marco Santini e Alessandro 
Canepa) che incominciava a 
formarsi e a porre le basi 
per la formazione di un 
“gruppo” che ancora 
adesso a distanza di tempo 
trova coesione e piacere a 
stare assieme. 
Centrammo la promozione 
al primo anno, rimane alla 
storia immortalata dalle 
riprese televisive di uno 
sbiadito video amatoriale il 
famoso “gesto dell’ombr-
ello” effettuato in maniera 
magari non elegante ma 
veramente appassionato dal 
nostro primo tifoso, il papà 
di Gigi Argurio, nei 
confronti della curva avver-
saria al termine della parti-
ta finale contro i nostri 
diretti avversari per il titolo, 
il CUS Genova all’interno 
di una palestra  Marchesani 
che ogni turno casalingo 
alle ore18 ha sempre 
rappresentato sia per le 
ridotte dimensioni che per il 
calore della tifoseria il “set-
timo” uomo della squadra.  
L’anno successivo sulle ali 
dell’entusiasmo riuscimmo 
seppur a fatica a rimanere 
in C1. 
Al termine di quell’annata 
Mauro Pesce tornò ad 
allenare a Genova portando 
con sé sia Canepa che Argu-

rio, si prospettava un cam-
pionato drammatico senza 
allenatore e con una rosa di 
giocatori estremamente 
ridotta. 
Verso fine agosto il Presi-
dente Flavio Cremisio e i 
dirigenti Giorgio Boglione e 
Ivo Perotti ci presentarono 
il nuovo allenatore Mimmo 
Brignole coadiuvato 
quell’anno da Gianfranco 
Falsini (soprannominato “il 
Boia” per la durezza degli 
allenamenti di preparazione 
fisica del lunedì) e ci chiese-
ro se fare la serie C1 oppure 
vista l’esiguità della rosa 
rinunciare al campionato e 
fare una serie inferiore. 
Assieme prendemmo la 
decisione di intraprendere 
una nuova avventura in C1. 
Imparammo a conoscere 
Mimmo, insignito della 
carica di “Maestro dello 
Sport” nel 1970 e secondo 
del noto Prof. Anderlini. 
All’inizio ci fu diffidenza per 
quella persona un pò 
taciturna e retrò che girava 
per la palestra facendoci 
vedere ogni allenamento 
con gesti antichi come si 
difendeva e come  si effet-
tuavano i tuffi (rigorosa-
mente in pantaloni di velluto 
maglietta scura a collo alto 
e giacca di velluto beige). 
Eravamo rimasti quattro 
gatti come giocatori e 
questo strano tipo che ci 
insegnava una pallavolo che 
noi consideravamo 
……“vecchia”. 
Visto che non eravamo più 
di 9 elementi gli allenamenti 
trascorrevamo in serie 
interminabili di schiacciate, 
muri, difese e ricezioni con 
quest’uomo però che comin-
ciava a cambiare il nostro 
modo di giocare da tecnica-
mente bello a efficace e così 
con i progressi in ricezione i 
nostri martelli Reggioni e 
Giampe Tomà incomincia-
vano a schiacciare palle 
spinte in banda mentre i 
centrali Adriano Podestà e 
Stefano Tomà non trovavano 

