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Neve Sestri festeggia la salvezza
Reffi trascina il team di Bertieri al successo decisivo nella “bella” con Oleggio

SESTRI LEVANTE 75
OLEGGIO 70

16-10, 19-22, 18-22, 22-16
SESTRI LEVANTE: Ferrari 7,
Cavazzon 19, Reffi 23, Bensi 6,
Piazza 6, Tassisto 9, Massucco 2,
Francesco Conti 1, Fabio Conti 2,
Calzolari ne. All. Bertieri.
OLEGGIO: Grossini 14, Pede-
monte 14, Ilic 6, Trentani 1, Bini
14, Anselmi 12, Buschini 9, Sca-
glia, Fogato, Sebastiani. All. Ros-
si.
Nella città delle fiabe arriva il
lieto fine per la storia del Ne-
ve Sestri Levante, che si ag-
giudica la fatidica gara 3 nel-
l’ultimo turno di playout e la
permanenza in C dilettanti.
Fatica e tensione a fiumi nel-
la palestra di via Lombardia,
dove Oleggio alza bandiera
bianca solo negli ultimi dieci
secondi: il canestro della staf-
fa è di Graziano Cavazzon,
l’uomo simbolo in casa Neve,
ma la palma di MVP va a Ja-
copo Reffi, capace di alimen-
tare da solo l’attacco sestrese
nei momenti di maggiore dif-
ficoltà. La posta in palio in-
gessa i meccanismi del gioco li-
gure: servono 90 secondi a
Tassisto, l’eroe di gara 2, per
trovare canestro, fallo e tiro li-
bero supplementare, con Oleg-
gio già a quota 5. Le infrazioni
crescono con l’aumentare del
pubblico, che ben presto satu-
ra l’impianto: dagli spalti sale
il coro “Sestri Sestri”, e i bian-
co verdi in campo, grazie al-
l’undicesimo punto firmato
Reffi, trovano il primo van-
taggio della serata. Coach Mi-
chele Bertieri opta per la zona
3-2, e la chiamata della pan-
china sestrese si rivela vin-
cente, con attacco ospite in-
chiodato a 10 punti per oltre
sette minuti, una vita nel ba-
sket. Il massimo distacco arri-
va nel secondo tempino: Sestri
prova a correre e arriva la tri-
pla di capitano Luca Bensi per
il 22-11. Tanti falli, con Cavaz-
zon costretto alla panchina
con tre personali, non prima di

un’eccellente transizione in
barba alla carta di identità, gio-
cata che porta al 35° punto del
Neve. Ma Oleggio non muore
mai, trova con Anselmi ripe-
tutamente la strada del cane-
stro pesante, e piazza 16 punti
in meno di 4 minuti, riportan-
do si a un solo possesso di di-
stanza. Nella terza frazione il
Neve litiga con il ferro, gli ospi-
ti ringraziano e impattano a
quota 44 (così come a 60 e 62),
e passano addirittura a con-
durre: il tabellone dice 53-54 al-
l’ultimo mini riposo. I peggiori
incubi sembrano prendere
forma, ma dalla panchina esce
un Piazza che, lontano dalla
forma migliore, pesca due ca-
nestri e una stoppata, quanto
serve per non cedere alla pau-
ra della beffa. Nel finale al car-
diopalma la linea della carità
non tradisce, e il lancio lungo
da fondo campo di Tassisto per
il “touch-down” del sei bianco
verde libera le lacrime di Ca-
vazzon e la festa per la salvez-
za. «E’ stata una partita tutta
cuore – racconta a fine gara
Giacomo Conti, presidente del
Neve Sestri Levante – avevamo
la volontà di recuperare un

campionato iniziato con am-
bizioni ben diverse. Il pubblico
sicuramente ci ha dato una
mano: adesso abbiamo la cer-
tezza di ripartire da un cam-
pionato nazionale, senza vani-
ficare il lavoro degli ultimi an-
ni». «Me lo sentivo oggi pome-
riggio – confida Jacopo Reffi –
ma non l’ho detto a nessuno
per scaramanzia. Il momento
più difficile è stata la sconfitta

in gara 1: siamo stati bravi e ri-
mediare la settimana scorsa e
oggi volevamo vincere a tutti
i costi e ci siamo riusciti».

