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VOLLEY FINALE      0
ADMO VOLLEY        3

25-15 | 25-19  | 25-18
17-25/17-25/23-25

ADMO VOLLEY 
Materno 3, Rossi 11, Pode-
stà 13, Tomà 9, Canepa 9, 
Saperdi 6, Garibaldi Loren-
zo (L), Garibaldi Federico 
(L), Brunengo, Alessandri-
ni, Rissetto, Spinetto, 
Repetto. 
All. Simone Cremisio 
2^All. Alessandro Margarita
Dirigenti: Stefano Tavaroli- 
Massimo Baciocco.

Grande prestazione dei 
ragazzi sul difficile campo 
di Finale Ligure. 
L’Admo Volley conquista 3 
punti importantissimi per la 
classifica mantenendo il 
primato a quota 36 punti con 
quattro lunghezze di vantag-
gio sulla coppia di insegui-
trici Colombo Genova e 
Sabazia. A Finale Ligure 
mister Cremisio schiera in 
avvio Materno in diagonale 
a Rossi, Podestà e Tomà 
schiacciatore, Canepa e 
Saperdi al centro con Loren-

zo Garibaldi libero. Nei 
primi due parziali le altissi-
me percentuali di cambio 
palla dei nostri ragazzi non 
lasciano scampo al Finale 
costretto a rischiare e a 
sbagliare qualcosa di 
troppo. Materno ben 
supportato dalla ricezione 
gestisce bene gli attaccanti 
che vanno a segno con rego-
larità. Nel secondo parziale 
spazio anche per Rissetto e 
Spinetto che rilevano Pode-
stà e Tomà.
Terzo set molto equilibrato. 
Il Finale sbaglia meno. 
Cremisio inserisce Federico 
Garibaldi nel ruolo di libero. 
Canepa registra il muro 
(saranno 3 i muri punto a 
fine set per l’esperto centra-
le). Il parziale si chiude 
25-23 in favore dell’Admo 
Volley che può così festeg-
giare una vittoria molto 
importante. 
Prossimo impegno la delica-
ta trasferta di Ceparana in 
programma per sabato 22 
febbraio alle ore 18.00.

MATCH REPORT: SERIE C MASCHILE | CAMPIONATO

GRANDE
PRESTAZIONE
Finale Ligure | Domenica 16 Febbraio 2020 
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FUTURA CEPARANA   2
ADMO VOLLEY        3

25-15 | 25-19  | 25-18
25-22 | 18-25 | 20-25 | 27-25 | 13-15

L’Admo Volley non brilla ma 
riesce ad espugnare l’insidioso 
palazzetto di Ceparana. Partita 
molto equilibrata contro un 
avversario attento e ben messo 
in campo. I ragazzi non riesco-
no ad imporre il proprio gioco 
sin dalle prime battute. Trasci-
nati da un Baldassini in splen-
dida forma i padroni di casa 
vincono il primo parziale. La 
reazione dell’Admo Volley nel 
secondo e terzo set porta la 
gara sul 2-1 anche grazie 
all’apporto di Alessandrini in 
regia e Brunengo in posto 4. 
Un vertiginoso calo delle 
percentuali di attacco nel 
quarto set rimette in partita il 
Ceparana che, sfruttando 
anche i troppi errori dei nostri 
ragazzi, riporta la gara in 
parità.
Si decide tutto nel quinto set; 
mister Cremisio schiera Ales-
sandrini in diagonale a 