difficoltà in “veloce” dando la possibilità al 
sapiente e cinico Valter Volta di giocare 
sempre di fuori mano col muro a uno. 
Cominciammo a vincere partita dopo partita, 
l’entusiasmo cresceva, la Marchesani era un 
ribollire di tifo con tamburi e trombe e alcuni 
incidenti di percorso (vedi squalifiche nella 
stessa partita 1 gg a Stefano Tomà per aver 
detto all’arbitro che c..zo fischi e 2gg al sotto-
scritto in qualità di capitano per aver chiesto 
spiegazioni all’arbitro) hanno permesso 
anche a Mauro Crema, Giulio Minozzi e a un 
giovanissimo Massimo Corradi di dare man 
forte a quella che sarebbe stata una grandio-
sa festa alla fine dell’anno. 
Il gruppo si era cementato e Mimmo proba-
bilmente era stato il catalizzatore con il suo 
immancabile e scaramantico sacchetto di 
Bounty che comprava all’autogrill nelle 
trasferte e che riusciva incredibilmente a 
finire prima di arrivare in palestra. 
Battemmo squadre ben più attrezzate di noi 
con elementi di categoria superiore per finire 
la penultima partita in casa lo scontro diretto 
contro una squadra di Piacenza. Ricordo che 
non riuscivamo a sentire Mimmo dalla 
panchina tanto era assordante il tifo e finì con 
un 3 a 1 in ns favore che voleva dire promo-
zione in B2. 
La cena a casa di Mimmo a Massa fu il 
premio di quell’anno, mentre sua moglie ci 
serviva la “ribollita” e lui grigliava tonnella-
te di carne la televisione passava in diretta 
Tomas Skuhravy (futuro rossoblu) che con la 
sua Cecoslovacchia faceva 3 dei 4 goals al 
Costa Rica per i quarti di finale dei mondiali 
di calcio. Era il 23 giugno del1990. Cominciò 
così per il movimento maschile del volley del 
levante un periodo di assoluto rilievo con una 
squadra in B2 e tante altre (Lavagna, Recco, 
Moneglia le realtà più tangibili) tra C1 e C2. 
Al termine dei campionati ci si ritrovava tutti 
assieme in una serie di tornei che ci accompa-
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gnavano per tutta l’estate. 
Da quello di Recco in 
passeggiata dove si davano 
battaglia i migliori club 
genovesi contro quelli del 
Levante, passando per Santa 
Margherita dove si incomin-
ciavano a vedere le prime 
squadre “estive” fino alle 
interminabili serate dei 
tornei di Lavagna (maschile, 
femminile e misto) rigorosa-
mente all’aperto sulla 
piastra del porto che vedeva-
no schierati sotto i nomi di 
pizzerie e scuole guida come 
sponsor i migliori giocatori 
della regione e non. 
L’anno della B2 cominciò 
logicamente con ancora 
maggiore entusiasmo. Dopo 
ferragosto nell’allora pale-
stra “Attiva” agli ordini del 
trio Paolo Barbero, Mario 
Cuzzilla e Gianni Brignar-
dello incominciava la prepa-
razione fisica e i rientri di 
Porro, Argurio e Canepa 
avevano rimpolpato la rosa. 
Quell’anno compariva 
anche una new entry nello 
staff medico. Oltre la sempre 
presente e meravigliosa 
dottoressa Francesca 
Sadowski, che ci ha coccola-
to e sopportato per anni, 
avevamo la presenza del 
“mago” Trozzo come mas-
saggiatore, colui il quale con 
due gocce di pozione ti scio-
glieva i muscoli ……depilan-
doti contemporaneamente le 
gambe. 
Personaggio fra i personag-
gi con quei baffoni scuri e il 
suo carattere burbero che 
nascondeva un animo 
giocherellone. Nelle trasfer-
te era consueto praticare i 
suoi riti propiziatori come 
spargere il sale negli angoli 
delle palestre altrui prima 
delle partite e a Milano dopo 
una partita (devo essere 
sincero non mi ricordo se 
vinta o persa…) l’abbiamo 
ritrovato durante una cena 
degenerata in una ”batta-

glia” contro un tavolo di 
simpatici sconosciuti che si 
esercitava nel lancio di tova-
glioli imbevuti d’acqua. 
Quegli anni furono un susse-
guirsi di momenti magici con 
partite esaltanti, come quella 
vinta in casa del grande CUS 
Torino (nello stesso anno 
promosso in B1) 15 a 13 al 
tie break con un pallonetto e 
sottolineo pallonetto di 
Fabio Porro all’ultima palla, 
oppure la vittoria alla Mar-
chesani contro lo Spezia di 
B1 in Coppa di Lega con la 
menzione giornalistica della 
prestazione di Fabio Porro 
……che però quel giorno era 
in montagna a sciare, e di 
momenti tristi come una 
retrocessione ad Alessandria 
ma sempre con la voglia di 
stare assieme, di condividere 
fatica, gioia e tristezza ma 
soprattutto il panino e la 
birra dopo gli allenamenti. 

Forse, tutto som-
mato, aveva ragio-
ne Mimmo Brigno-
le che dopo qual-
che mese dal suo 
arrivo a Chiavari ci 
aveva definito in 
maniera simpati-
ca….. “animali da 
palestra”.
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COPPA LIGURIA 
MASCHILE: l’Admo 
Volley conquista la fina-
lissima dopo aver scon-
fitto Sant’Antonio e 
Spinnaker Albisola nel 
concentramento di 
semifinale giocato a 
Lavagna. Admo Volley 
e Santa Sabina si con-
tenderanno il prestigio-
so trofeo.