Nella finale di C regionale
Ovada rispetta il fattore cam-
po, vince 81-66 sul Loano e si
porta 2 a 1 nella serie. Gara
quattro è in programma mer-
coledì sera alle 21 nuovamen-
te ad Ovada.

FEDERICO GRASSO

Jacopo Reffi punto di forza del Neve Sestri Levante

«E’ stata una partita
tutta cuore -

sottolinea Giacomo
Conti, presidente del

sodalizio della
Bimare - Il pubblico

sicuramente ci ha
dato una mano.

Ripartiamo da un
campionato

nazionale, senza
vanificare il lavoro

degli ultimi anni»

CANOTTAGGIO.

I Gryphons Mercury 
battono l’Aosta Bugs

zione di gioco ancora per 0 a
0, l’ottavo inning ha conse-
gnato il successo ai genovesi
che si sono aggiudicati il par-
ziale per 2 a 0, chiudendo in
bellezza. Ottima la prova del-
l’esterno destro Parisi, del
seconda base Garziano e del-
l’esterno- centro Giubilo. Il
lanciatore Luca Benvenuto
in assenza del compagno Gia-
comelli  ha giocato per  i no-
ve inning dimostrando con-
centrazione e tenuta fisica.
Fermi i Dolphins in serie C2
per un turno di riposo, nel
softball di serie B le US Acli
S. Sabina hanno vinto per 17
a 11 contro il Milano Baseball
in trasferta mentre le Dol-
phins di Chiavari, sempre in
esterna, hanno perso per 14 a
0 dalle Job Solution di Bovi-
sio.

[fers]

“Coppa delle Alpi”alle promesse del Cus

La formazione Under 15 del Genova Rugby

ero trionfo per l’Under 15 del Ge-
nova Rugby che, sullo splendido

campo neutro del Dlf Alessandria, ha
saputo liquidare perentoriamente
(20/10) il favoritissimo Union 96 di Mi-
lano. Mai una formazione ligure di
questa categoria era riuscita a conqui-
stare questo trofeo giovanile. I lom-
bardi, provenienti da importanti affer-
mazioni con Viadana e Monza, forse
non si attendevano un avversario così
motivato e concentrato, e già dal 13’
Paolo Pescetto Jr. portava in vantaggio
dalla piazzola la squadra genovese.
Il test inizialmente sembrava favorire
il gioco dei milanesi che pressavano in

V attacco, ma la linea difensiva ligure
placcava l’impossibile. La mèta che
apriva lo score arrivava dopo un duro
raggruppamento grazie al secondali-
nea Bia (18’) e il vantaggio concedeva
maggior fiducia al gruppo in rossoblu.
Una distrazione in fase difensiva, pe-
rò, permetteva all’Union di accorciare
con una mèta di Marrali. Nel secondo
tempo la musica non cambiava anzi,
ad un certo punto in campo sembrava
esserci solo il Genova Rugby che, a
quanto pare sta proprio onorando nel
migliore dei modi  la Scuola Emanuele
Scarpiello. Già al 3’ ancora il possente
Bia finalizzava in meta, e Pescetto tra-

sformava. Le percussioni, insistenti e
devastanti del trequarti Salerno, sicu-
ramente miglior atleta in campo, la
coppia dei piloni Laurìa e Morales, e
all’apertura un imprevedibile Pescetto
che cambiava spesso scelte tecniche,
rare in queste categorie, rendevano vi-
ta dura all’Union che non riusciva a
passare. A dieci minuti dal fischio fi-
nale il Genova Rugby rimaneva in
campo con un ragazzo in meno per un
cartellino giallo, ma la squadra resi-
steva ed al 28’ dopo un insistente azio-
ne del pack planava in meta Ferrari.
Nel recupero, quando ormai era im-
possibile ribaltare l’esito del test l’U-