Brunengo, Podestà e Tomà 
schiacciatori, Repetto e Saper-
di al centro con Lorenzo Gari-
baldi prima e Federico Gari-
baldi poi nel ruolo di libero. 
Partenza decisa per L’Admo 
Volley sino al cambio campo 
(8-3); il Ceparana non si arren-
de e si riporta sotto sino alle 
fasi finali del set che si chiude 
15-13 con un attacco di Pode-
stà. Ottavo successo consecuti-
vo per Brunengo e compagni, 
tredicesimo successo su quat-
tordici incontri disputati. Per 
quanto riguarda la classifica il 
margine di vantaggio 
dell’Admo Volley capolista si 
riduce a 3 lunghezze sulla 
Colom-bo Genova vittoriosa 
contro il Villaggio Volley. 
Sabazia sfiderà domenica sera 
in casa il Santa Sabina a caccia 
dei tre punti che le permette-
rebbero di raggiungere la 
Colombo al secondo posto. 
Prossimo impegno per i nostri 
ragazzi la sfida di domenica 
prossima contro il fanalino di 
coda Spazio Sport con un 
occhio alle tra-sferte della 
Colombo a Finale Ligure e del 
Sabazia ad Albisola, campi 
difficili e pieni di insidie.

SI VINCE ANCHE 
SENZA BRILLARE
Ceparana | Sabato 22 Febbraio 2020 

Classifica

MATCH REPORT: SERIE C MASCHILE | CAMPIONATO
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REPORT MATCH: SERIE C FEMMINILE

NO COMMENT
ADMO VOLLEY       1     
TIGULLIO VP       3
10-25 | 16-25 | 25-18 | 17-25

Difficile commentare la 
prestazione dell'Admo di 
sabato scorso nel derby 
contro il Tigullio. 
Difficile commentarla 
perché la nostra squadra non 
è riuscita a mettere in campo 
nulla di quello che si era 
preparato senza riuscire a 
reagire all'esuberanza di un 
Tigullio che ha legittimato la 

vittoria da tre punti.
Resta da capire il perché di 
questa sconfitta (la quarta 
consecutiva) arrivata dopo 
una settimana di ottime 
sedute di allenamento in cui 
le ragazze avevano risposto 
molto bene agli stimoli dello 
staff tecnico.
Troppi errori tecnici e altret-
tanti di attenzione non 
hanno quasi mai permesso 
alle nostre ragazze di stare in 
partita nei primi due set. 
La reazione del terzo ha 
fatto ben sperare il pubblico 
presente. Speranze che sono 

Lavagna | Sabato 15 Febbraio 2020 

terminate nel quarto set 
quando, sotto 11 a 10 ed in 
piena corsa per andare al 
quinto set, Admo ha subito 
un parziale di 14 a 4 che ha 
distrutto ogni velleità di 
allungare la gara e muovere 
la classifica. 
Prossimo appuntamento 
sabato 22 alle ore 21.00 ad 
Albisola contro la  forma-
zione locale!



REPORT MATCH: SERIE C FEMMINILE

NO COMMENT
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IGLINA ALBISOLA     3     
ADMO VOLLEY        0

25-20 | 25-18 | 25-14

Albisola | Sabato 22 Febbraio 2020 

Classifica
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PSM RAPALLO       2
ADMO BLU      3
23-25 | 25-20 | 20-25 | 27-25 | 15-17

ADMO VOLLEY 
CASTAGNO 2; CIUFFA-
RELLA 7; MUGNAINI 27; 
CANEPA 17; MASTRO-
NARDI 4; BONI 6 ; CAP-
PELLI 3; FANTASIA 6; 
RAMPONE 1; SOMMARI-
VA , G H I G L I E L M O N E 
RAZZABONI L
All: Giacomo Materno

Dopo due ore di gara i 
ragazzi classe 2003/2004 
dell' ADMO BLU riescono a 
trovare la prima vittoria e i 

primi due punti del campio-
nato nonostante una presta-
zione sottotono, caratteriz-
zata soprattutto da errori 
individuali dettati dall'ine-
sperienza e dalla tensione 
nei momenti decisivi del set. 

MATCH REPORT: PRIMA DIVISIONE MASCHILE | CAMPIONATO

PRIMA VITTORIA
Lavagna | Domenica 16 febbraio 2020 

Le due squadre hanno giocato punto punto per 
quasi tutti i parziali. Da lodare la prestazione di 
Damiano Mugnaini che nei diversi momenti di 
difficoltà sulla fase di cambio palla si è caricato 
la squadra sulle spalle, autore di 27 Pt.
Decisivo anche l'ingresso di Diego Cappelli al 
tie break.