ADMO VOLLEY     3
SANT’ANTONIO      0
MVP A. Saperdi

25-20 | 25-14 | 25-17
ADMO VOLLEY 
Alessandrini 2, Brunengo 
17, Podestà 13, Toma’ 3, 
Saperdi 9, Repetto 7, Gari-
baldi Federico (L), Risset-
to 1, Spinetto, Rossi, Gari-
baldi Lorenzo (L), Materno. 
All. Simone Cremisio 
2^All. 
Alessandro Margarita 
Dirigenti: 
Stefano Tavaroli e Massimo 
Baciocco.

ADMO VOLLEY     3
SPINNAKER      0

MVP Brunengo
25-19 | 25-18 | 25-16

ADMO VOLLEY 
Alessandrini 3, Brunengo 
16, Podestà 14, Toma’ 10, 
Saperdi 5, Repetto 6, 
Garibaldi Federico (L), 
Rissetto 2, Spinetto 1, 
Rossi, Garibaldi Lorenzo 
(L), Materno. All. Simone 
Cremisio 
2^All. Alessandro Margarita 
Dirigenti: Stefano Tavaroli 
e Massimo Baciocco.

Due gare giocate su ottimi 
livelli contro due avversari 
determinati a rendere la vita 
difficile ai nostri ragazzi. 
L’Admo Volley mette in 
evidenza un ottimo stato di 
forma. Gli attaccanti ben 
gestiti da Federico Alessan-
drini vanno a segno con 
percentuali altissime. Nella 
prima gara contro 
Sant’Antonio prestazione 
super di Angelo Saperdi al 
centro. Podestà e Toma’ 
crescono partita dopo parti-
ta. Simone Brunengo (top 

scorer in entrambe le gare) 
gioca due grandi partite nel 
ruolo di opposto, con la 
solita lucidità in attacco e la 
tranquillità data dall’esperi-
enza. La ricezione guidata 
da Federico Garibaldi 
rimane il punto di forza di 
questo Admo Volley mentre 
qualcosa in più si potrebbe 
chiedere dalla battuta. Nel 
corso dei due match spazio 
anche per Federico Rissetto 
e Davide Spinetto. L’Admo 
Volley si dimostra squadra 
solida e completa; un 
gruppo di alto livello 
cresciuto stagione dopo 
stagione che fa del gioco la 
propria forza. Il campionato 
è ancora lungo e la finale di 
Coppa Liguria non sarà una 
passeggiata ma l’intenzione 
di questo gruppo pare 
proprio quella di puntare in 
alto.

MATCH REPORT: SERIE C MASCHILE | COPPA LIGURIA

Conquistata la
FINALE
Lavagna | Sabato 01 febbraio 2020 
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PARTITA DIFFICILE
 
SESTRI LEVANTE  3   
ADMO VOLLEY BLU  0
MVP Paolo CASTAGNO

25-18 | 25-17 | 25-13

Partita difficile per i giovani 
ragazzi dell'admo volley blu 
contro i ben più esperti 
giocatori del Sestri e campio-
ni in carica del campionato di 
prima divisione. 
Nonostante il divario tecnico 
e fisico nei primi due set 
l'admo riesce a rimanere 
aggrappata alla partita per 
poi cedere con un parziale 
più pesante nel terzo set, 
merito dei più esperti avver-
sari che hanno ridotto note-
volmente gli errori
Da lodare un'altra buona 
prestazione del giovane 
palleggiatore 
Paolo CASTAGNO 
(classe 2004)

Nonostante il divario tenico e fisico abbiamo tenuto bene i primi due set

ADMO VOLLEY VERDE
VALDIMAGRA  

RIMANDATA al
24 febbraio 2020
ore 19:30
Parco Tigullio

MATCH REPORT: PRIMA DIVISIONE MASCHILE| CAMPIONATO



REPORT MATCH: PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Mancata rimonta

POL. GOLFO TIGULLIO  1   
ADMO VOLLEY        3
Vinta la paura

25-11 | 23-25 | 15-25 | 21-25

La Prima Divisione femminile 
torna alla vittoria! 
Dopo un inizio scioccante in 
cui ha prevalso la paura di 
vincere le ragazze affrontano la 
gara nel modo giusto.
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Si torna alla vittoria !
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GARA IN CRESCENDO
CENTRO VOLLEY SP     3   
AMIS        1
Carattere da forgiare
25-13 | 26-24 | 25-20 | 24-26