nion segnava la seconda meta. Coppa
delle Alpi a Genova. In settimana si
conoscerà il programma per la fase fi-
nale nazionale. Giusto premio per un
club giovanile composto di due squa-
dre, con 60 atleti effettivi, e con il co-
stante impegno dei quattro allenatori
Nasti, Herenu, D’Agostini e Saracco. Il
Genova Rugby ha utilizzato: Tempesta,
Fioravanti, Salerno, D’Angelo, Sche-
pis, Pescetto, Garaventa L., Ferrari,
Del Terra, Benveduti, Bia, Garaventa
C, Laurìa, Canale, Morales e dalla
panchina Ponassi, Barioglio, Borzone,
Invernizzi, Ciranni, Ravasi, Filippa.
ROBERTO RONCALLO

BASEBALL.

artita tosta quella che ha
visto i Gryphons Mer-

cury Genova Baseball preva-
lere per 9 a 3 nei confronti del-
l’Aosta Bugs in serie C1. Ogni
punto perso avrebbe potuto
consegnare l’intera partita
agli avversari e dunque cau-
tela, studio dell’avversario e
contromosse hanno segnato
l’inizio delle ostilità. Da subi-
to si è registrato il vantaggio
per 2 a 0 dei genovesi a cui so-
no susseguiti tre inning al-
l’insegna di un laconico 0 a 0.
Il punto della svolta dopo il
quinto inning, terminato an-
cora in pareggio per 3 a 3. Da
quel momento infatti la com-
pagine di Agostino Brugnone
ha saputo piazzare un 2 a 0 si-
gnificativo allungando il pas-
so e non concedendo più un
solo punto agli aostani. Dopo
il pareggio  nella settima fra-
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TENNISTAVOLO. VOLLEY.

L’Albisola firma l’impresa e resta in C
All’ultima giornata vittoria in trasferta contro Comark Rivarolo.Albaro in D

n serie C maschile impre-
sa dell’Albisola che all’ul-

tima giornata vince a Ma-
nesseno contro la Comark
Rivarolo 3-0 e si salva in ex-
tremis. La squadra allenata
da Renato Spirito ha vinto tre
delle ultime quattro partite
conquistando nove punti e
superando Albaro e Savona
che retrocedono in D.

L’Olympia Voltri è sconfit-
ta a Vado in quattro set e
chiude al quinto posto, Co-
mark settima.

Tra le donne si salva la
Maurina Imperia che vince
al tie break a La Spezia. Al-
l’Albisola non basta la vitto-
ria al quinto set a Finale. La
Normac, già promossa, cade
col Sestri Levante, il Genova
Vgp conquista il secondo po-
sto, il Tigullio vince il derby
con il Latte Tigullio Rapallo.
Vallestura settimo.

C Femminile: Admo Lava-
gna-Genova Vgp 0-3, Tigullio
Sport Team-Latte Tigullio
Rapallo 3-0, Normac Avb-Se-
stri Levante 1-3, Team Fina-
le-Albisola 2-3, Spezia-Mau-
rina Imperia 2-3, Vallestura-
San Pio X Loano 3-1, Agv Si-
roflex-Sarzanese 0-3.

Classifica: Normac Avb 65,

I

Genova Vgp 62, Latte Tigul-
lio 60, Tigullio Sport Team 59,
Team Finale 56, Sestri Le-
vante 40, Vallestura 39, Sar-
zanese 37, Spezia 34, Mauri-
na Imperia 28, Albisola 26,
San Pio X Loano 21, Agv Si-
roflex 19, Admo Lavagna 0.
Normac Avb promossa in se-
rie B2. Albisola, San Pio X
Loano, Agv Siroflex e Admo
Lavagna retrocedono in serie
D.