BUONA PROVA
OTTIMA REGIA
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MATCH REPORT: PRIMA DIVISIONE MASCHILE | TROFEO LEVANTE

Lavagna | Domenica 09 febbraio 2020 

ADMO VOLLEY        2

VOLLEY USCIO       1
22-25 | 25-17 | 25-22

ADMO VOLLEY: 
Trebino 1, Porcella 19, Gara-
venta 7, Ricci 4, Burrofato 1, 
Franceschetti, Castagno 2, 
Sterlini, Venuto 1, Verzura 
(L).
All. Simone Cremisio.

Buona prova per la prima 
divisione nel recupero della 
gara contro il Volley Uscio 
nel Trofeo Levante. Dopo un 
primo set giocato in maniera 
contratta con troppi errori i 
ragazzi si riscattano con una 
super partenza nel secondo 

parziale. 
Ottima regia di Trebino nei 
primi due set e del giovane 
Castagno nel terzo. 
Top scorer dell’incontro 
l’opposto Niccolo’ Porcella 
(19 punti). 
Spazio al centro anche per 
Gabriele Franceschetti e 
Andrea Venuto.
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MALE IL DERBY
MEGLIO GARA 2

MATCH REPORT: PRIMA DIVISIONE MASCHILE | TORNEO CSI

SESTRI LEVANTE   3

ADMO VERDE       0
25-22 | 25-20 | 25-17

ADMO VOLLEY: 
Trebino 5, Cristian 9, Burro-
fato 2, Porcella 14, Gara-
venta 3, Bisso 1, Castagno, 
Cerabino, Franceschetti, 
Meloni, Venuto, Verzura 
(L).
All. Rossi Luca

Un Sestri Levante troppo 
ordinato e concreto per i 
nostri ragazzi che faticano a 
trovare ritmo e gioco 
“orfani” anche di due 
elementi importanti (Cane-
pa e Nicoli). 
In tutti e 3 i set i padroni di 
casa controllano il risultato 
senza troppo sforzo

ADC VOLLEY     1

ADMO VERDE       2
17-25 | 24-26 | 25-15

ADMO VOLLEY: 
Trebino, Cristian, Burrofa-
to, Porcella, Garaventa, 
Bisso, Castagno, Cerabino, 
Franceschetti, Meloni, 
Venuto, Verzura (L).
All. Rossi Luca

VOLLEY 
SESTRI LEVANTE
Baratta 5, Colella 13, 
Formentini 6, Giglio 7, 
Gonzi 3, Solari 11, Baciga-
lupo L, Arniolo, Lertora 2, 
Giuffra 3, Orsi L.
1°All. 
Massimiliano Pianigiani 
2°All. Ricardo Munoz

La prima divisione maschile 
inizia il torneo CSI con una 
bella vittoria ai danni 
dell’Admo Volley verde.
Tutta la partita dominata dai 
nostri ragazzi che impongo-
no il ritmo e non danno 
scampo alla squadra avver-
saria.
Da sottolineare L’ottima 
prestazione di Colella in 
attacco realizzatore di 13 
punti e di Bacigalupo preci-
so in ricezione e difesa.
Prossimo appuntamento 
Mercoledì 4 Marzo per la 
sfida contro il Petronian 
Fighters.
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REPORT MATCH: SECONDA DIVISIONE FEMMINILE | CAMPIONATO

COMBATTUTTO
FIN CHE SI è POTUTO
AMIS                        1   
PODENZANA VOLLEY   3
125-18 | 23-25 | 18-25 | 23-25 

Partita combattuta vs un 
Podenzana volley non eccel-
lente come organizzazione ma 
super grintoso supportato da 
una buona alzatrice e un libero 
grintosissimo
Le nostre ragazze hanno 
comunque lottato con parziali 
vicini alla voglia di vincere 
non supportato da un carattere 
ancora da far esplodere per 

dare concretezza alla chiusura 
dei set.
Purtroppo, mancavano nella 
rosa due titolari Melinda 
Hoxhaj e Caterina Pirri
Non abbiamo eccelso in 
ricezione...
I nostri alzatori hanno comun-
que cercato di compensare al 
meglio questa nostra grande 
lacuna, subendo però la situa-
zione senza riuscire a trascina-
re la squadra
Continueremo a lavorare su 
tutti questi punti fiduciosi che 
al ritorno le nostre ragazze 
riescano a concretizzare le 
loro potenzialità