Gara iniziata in salita nel 
primo set.
Dobbiamo ancora forgiare  il 
carattere al 100%, che ha però 
fatto capolino nel secondo set e 
ha dato inizio ad una partita 
avvincente con buon gioco 
della formazione avversaria e 
delle nostre ragazze che non 
hanno mai mollato. Con un 
buon risultato in difesa e un 
miglioramento nei colpi d’atta-
cco. Da rinforzare la battuta 
che ci ha creato un po’ di 
problemi. Grande sostegno 
della panchina sia come tifo 
che come prontezza  nei cambi
Li aspettiamo in casa
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MATCH REPORT: TERZA DIVISIONE FEMMINILE | CAMPIONATO

CASARZA            0   
ADMO VOLLEY      3
MVP Arianna Sanità

14-25 | 8-25 | 19-25
Esordio positivo con vittoria in 
trasferta (contro una squadra 
formata da under 16 e 18) per 
le ragazze nel campionato di 
terza divisione 
Buona battuta in generale di 
tutte e tanti punti dai nostri 
centrali, serviti anche con palla 
staccata
Buona prova del libero Arian-
na Sanità

OTTIMO ESORDIO

ADMO VOLLEY           3   
RAPALLO               0

MVP 
Polanco Rivera Christel 

25-13 | 25-17 | 25-12

OTTIMO ESORDIO
Buona partita di tutte le ragazze che hanno ruotato avvicendandosi senza far calare 
il rendimento della squadra. Bene la battuta.

Ottima prova con il 100% in attacco per Polanco Rivera Christel mai difesa dalle 
avversarie.
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REPORT MATCH: UNEDER 16 MASCHILE | CAMPIONATO

Il campionato è
ancora lungo
ADMO BLU      1
VALDIMAGRA      3
MVP L. Fantasia
20-25 | 20-25 | 25-22 | 14-25

ADMO BLU
Castagno 7, Lazzari 3, 
Mastronardi 7, Fantasia 
19, Sommariva 6, Boni 6, 
Cappelli 2, Barletta (L), 
Pavarani (L)

I ragazzi dell’Under 16 Blu 
giocano una buona gara 
contro un ostico avversario. 
Qualche errore di troppo 
non permette a Castagno e 
compagni di tenere il ritmo 
degli avversari più efficaci 
in attacco e in battuta. 
Da sottolineare la prova di 
Lucio Fantasia autore di 19 
punti. 
Buona la regia di Castagno. 
Il campionato è ancora 
lungo e ci sarà sicuramente 
tempo per rifarsi.
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MATCH REPORT: U14 FEMMINILE| CAMPIONATO

ADMO VOLLEY        3   
RECCO       0

Manca maturità
25-15 | 25-10 | 25-18

Partita con avversario netta-
mente più debole ... purtroppo 
non abbiamo ancora la maturi-
tà necessaria per non adattare 
anche il nostro gioco verso il 
basso ... tanti errori e scarsa 
attenzione.
Se non lo capiamo in fretta, 
presto lo pagheremo nelle 
partite più toste.

VITTORIA FACILE
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REPORT MATCH: UNDER 13 FEMMINILE | CAMPIONATO

PRIMA VITTORIA
AMIS ROSSO        3   
ON VOLLEY        0

MVP Sara SHEHU
25-19| 25-19 | 25-15

Prima vittoria per Amis Rosso
Buona partita da parte di tutte 
le ragazze che festeggiano i 
loro primi 3 punti
Partita avvincente con conte-
nuti tecnici apprezzabili ... con 
talvolta uso di colpi di loro 
invenzione ☺
Per la partita migliore in 
campo  SHEHU SARA

USCIO FERRADA        0
   
AMIS VIOLA       3
MVP Filippa CROCE
MVP Elisa CANELLI

13-25 | 14-25 | 09-25

A PUNTEGGIO PIENO
Nella splendida cornice di 
Ferrada di Moconesi le 
nostre ragazze hanno ragio-
ne di una squadra organiz-
zata e volitiva in difesa ma 
inferiore a noi in attacco. 
Avanti a punteggio pieno. 