C Maschile: Sabazia Eco-
savona-Olympia Voltri 3-1,

ValdiMagra-Admo Lavagna
2-3, Comark Rivarolo-Albiso-
la 0-3, Savona-Futura Cepa-
rana 0-3. Ha riposato Cari-
parma Imperia.

Classifica: Sabazia 65, Vil-
laggio, Ceparana 56, Valdi-
Magra 47, Olympia 46, Admo
36, Comark 31, Team Finale
28, Cariparma 26, La Riviera
22, Albisola 19, Savona 17, Al-
baro 13. Sabazia Ecosavona
promosso in serie B2. Savona
e Albaro retrocedono in D.

PAOLO NOLI

ley School Genova stacca il
biglietto per le finali nazio-
nali di Jesolo (4-7 giugno)
battendo nel concentra-
mento interregionale l’A-
riete Oristano 3-0 (26-24, 25-
16, 25-8 i parziali) e il Pgs Ao-
sta 3-0 (25-6, 25-8, 25-15 i par-
ziali). Under 16 maschile –
Trofeo Banca Carige. La se-
lezione regionale ligure si
aggiudica il torneo di Santa
Margherita superando in fi-
nale i Lupi S. Croce 3-0. La
squadra seguita da Massimo
Minetto e Luca Leoni è sta-
ta trascinata dal regista Lu-
ca Spirito, alla fine premia-
to miglior giocatore del tor-
neo. Molto bene anche Bar-
gi, Testa e Benzi. L’Olympia
Voltri ha chiuso al terzo po-
sto battendo il Pinerolo.
Quinto il Ceparana, sesta l’I-
go Carige allenata da Piero
Merello.

[p.n.]

Mazzoni e Sanguineti
protagonisti al Grand Prix

Giochi di Maggio,successo
Bagno di folla per Giani

rande successo per la
28 ma edizione dei

Giochi di Maggio. Andrea
Giani e la Coppa Campioni
vinta dalla Foppapedretti
Bergamo ed esposta dal
G.S. Amatori 82’ per l’occa-
sione, hanno mandato in
delirio oltre trecento picco-
li pallavolisti. Apprezzate
anche tutte le iniziative
collaterali  come il corso
allenatori tenuto da Massi-
mo Barbolini e l’annullo fi-
latelico. Nella palla rilan-
ciata successo dell’Albisola
guidata da Roberto Valle
davanti a Amatori 82’ e Ra-
pallo, nel mini-volley l’Au-
xilium supera il Manesse-
no, terzo il Varazze. Nel su-
per 97 il Rapallo batte la
Libertas, terza la Tegliese.
Nel super 96’ Libertas B,
advanti ad Amatori 82’ e
Libertas A.
Under 16 femminile. Il Vol-

G

BABY PALLAVOLISTI IN FESTA.hiusura in grande stile
del “Grand Prix Ligu-

ria”, con un’affollatissima
tappa finale ad Arma di Tag-
gia (Imperia): ben 142 atleti
hanno infatti partecipato al-
la quarta prova del massimo
circuito regionale, organiz-
zata in maniera perfetta dal-
le società TT Arma di Taggia
e Centro Sportivo Baragallo.

Nella palestra delle scuole
medie “Ruffini”, che ha ospi-
tato l’evento, ha brillato so-
prattutto la stella di Maurizio
Mazzoni. Il pongista genove-
se, tesserato per il Finale, ha
trionfato nel Terza Categoria
maschile, battendo nel match
decisivo il ragazzo di casa Lu-
ca Guglieri (Arma di Taggia).
Il Grand Prix è andato a
Mauro Sanguineti (CSI Vil-
laggio Sport), che con 84 pun-
ti ha preceduto Mazzoni e Ga-
briele Ascione (CSI Villaggio
Sport), a quota 70.