REPORT MATCH: U18 MASCHILE

BRAVISSIMI A 
RIBALTARE LA GARA
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Partita al cardiopalma ad Ame-
glia dove i nostri giovanissimi 
riescono a ribaltare una gara 
che sembrava ormai compro-
messa. 
Decisivo il quinto set con i 
padroni di casa in vantaggio 
8-2 al cambio di campo; gran 
turno in battuta di Figari che 
consente alla squadra di 
rientrare in gara. Il set si chiude 
ai vantaggi 17-15. 
Migliori in campo Gabriele 
Figari (26 punti) e Mirko 
Solari (22) veri e propri 

VOLLEY COLOMBIERA  2   
ADMO ROSSO      3
19-25 | 25-22 | 25-19  | 23-25 | 15-17

ADMO VOLLEY ROSSO
Canelli 1, Bicocchi 10, 
Crapanzano 4, Solari 22, Figari 
26, Donatini 9, Panzeri 2, 
Podestà, Pucci (L). 
All. Simone Cremisio 
2^All. Federico Garibaldi
Giacomo Materno.

trascinatori. 
Buona la regia di Canelli. 
Da sottolineare anche la gara di 
Crapanzano titolare sin 
dall’inizio.
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MATCH REPORT: U16 MASCHILE | CAMPIONATO

ADMO ROSSO            3   
ADMO BLU       1
18-25 | 25-16 | 25-14 | 25-16

ADMO ROSSO
Canelli, Donatini 7, Podestà, 
Rotondaro 15, Solari 16, 
Crapanzano, Figari 15, Bicoc-
chi 10, Sanchez 1, Assalino, 
Pucci (L), Panzeri (L). 
All. Simone Cremisio 
2^All. Federico Garibaldi.

ADMO BLU
Sommariva 5, Fantasia 14, 
Castagno 5, Mastronardi 4, 
Boni 10, Cappelli 5, Pavarani 
(L). 
All. Massimiliano Pianigiani.

Nel derby tra le nostre 2 
under 16; a spuntarla con lo 
stesso risultato dell’andata 
la più giovane formazione 
Rossa. Primo set dominato 
dalla squadra Blu ben gesti-
ta in regia da Paolo Casta-
gno. Dal secondo set arriva 
la reazione dell’Admo 
Rosso; tarata un po’ la 
ricezione Canelli può servi-
re con più precisione Solari 
e Bicocchi molto efficaci in 
attacco. Migliora anche la 
qualità della battuta che 

DERBY ROSSO
permette a Solari e compagni di conquistare l’intera posta in palio. Con questi 
3 punti l’Admo Volley Rosso rimane solitario in testa alla classifica in attesa 
dello scontro diretto contro la formazione spezzina del Valdimagra seconda in 
classifica.



AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 03-2020 13
REPORT MATCH: U16 FEMMINILE | CAMPIONATO

BUONA 
PRESTAZIONE
AMIS          0   
FUTURA         3

21-25 | 17-25 | 23-25

Buona prestazione da parte 
delle nostre ragazze che però 
non riescono a imporre il 
proprio gioco contro un avver-
sario ostico e ordinato come 
quello del Futura Ceparana.
Buona la grinta delle ragazze 
che non hanno mai mollato 
tirando fuori il carattere anche 
noi momenti più critici; 

dobbiamo lavorare sui fondamentali di ricezione e difesa e poter permettere 
una maggiore regolarità ai nostri alzatori per poter sfruttare al meglio i nostri 
attaccanti.
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REPORT MATCH: U16 FEMMINILE | CAMPIONATO