SESTRI LEVANTE    0
   
AMIS        3

9-25 | 7-25 | 16-25

Smart Coach 
Marco Dalmaso 
Lara Mannino 

La squadra è riuscita a 
difendere bene il proprio 
campo e a costruire buone 
azioni d'attacco.
Bene i palleggiatori impe-
gnati nel "cambio d'ala" 
messo in pratica per la 
prima volta. 
Bravi tutti anche perché 
questa squadra era al 
"battesimo" della pallavolo 
6vs6 ... prima partita del 
primo campionato... oggi 
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REPORT MATCH: UNDER 12 MISTO| CAMPIONATO

VITTORIA MERITATA

hanno anche imparato 
come si entra in campo, i 
cambi, il saluto iniziale e 
finale ... insomma tutto 
nuovo...erano tenerissimi !!



LA STORIA: SECONDA PARTE | ADMO VOLLEY

ADMO
VOLLEY 
dal 1964

ADMO VOLLEY è l'ultima deno-
minazione di una società che ha 
ormai compiuto i suoi primi 40 anni. 
Dalla sfiorata promozione in serie A 
della fine degli anni Sessanta, con la 
denominazione Volley Chiavari, si 
arriva ai fasti degli anni Novanta 
con la promozione in serie B1 
dell'Admo Volley Lavagna (è la 
stagione 1996/1997, anno della 
fusione tra Volley Chiavari, ACLI 
Pallavolo Lavagna e CoopSette 
Lavagna). Oltre alle prime squadre, 
che hanno sempre ottenuto ottimi 
risultati in campo nazionale, la 
società ha da sempre investito nel 
settore giovanile, producendo negli 
anni elementi di sicuro valore.
Questo il curriculum della società 
negli ultimi anni per quanto riguar-
da il Settore Maschile:

2018/2019 ADMO VOLLEY C ADMO 
VOLLEY D
2017/2018 ADMO VOLLEY C ADMO 
VOLLEY D (PROMOZIONE IN 
SERIE C)
2016/2017 ADMO VOLLEY C (PRO-
MOZIONE IN SERIE B NAZIONALE) 
ADMO VOLLEY D
2015/2016 ADMO VOLLEY C ADMO 
VOLLEY D (PROMOZIONE IN 
SERIE C)
2014/2015 ADMO VOLLEY C ADMO 
VOLLEY D
2013/2014 ADMO VOLLEY C
2012/2013 ADMO VOLLEY C
2011/2012 ADMO VOLLEY C
2010/2011 ADMO VOLLEY C
2009/2010 ADMO VOLLEY C
2008/2009 ADMO VOLLEY C
2007/2008 ADMO VOLLEY B2
2006/2007 ADMO VOLLEY B1
2005/2006 ADMO VOLLEY B1
2004/2005 ADMO VOLLEY B1
2003/2004 ADMO VOLLEY B2 
(PROMOZIONE IN SERIE B1)
1999/2003 ADMO VOLLEY 
LAVAGNA C
1998/1999 ADMO VOLLEY 
LAVAGNA B2
1997/1998 ADMO VOLLEY 
LAVAGNA B1
1996/1997 ADMO VOLLEY LAVA-

GNA B2 (PROMOZIONE IN SERIE 
B1)
1993/1996 ADMO VOLLEY CHIAVA-
RI B2
1990/1991 VOLLEY CHIAVARI B2
1987/1989 VOLLEY CHIAVARI C1 
(PROMOZIONE IN SERIE B2)
1984/1987 VOLLEY CHIAVARI C2 
(PROMOZIONE IN SERIE C1)
1982/1984 VOLLEY CHIAVARI C1

Questo il curriculum della 
società negli ultimi anni per 
quanto riguarda il Settore Fem-
minile:

2018/2019 ADMO VOLLEY C
2017/2018 ADMO VOLLEY C
2016/2017 ADMO VOLLEY C
2015/2016 ADMO VOLLEY C
2014/2015 ADMO VOLLEY C
2013/2014 ADMO VOLLEY D 
(PROMOZIONE IN SERIE C)
2011/2013 ADMO VOLLEY 1DF
(PROMOZIONE IN SERIE D)
2009/2011 ADMO VOLLEY D
2007/2009 ADMO VOLLEY C
2006/2007 ADMO VOLLEY D
(PROMOZIONE IN SERIE C)
2000/2006 ADMO VOLLEY C
1999/2000 ADMO VOLLEY D 
(PROMOZIONE IN SERIE C)
1997/1999 ADMO VOLLEY 
LAVAGNA C
1996/1997 ADMO VOLLEY 
LAVAGNA C2
1995/1996 ADMO VOLLEY 
LAVAGNA D

Dal 1993 la squadra del Volley 
Chiavari ha aggiunto alla sua deno-
minazione la sigla ADMO per far 
conoscere, tramite l'avvenimento e 
l'esperienza sportiva, l'Associazio-
ne 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 donatori e quali 
sono i modi concreti per poterlo 
diventare.