Nell’analoga gara femmi-
nile, si è imposta la chiava-
rese Giovanna Novaresi (CSI
Villaggio Sport), che ha avu-
to la meglio sulla compagna
di squadra Olga Lagormar-
sino. La taggese Miriam Ver-
dini ha primeggiato nella

C

graduatoria generale con 56
punti, davanti alla genovese
Clara Costadura (52 punti).

Nel Quarta Categoria ma-
schile, Matteo Martolini (Ar-
ma di Taggia) ha vinto con
autorevolezza, sconfiggendo
Emiliano Lagorio (CSI Vil-
laggio Sport). Martolini si è
aggiudicato anche il successo
finale con 75 punti. Secondi,
a quota 62, Gabriele Ascione
e Luca Guglieri. Olga Lago-
marsino ha prevalso nel
Quarta femminile, piegando

in finale la Novaresi. Clara
Costadura ha vinto la gene-
rale con 64 punti, bruciando
Miriam Verdini (56).

Tra i Non Classificati, af-
fermazione del genovese Car-
lo Marabotto (CRAL Luigi
Rum), mentre il Grand Prix
è andato al chiavarese Ro-
berto Pallotta (CSI Villaggio
Sport). Lo spezzino Edoardo
Cremente (Prati Fornola) ha
chiuso a punteggio pieno nei
Giovanissimi.

FRANCESCO FERRANDO

Luca Spirito, palleggiatore dell’Albisola
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Mauro Sanguineti vincitore del Grand Prix

Malerba e Perino d’oro
ai campionati italiani

ampioni d’Italia: saba-
to Francesco Malerba e

Paolo Perino, in gara a San
Giorgio di Nogaro (Udine)
con i colori del CUS Genova
ma tesserati Sportiva Mur-
carolo, hanno conquistato la
medaglia d’oro nel doppio
con  il tempo di 1.27.70 da-
vanti al CUS Pisa (Tomma-
so Sacchini, Davide Babbo-
ni) e al CUS Ferrara (Dario
Del Vecchio, Tommaso Bal-
boni).

Gara sprint, contava par-
tire forti: Malerba e Perino
hanno interpretato al me-
glio il tipo di gara dando fon-
do a tutte le energie. Una
scelta premiata dai fatti.

«In questa fase della sta-
gione ci stiamo ritagliando
tante belle soddisfazioni – ha
detto il tecnico Stefano Me-
legari – Questi ragazzi lavo-
rano per centrare nuova-
mente il pass per i Mondia-
li Under 23: se ci mettiamo
anche la convocazione di
Augusto Zamboni per la pri-
ma prova di Coppa del Mon-
do a Banyoles allora il qua-
dro è completo».

Ieri, invece, medaglia d

C bronzo nella prova prevista
sui 2000 metri dove il CUS
Ferrara ha avuto la meglio
precedendo anche il CUS
Pisa.

San Giorgio di Nogaro si è
chiusa molto bene anche
per Umberto Vitriolo. Otti-
mo secondo posto, ieri sui
2000 metri dopo il quarto po-
sto di sabato, per il vogatore
della Canottieri Elpis dove
ha opposto grande resisten-
za al neocampione d’Italia
Fabrizio Borghesi (CUS Fer-
rara). Da sottolineare anche
la medaglia di bronzo cen-
trata da Federica Torresi
(Elpis) nel singolo Senior:
sui 500 metri, solo Erika
Faggin (CUS Padova) e Ma-
nuela Fahme (CUS Vene-
zia) hanno fatto meglio di
lei. In gara con il CUS Mila-
no, Davide Pignone (Elpis)
ha vinto la medaglia d’ar-
gento.

«Ormai Umberto non la fi-
nisce più di stupirci – ha det-
to il suo tecnico Walter Ba-
gliano – Ci auguriamo possa
togliersi altre soddisfazioni
nel corso della stagione».

MARCO CALLAI

Umberto Vitriolo
ottimo secondo sui

2000 metri. Da
sottolineare anche

la medaglia di
bronzo centrata da
Federica Torresi nel

singolo Senior
Malerba e Perino