OTTIMA PROVA
ESPUGNATO CEPARANA
FUTURA CEPARANA      0   
ADMO VOLLEY      3

16-25 | 18-26 | 22-25

Seconda fase 1°/6° posto 
gironi Territoriali 

Ottima prestazione di tutte le 
ragazze che espugnano l'ostico 
campo di Ceparana nelle prima 
partita dei play off di Under 16
In ogni set le avversarie hanno 
trovato il modo di rendersi 
pericolose soprattutto in battu-
ta e in attacco dal centro, ma la 

squadra non si è disunita continuando il proprio gioco fatto di variazioni di colpi 
d'attacco e intensità in battuta
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BUONA PROVA
ADMO VOLLEY        0   
LUNEZIA         3

17-25 | 26-26 | 20-25

ADMO VOLLEY
PINASCO 1, BUCCI 5, VAC-
CAREZZA  9, POLANCO  14, 
CAPUZZOLO 10

Partita contro una formazione 
forte in tutti i fondamentali e 
molto ordinata in campo
Le nostre ragazze pur uscendo 
sconfitte hanno fornito una 
buona prestazione e soprattutto 
nel secondo set (condotto 
sempre avanti) hanno provato 
ha riaprire le sorti della partita, 

bloccandosi purtroppo a pochi punti dal traguardo.
In partite di questo livello ci manca ancora la continuità di giocare al massimo della 
concentrazione per lunghi tratti della partita.
Buona comunque la tenacia e la voglia di non mollare una palla fino alla fine ... 
avanti così.
Ottima prova in tutti i fondamentali di ANGELICA VACCAREZZA

REPORT MATCH: U16 FEMMINILE | CAMPIONATO



REPORT MATCH: U14 MASCHILE | CAMPIONATO

PUCCI SU
TUTTI
3STELLE VILLAGGIO   0
VBC AMIS               3

5-25 | 0-25 | 7-25

Arriva ancora un successo 
per l’Under 14 Maschile 
contro il 3 Stelle Villaggio 
Moneglia. Gara senza intop-
pi nonostante le assenze di 
diversi giocatori. L’ottimo 
livello della battuta del VBC 
AMIS fa la differenza. 
Assoluto protagonista Pierre 
Pucci che chiude dai 9 metri 

il secondo set con 25 battu-
te. 
L’Amis scende in campo 
con Rotondaro e Pucci, 
Piccardo e Ierna, Frugone e 
Dellacasa. Ottimi ingressi 
per Sturlese e Pinasco. 
Il campionato si deciderà 
nello scontro diretto contro 
il Valdimagra che all’andata 
si impose 3-1.

Super Pucci...fare 25 
battute a moneglia senza 
sbagliare è già un record! 

Bravissimo !!!

AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 03-2020 16



AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE | N. 03-2020 17

REPORT MATCH: U14 FEMMINILE | CAMPIONATO

BUCCI E
VACCAREZZA
ADMO VOLLEY      0
RAPALLO               3

25-12 | 25-16 | 25-19

PINASCO 9, BUCCI 10, 
VACCAREZZA 14, 
CAPUZZOLO 15,
POLANCO 14, FIGINI 1

Partita contro una buona 
squadra che è in classifica al 
secondo posto del girone 
dietro le nostre ragazze. Le 
avversarie partono forte e 
mettono tutta la grinta e la 
determinazione possibile 
per fare il colpo in trasferta, 
ma Polanco e compagne 
riescono a prendere il 
controllo del gioco grazie a 
turni in battuta molto positi-
vi di Capuzzolo e Pinasco.