2003/2004 - Dalla collaborazio-
ne tra ADMO Volley Lavagna e 

FACI S.P.A. (unione che va avanti ormai da 
anni e che ha già fruttato ottimi risultati come la 
promozione in serie B1 della stagione 
1996/1997 e quella di due stagioni fa) nasce il 
Progetto ADMO VOLLEY con l'obiettivo di 
portare la pallavolo di alto livello nel Tigullio. 
Agli ottimi prodotti del vivaio lavagnese la 
società affianca giocatori di indiscussa 
esperienza creando un gruppo vincente che, in 
breve tempo, ottiene risultati importanti. A 
Lavagna arrivano Diolaiuti, Roserba, Rolando, 
Mantoan e rientra Simone Cremisio. Il progetto 
che ha preso il via nell'estate del 2003 è andato 
ben oltre i risultati preventivati; la prima 
squadra conquista la Serie B1 dopo una entusia-
smante cavalcata terminata con la finale 
play-off.

2004/2005 - Cresce il settore giovanile sotto 
ogni aspetto sia dal punto di vista quantitativo 
che da quello qualitativo: sempre più ragazzi e 
ragazze si avvicinano al nostro fantastico sport 
attirati da un ambiente positivo, serio ed in 
continuo sviluppo...L'Admo Volley diviene una 
delle più belle realtà del panorama pallavolisti-
co regionale e nazionale. Con il consolidamento 
della stagione passata che ha regalato ottimi 
risultati ma soprattutto uno sviluppo concreto 
dal punto di vista societario e del settore giova-
nile in particolare, l'Admo Volley occupa una 
posizione di spicco tra le società sportive del 
comprensorio. Giorno dopo giorno il movimen-
to bianco-verde cresce così come l'entusiasmo 
intorno ad esso.

2005/2006 - La stagione 2005/2006 è ricca 
di soddisfazioni per la Società che si conferma 
in crescita sia in campo maschile che in quello 
femminile. I ragazzi della B1 sfiorano i play-off 
promozione e raggiungono i quarti di finale in 
Coppa Italia perdendo dal Mantova che poi 
vincerà il trofeo. Le ragazze della Serie D 
scrivono una delle pagine più belle della storia 
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dell'Admo Volley chiudendo l'intera 
stagione imbattute con 22 successi 
su 22 in Campionato (20 per 3-0 e 2 
per 3-1) e 9 successi su 9 in Coppa 
Liguria (tutti per 3-0); una stagione 
memorabile con la Promozione 
Serie C e la conquista della Liguria 
Cup. Arrivano anche i primi succes-
si in campo giovanile soprattutto dal 
Settore Maschile: l'Admo Volley è 
Campione Provinciale in tutte e tre 
le categorie Under 14, Under 16 e 
Under 18. L'Under 14 partecipa 
anche alle Finali Nazionali di 
Alassio. La crescita del Settore 
Giovanile e l'ottimo lavoro svolto 
portano anche ad un riconoscimento 
importante a livello federale, infatti 
la Fipav assegna al Settore Giovani-
le bianco-verde il Certificato di 
Qualità.

2006/2007 - La stagione in corso 
conferma i progressi della Società; 
la prima squadra lotta per i play-off 
ai vertici della classifica della Serie 
B1 Maschile così come le ragazze 
neo-promosse sono tra le prime 
formazioni nel Campionato di Serie 
C Femminile. Risultati incredibili 
arrivano dal Settore Giovanile che 
può contare su di un vero e proprio 
boom nelle iscrizioni con un 
numero sempre maggiore di ragazzi 
e ragazze che si avvicinano al 
mondo della pallavolo. Il Settore 
Giovanile Admo Volley è tra i 
migliori a livello regionale. I ragaz-
zi ottengono i risultati migliori con 
l'Under 18 e l'Under 16 lanciate 
verso le Finali Regionali.

2007/2008 - L'Admo Volley 
rinuncia al Campionato Nazionale 
di Serie B1 per prendere parte a 
quello di serie B2, l'alto tasso tecni-
co della rosa regala alla società 
un'altra promozione nella terza serie 
nazionale. Al termine della stagio-
ne, una vera e propria cavalcata 
trionfale, l'Admo Volley chiude con 
quasi 20 punti di vantaggio sulla 
seconda in classifica. Le ragazze 
prendono parte al Campionato 
Regionale di Serie C. Continua il 
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ADMO
VOLLEY 
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lavoro sul Settore Giovanile e conti-
nuano i buoni risultati a livello 
provinciale e regionale.

2008/2009 - Ancora una volta la 
società deve rinunciare all'oneroso 
Campionato di Serie B1 maschile e 
si riparte così dalla serie C puntando 
sui ragazzi del settore giovanile. 
Con Mihail Dinu a far da chioccia 
alle giovani promesse bianco-verdi 
arriva un ottimo sesto posto in 
classifica. In campo maschile conti-
nuano i successi e arriva per la 
prima volta il titolo di Campioni 
Regionali per i ragazzi dell'Under 
18 che devono però arrendersi nella 
fase successiva a Cuneo e Santa 
Croce. Anche in campo femminile 
si punta sul Settore Giovanile; le 
ragazze prendono parte al difficile 
campionato di Serie C ma non 
riescono nell'impresa di salvarsi.

2009-2014 - La società punta 
decisamente sui giovani del proprio 
Settore Giovanile...Simone Cremi-
sio "succede" a Mihail Dinu nel 
ruolo di "vecchio" del gruppo prima 
in campo come palleggiatore e 
quindi, dalla stagione 2012/2013 
come primo allenatore affiancato da 
Alessandro Lavaggi. Lo Sviluppo 
del Settore Giovanile Maschile è 
notevole.
In campo femminile la società 
ritorna in breve tempo ai vertici 
della pallavolo regionale; guidate da 
Marco Trabucco le ragazze dopo 
due promozioni consecutive 
raggiungono la Serie C nella stagio-
ne 2013/2014.

2014/2015 - Il Settore Giovanile 
cresce ancora, crescono i numeri ed 
i risultati; le squadre giovanili della 
Scuola Federale di Pallavolo 
Amis-Admo primeggiano nei 
campionati provinciali maschili e 
femminili (titolo provinciale per le 
ragazze Under 16 e Under 14).
La collaborazione tra Scuola Fede-
rale di Pallavolo Amis-Admo e 
Colombo Volley Genova porta il 

Vbc Amis a conquistare prima il Titolo Regio-
nale Under 14 e quindi uno storico scudetto a 
Gubbio: Vbc Amis è CAMPIONE D'ITALIA 
2015.

2015/2016 - Ancora molti successi! La Serie 
C Maschile sfiora la promozione in Serie B 
Nazionale sfumata proprio all'ultima giornata. 
La Serie D Maschile ottiene la promozione in 
Serie C. L'Under 15 Maschile è CAMPIONE 
REGIONALE e partecipa alle Finali Nazionali 
di Agropoli (SA). Molti i titoli provinciali 
conquistati.

2016/2017 - Stagione da ricordare per la 
Società. La Serie C Maschile vince il Campio-
nato e conquista la promozione in Serie B 
Nazionale. Le ragazze della Serie C ottengono 
un importante terzo posto in classifica confer-
mandosi ai vertici della pallavolo regionale. 
Ottimi risultati anche in campo giovanile.

2017/2018 – I ragazzi, sfumata la possibilità 
di prendere parte al Campionato Nazionale di 
Serie B, ripartono dalla Serie C e conquistano 
uno splendido terzo posto cosi come la Serie C 
Femminile. Ottime notizie anche dal settore 
giovanile con la Serie D Maschile che conquista 
la promozione in Serie C mettendo in evidenza 
elementi di qualità. In campo territoriale e 
regionale sono molti i campionati dove le 
squadre della Scuola Federale di Pallavolo 
Amis-Admo si mettono in luce. La Serie C 
Maschile mette in bacheca la Coppa Liguria e 
partecipa alla prestigiosa Coppa delle Alpi.

2018/2019 – Serie C Maschile e Serie C 
Femminile sempre ai vertici della pallavolo 
ligure: entrambe le formazioni chiudono nelle 
prime posizioni (Serie C Maschile seconda e 
Serie C Femminile che partecipa ai play-off 
promozione).



ELSE SPEZIA      2
   
SESTRI LEVANTE    3
25-19 | 25-22 | 10-25 | 15-25 | 13-15

VOLLEY SESTRI LEVANTE
Garibaldi 7, Matalone 17, Sangui-
neti A, Costantini 3, Bianchi, Malat-
to 19, Signaigo L 1, Guazzi, Sangui-
neti M 25, Rebecchi, Canepa 3, 
Brunengo, Botzari L.
1°All. Davide Panchieri 2°All. 
Mattia Lippi.