Buona prova da parte di tutta la squadra senza grossi cali di concentrazione
Bene in attacco dal centro e ottima la gestione di palloni difficili in posto 4 
da parte di Bucci e soprattutto Vaccarezza
Avanti così ... giovedì di nuovo in campo a Recco e nel weekend iniziamo i 
Play Off Territoriali di Under 16F
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PRO RECCO      0
ADMO VOLLEY       3

10-25  12-25  13-25

Partita che consente alle 
ragazze di proseguire il 
cammino verso la qualifica-
zione per la Finale Territo-
riale a 4 squadre. 
Ancora due partite da gioca-
re in questo secondo girone 
ma basterà vincerne una 
delle due per qualificarci 
come prime
Buona la prova di tutte, 
bene soprattutto chi di solito 
gioca meno e che oggi ha 
contribuito notevolmente 
alla vittoria
Ottima prova sia caratteriale 
che tecnica del capitano 
Bucci Sabina

REPORT MATCH: U14 FEMMINILE | CAMPIONATO

SUPER
CAPITANO



CAMOGLI            3
VBC AMIS               0

25-20 | 26-24 | 25-13

Partita sotto tono per le 
nostre ragazze contro un 
Camogli ordinato e incisivo 
in attacco.
Purtroppo anche nei 
momenti meno critici non 
siamo mai riuscite a imporre 
il nostro gioco.
Testa alla prossima partita di 
ritorno.
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REPORT MATCH: U14 FEMMINILE | CAMPIONATO

PARTITA
SOTTO TONO
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ON VOLLEY COGORNO1
VBC AMIS                3

17-25 | 25-17 | 15-25 | 21-25

Ottima prestazione delle 
nostre ragazze che, nono-
stante qualche sbavatura, 
riescono a rimanere unite e 
da vera squadra a portarsi a 
casa la partita.
Il primo set inizia sotto tono, 
complice l’ansia e la paura, 
le ragazze subiscono un 
parziale di 0-8 per le avver-
sarie. Subito però Canelli e 
compagne si rimboccano le 
maniche, tirano fuori i denti 
e ribaltano il risultato aggiu-
dicandosi il set.
Nel secondo parziale le 
nostre ragazze non riescono 
a tenere il ritmo e la concen-
trazione trovate nel primo 
set e, commettendo qualche 
errore di troppo, davanti a 
un Cogorno combattivo, 
subiscono il gioco avversa-
rio.
Nel terzo set le ragazze 
ritrovano la grinta e il sorri-
so e, senza troppe difficoltà, 
si aggiudicano il parziale.
Il quarto set è la fotocopia 
del precedente; sul finale le 
ragazze del Cogorno prova-
no la rimonta, ma le nostre 
ragazze non mollano e si 
aggiudicano la partita.
Ottima prova di squadra, ma 
da sottolineare l’ottima 
prestazione dei palleggiato-
ri, Galuffo e Dinu, di Canelli 
e Trovini in ricezione e in 
attacco e di Giusto in difesa.

TUTTE BRAVE
REPORT MATCH: U14 FEMMINILE | CAMPIONATO



REPORT MATCH: U13 3X3 | PRIMO CONCENTRAMENTO - LAVAGNA

TRE SU TRE
VBC AMIS       3
PSM RAPALLO         0

VBC AMIS       2
VOLLEY LAGHEZZA1

VBC AMIS       3
3STELLE VILLAGGIO   0

Buon inizio per la nostra 
formazione Under 13 che 
nel campionato 3x3 organiz-
zato a concentramenti ot-tie-
ne le prime 3 vittorie. 
Andrea Piccardo, Luca 
Frugone, Stefano Hu e 
Daniele Pinasco nonostante 
tanta tensione giocano 3 
buone gare mettendo in 
evidenza buoni migliora-
menti dal punto di vista 
tecnico: c’è tanto da lavora-
re ma i presupposti per dare 
bene ci sono tutti. Decisivo 
in tutti i fondamentali 
Andrea Piccardo.
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REPORT MATCH: U13 FEMMINILE | CAMPIONATO

GARA
EQUILIBRATA
SESTRI LEVANTE      2
AMIS ROSSO          1

Partita molto equilibrata che 
ha visto le due squadre 
affrontarsi punto a punto 
senza esclusione di colpi ...
Le due formazioni sono 
ancora alla ricerca della 
precisione dei loro fonda-
mentali e di una costruzione 
fluida del gioco
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Grande successo a Sestri 
Levante per la manifestazio-
ne organizzata da Scuola 
Federale di Pallavolo 
AMIS-ADMO e Volley 
Sestri Levante. Tanti piccoli 
atleti si sono confrontati sui 
campi allestiti presso la 
palestra di Via Lombardia a 
Sestri Levante. Uno splendi-
do pomeriggio di gioco e 
divertimento. Grazie al 
Volley Sestri Levante del 
Presidente Giacomo Roatta 
per l’ospitalità! Compli-
menti a tutti i nostri piccoli 
atleti presenti!

Aggiungiamo un particolare 
significativo del pomeriggio 
di Gioco e Festa dei bimbi a 
Sestri Levante
L'arbitraggio e la gestione 
delle partite è stata affidata 
ai bimbi "capitani" di ogni 
squadra, che insieme ai 
compagni hanno giocato tra 
loro senza bisogno di un 
intervento diretto da parte 
degli adulti (allenatori) che 
"supervisionavano" da 
lontano.

Autonomie attra-
verso il Gioco, la 
Squadra, il Con-
fronto con gli av-
versari

REPORT MATCH: FESTA S3 | SESTRI LEVANTE

GRANDE
SUCCESSO
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LA STORIA: QUARTA PARTE | SCUOLA FEDERALE

SCUOLA
FEDERALE dal 2010

Domenica 17 ottobre 2010 ad 
Alassio, in occasione del Volley 
Day 2010 (nell´ambito della Edison 
Cup Torneo Femminile cui parteci-
pano le Nazionali di Italia, Russia, 
Serbia e Croazia in preparazione ai 
Mondiali 2010 in Giappone), è stata 
consegnata all´ A.S.D. Amis 
Chiavari la targa ufficiale di "Scuola 
di Pallavolo Federale" predisposta 
dal Settore Scuola e Promozione 
della FIPAV Nazionale di Roma.
La prestigiosa qualifica di "Scuola 
di Pallavolo Federale" è stata 
assegnata a circa 250 Associazioni 
Sportive in Italia con un severo 
criterio di scelta che si è basato sia 
sul numero degli atleti del Settore 
Giovanile ma soprattutto sulla 
competenza di chi gestisce e deter-
mina le linee guida dell´Associaz-
ione Sportiva a partire dai dirigenti e 
dai Responsabili Tecnici fino alla 
valutazione della preparazione di 
ogni singolo allenatore. Inoltre ha 
avuto grande importanza la presen-
za all´interno dell´Associazione di 
persone che per molti anni e a 
tutt´oggi sono impegnate con la loro 
professionalità sul territorio e si 
relazionano con Istituti Scolastici ed 
Enti Locali promuovendo la palla-
volo come strumento di crescita 
personale e di aggregazione sociale.
Per inserire al meglio queste nuove 
strutture sul territorio la Fipav ha 
istituito la figura del Direttore di 
Scuola di Pallavolo l´unica autoriz-
zata a gestire la Scuola stessa affida-
ta dalla Fipav all´Associazione 
Sportiva.
Sono due entità complementari ma 
distinte nel senso che il riconosci-
mento di Scuola di Pallavolo è 
riferito all´Associazione Sportiva, 
mentre è riferito alla persona il titolo 
di Direttore della Scuola.

Il Direttore della Scuola di Pallavo-
lo non è solo un allenatore, un tecni-
co, ma sviluppa altresì capacita 
dirigenziali, organizzative e gestio-
nali. Per poter partecipare al primo 
Corso Nazionale per Direttori di 
Scuole di Pallavolo (svoltosi 
quest´estate nel mese di luglio ad 
Ancona) i futuri Direttori dovevano 
possedere caratteristiche ben preci-
se: Laureati in Scienze Motorie, 
Allenatori Fipav almeno 2° Grado, 
Istruttori Giovanili.
Il Direttore della Scuola di Pallavo-
lo Vbc Amis Chiavari è Marco 
Dalmaso che dirige una delle due 
Scuole di Pallavolo che la Fipav 
Nazionale ha istituito nella Riviera 
Ligure di Levante (in un territorio 
che va da Genova a La Spezia ne 
sono state assegnate solo due; 
l´altra è il Vbc Rapallo).
Marco Dalmaso si è Laureato in 
Scienze Motorie e Diplomato Isef 
presso l´Università di Genova, 