Un’altra vittoria per la prima 
divisione femminile, che sotto 2-0 
rimonta l’Elsel pallavolo Spezia.
I primi due set le nostre ragazze non 
riescono a tenere il ritmo di gioco 
che è dettato dalle avversarie: il 
Volley sestri si ritrova a rincorrere la 
squadra di casa, ma commettendo 
troppi errori a causa di una scarsa 
attenzione.

LE COLLABORAZIONI: PRIMA DIVISIONE FEMMINILE | Campionato

INCIAMPA MA
SI RIALZA
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inciampa il sestri, ma si rialza alla grande dopo 2 set brutti brutti

Nel terzo set la situazione si inverte: grazie a un ottimo 
turno in battuta di Garibaldi e agli attacchi di Sanguineti 
M, le nostre si impongono in campo, aggiudicandosi il 
parziale in modo autoritario.
Nel quarto set le nostre sono decise a vincere: Sanguineti 
M, Canepa e Malatto sono una sentenza in attacco, grazie 
a Garibaldi che dalla regia smista in modo magistrale i 
palloni.
Nel quinto set si gioca punto a punto, ma grazie alle 

ottime battute di Rebecchi sul finale 
le nostre si aggiudicano il set per 
13-15.
Da sottolineare l’ottimo prestazione 
di Sanguineti M. in attacco realizza-
trice di 25 punti, di Canepa in 
attacco e difesa e di Garibaldi in 
regia, che ha saputo gestire con 
lucidità ogni pallone ed è stata 
decisiva in battuta.
Prossimo appuntamento Domenica 
9 Febbraio per l’ultima sfida del 
girone di andata contro la Pallavolo 
Don Bosco, partita valida per 
consolidare il secondo posto in 
classifica.
(Ore 19, Via Lombardia, Sestri 
Levante). @ Palasport Gianfranco 
Mariotti

PRIMA DIVISIONE MASCHILE | Campionato

SECONDA VITTORIA
SESTRI LEVANTE    3
   
ADMO BLU       0

 25-18 | 25-17 | 25-13

VOLLEY SESTRI LEVANTE
Baratta, Colella, Giglio, Sanguineti, 
Gonzi, Solari, Bacigalupo L, Arnio-
lo, Bernero, Formentini, Giuffra, 
Orsi L.
1°All.Massimiliano Pianigiani 
2°All.Ricardo Munoz.

Seconda vittoria consecutiva 
per la prima divisione 
maschile, che espugna un 
giovane e inesperto Admo 
Volley Blu.
Prossimo appuntamento 
Sabato 8 Febbraio per la sfida 
contro il Valdimagra Volley 
Group.
(Ore 15:30, Palaconti, Santo 
Stefano di Magra)
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NEWS: SELEZIONI TERRITORIALI | CONVOCAZIONI

SELEZIONI 
TERRITORIALI
I nostri ragazzi e ragazze impegnati con le squadre della selezione territoriale

SELEZIONE TERRITORIALE MASCHILE

da sinistra

BARATTA ANDREA
PUCCI PIERRE 
SOLARI MIRKO
ROTONDARO FILIPPO
DONATINI JACOPO 
PODESTA’ DAMIANO
FIGARI GABRIELE 

SELEZIONE TERRITORIALE 
FEMMINILE 

da sinistra 

CAPUZZOLO ELENA 

POLANCO RIVERA CHRISTEL





Capanigra 
in genovese significa Sarago Testa Nera
Capanigra birra e cucina
Via Dante Alighieri, 12
16033 Lavagna - GE
Tel: 0185 175 7228

ADA Fashion Beauty Box 
Parrucchieri
Via Nuova Italia, 141
16033 Lavagna - GE
Tel: 0185395613
Whatsapp: +393921382442
E-mail: adafashionbeautybox@icloud.com

BELLA BOX LAB 
Laboratorio di estetica avanzata
Piazza Santa Caterina 1
16033 Lavagna
tel. 0185692270
whatsapp 3473766826
e-mail bellaboxlab@libero.it

SPONSORSHIP
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Presentiamo i tre nuovi sponsor appena entrati a far parte della famiglia AMIS-ADMO



MAIN SPONSOR

PREMIUM SPONSOR

SOSTENITORI