Allenatore di 2° Grado e Istruttore Giovanile 3° 
Livello della Federazione Italiana Pallavolo. Da 
circa 15 anni promuove e gestisce Corsi di 
Educazione Motoria, Giocosport, Minivolley, 
Pallavolo in campionati Giovanili (under 
14/16/18 maschile e femminile).
Inoltre collabora in qualità di esperto di Attività 
Motorie e Sportive con Istituzioni Scolastiche 
ed Enti Pubblici gestendo aspetti e le problema-
tiche inerenti le fasce giovanili dalla prima 
infanzia alla fanciullezza, all´adolescenza.
A seguito del "Progetto di collaborazione di 
lungo periodo AMIS-ADMO", iniziato nel 
2009, l´attività coinvolge ovviamente anche la 
Società Sportiva ADMO Lavagna.
La Scuola di Pallavolo Amis-Admo arricchisce 
così ulteriormente il patrimonio di competenza 
e sensibilità del proprio staff tecnico verso il 
mondo dell´attività ludico-motoria e sportiva 
dei giovani che le contraddistingue da sempre e 
porta in dotazione alle città di Chiavari, Lava-
gna e al loro Entroterra l´unica "Scuola di Palla-
volo Federale".
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REGIONAL
DAY 
FEMMINILE
Emma Canepa e Chri-
stel Polanco Rivera 
sono state convocate 
domenica 16 febbraio 
per il REGIONAL Day 
Femminile supervisio-
nato dallo staff tecnico 
della nazionale giovani-
le. 
Emma si è allenata ad 
Albisola dalle ore 9.30 
alle ore 12.00 mentre 
Christel prenderà parte 
all’allenamento del 
pomeriggio a Celle 
Ligure dalle ore 15.30 
alle 18.00.

NEWS | CONVOCAZIONI REGIONALI FIPAV

Christel Polanco Rivera 

Emma Canepa
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NEWS | LO SPORT SI FERMA FINO AL 01 MARZO 2020

SOLO
ALLENAMENTI
Dal 25/02 riprendiamo rego-
larmente gli allenamenti con 
orari e giorni normali
Gli allenamenti saranno "a 
porte chiuse", senza genitori o 
amici a vedere
Nel weekend tutte le partite 
sono sospese
Settimana prossima vedremo 
cosa decidono le autorità e Vi 
aggiorneremo tramite i 
consueti canali di comunica-
zione.

Questo l’elenco delle palestre:

Lavagna:Via Dante  chiusa
Lavagna:Riboli  chiusa
Sestri Levante   chiusa

Marchesani iniziamo 
regolarmente mercoledì

Tutte le altre palestre orari e 
giorni di allenamento normali



SPONSORSHIP
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Presentiamo il nuovo sponsor entrato a far parte della famiglia 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 comunicazio-
ne tradizionale, ha una maggiore 
capacità di penetrazione, grazie al 
suo carattere di persuasione discre-
ta, 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 comunica-
zione 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´azienda 
da parte del pubblico. Scegliere di 
accostarsi al mondo dello sport 
arricchisce l´immagine aziendale di 
valori positivi, quelli stessi grandi 
valori che la Scuola di Pallavolo 
Amis-Admo trasmette al suo pubbli-
co.
Avrete un forte legame con una 
realtà di successo

Legare il proprio nome ad una 
realtà come la Scuola di Pallavolo 

Amis-Admo contribuisce ad aumen-
tare il prestigio del marchio azien-
dale e ne migliora la percezione da 
parte del pubblico.

Godrete di ottime agevolazioni 
economiche

Le spese di sponsorizzazione sono 
deducibili per intero nell´esercizio in 
cui sono state sostenute.

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 riceve-
re il Vostro logo in formato vetto-
riale 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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