
.IL MERCATO DEL VOLLEY.

Manassero colpo grosso dell’Igo
Ritorno molto gradito a Genova per lo schiacciatore piemontese, 30 anni
’ Davide Manassero il
primo grosso colpo di

mercato dell’Igo Carige
2009-2010. La società gui-
data dal neo-presidente
Mauro Serra ha raggiunto
l’accordo con l’atleta pie-
montese, quest’anno in
forza al Nava Gioia del
Colle di serie A2 maschile.

Manassero, 30 anni a ot-
tobre, 197 cm, di proprietà
dell’Igo Carige, ha firmato
un contratto biennale. 

Nell’ultimo anno sporti-
vo, assieme all’ex tecnico
biancoblù, Jorge Canne-
stracci, Manassero ha di-
sputato una stagione mol-
to positiva, raggiungendo
la finale playoff per salire
in serie A1 e la finale di
Coppa Italia. Si tratta di
un ritorno molto gradito
per la società e tutti i tifo-
si che ricordano Manasse-

E ro tra i protagonisti della
storica promozione del
2004-2005. 

«Siamo molto contenti
che Manassero ritorni a
vestire la nostra maglia. –
commenta il direttore
sportivo dell’Igo Carige,
Augusto Bruschettini – E’
un nostro atleta, un pro-
fessionista serio che potrà
farci fare un salto di qua-
lità. Stiamo definendo al-
tre trattative, presto la
squadra inizierà a pren-
dere forma».

L’Igo Carige riscatterà
con ogni probabilità il car-
tellino di Federico Donati
che resterà in biancoblù
anche il prossimo anno,
ma la dirigenza genovese è
vicina a portare a Genova
un altro protagonista del-
l’annata della promozio-
ne. «Sarebbe bello se ci ri-

trovassimo con qualche
altro compagno. – dice Ma-
nassero – Sono molto feli-
ce di tornare a Genova. Mi
sono trovato sempre mol-
to bene qui, la società è se-
ria e il progetto è interes-

sante. Mi hanno parlato
molto bene dei due tecnici.
Sono convinto che faremo
un bel campionato».

TROFEO DELLE REGIONI
Ottimo inizio della Rap-

presentativa ligure al Tro-
feo delle Regioni di Ligna-
no Sabbiadoro in Friuli.
La Selezione maschile ha
sconfitto 2-1 la Lombardia
e 3-0 Molise, perdendo 2-1
da Sicilia e 2-1 dalle Mar-
che. Dopo due giornate, la
squadra guidata da Massi-
mo Minetto si trova a ri-
dosso delle prime otto. La
ragazze allenate da Max
Gallo hanno battuto 3-0 la
Basilicata e si sono arrese
con lo stesso punteggio al-
l’Emilia Romagna. La ter-
za fase di gare sarà decisi-
va per entrambe le squa-
dre.

SUPER SONIA FELTRI
La giocatrice di Savona,

quest’anno protagonista
nel Volley School in B2, ha
vinto il secondo torneo
consecutivo di beach-vol-
ley nazionale (3x3) a Man-
tova insieme a Valentina
Serena e Alice Martini.
Premiata come miglior
giocatrice, assieme a Xa-
vier Gonzalez (Cuneo A1),
la Feltri era fresca vinci-
trice del Masters di Biella
in coppia con Barbara De
Benedetti, con la quale
parteciperà al campionato
nazionale di Pescara. «So-
no molto felice di questa
estate brillante, non me
l’aspettavo. – dice la Feltri
– Cerco uno sponsor per il
campionato italiano».

PAOLO NOLI
Manassero torna all’Igo Carige dopo l’esperienza a Gioia del Colle

La Rappresentativa
maschile al Trofeo

delle Regioni di
Lignano Sabbiadoro

si trova a ridosso
delle prime otto. 

Le ragazze hanno
battuto la Basilicata

BEACH RUGBY.

I Tori Bianchi trionfano ad Arenzano
l torneo di Beach rugby ad
Arenzano ha ottenuto un

buon successo, con comprensi-
bile soddisfazione di Amatori
Genova e Rugby Arenzano,
club organizzatori con gli as-
sessorati locali,  ma ancora una
volta, soprattutto, è stato gran-
de spasso per le formazioni im-
pegnate nella tappa inserita nel
Campionato Nazionale di que-
sta categoria. Il torneo asse-
gnava anche venti punti per la
classifica del Beach Rugby
Tournament 2009.

La filosofia di questa partico-
lare disciplina, che si sviluppa
su terreni in sabbia, è finalizza-
ta al puro e sano divertimento.
Non sono peraltro mancate le
sorprese, cominciando dalla
squadra che ha conquistato

I l’ambito trofeo, i Tori Bianchi
Beach.   

Hanno vinto i Tori Bianchi
Beach, formazione composta
da alcuni ragazzi dell’Under 19
del Cus Genova, che tanto bene
aveva fatto nello scorso cam-
pionato giovanile. Si sono im-
posti su tutti gli avversari, com-
presi i “senatori” del club uni-
versitario, per l’occasione so-
prannominati gli “Smadonna-
tori”. 

A proposito, bisogna chiarire
che le varie società prendono di-
scretamente le distanze da que-
st’attività, strettamente ludica,
coperta ufficialmente dalla Le-
ga Italiana Beach Rugby: per-
tanto, gli stessi atleti, oltre ad
autogestirsi in maniera del tut-
to autonoma, sono costretti ad

utilizzare denominazioni di fan-
tasìa, a volte anche grotteschi. 

In ogni modo ad Arenzano ha
prevalso la gioventù. Infatti, i
ruggers più giovani, essendo
maggiormente portati a questo
tipo di gioco, fatto di scatti ripe-

tuti e repentini, hanno espres-
so le cose migliori dal lato atle-
tico.

I “Maiali Feriti”, capitanati da
Fabio Zunino, i giovani del Co-
go - Wasps ed il Boca - Beach di
Nicosìa, con i “senatori” del
club di Cogoleto, ed il tunisino
Mohammed Mansouri, hanno
fatto contenti i fans del team di
Pompeo De Bernardi. A bordo
campo c’era anche German
Greco, neo allenatore della pri-
ma squadra rivierasca. 

Anche l’Amatori Genova, con
i Draguin Zeneixi, ha messo in
campo una formazione di tutto
rispetto. 

Formazione Top Beach: Ca-
stello e Tassara (Tori Bianchi),
Mantelli (Smadonnatori), Mal-
geri (Maiali Feriti) a disposizio-

ne Zunino (Maiali F.), Collodi
(Boca), Carboni (Tori B.). 

Classifica finale seniores: 1.
Tori Bianchi Beach, 2. Savona,
3. Smadonnatori, 4. Alessan-
dria, 5. Cogo Beach, 6. Boca Be-
ach, 7. Maiali Feriti, 8. Barba-
rians, 9. Draguin Zeneixi, 10.
Arenzano ritirato. 

Nella due giorni di Arenzano,
nell’arena beach di piazzale del
Mare, oltre alle formazioni se-
niores, si sono confrontate an-
che squadre giovanili dalla Un-
der 13 alla U/17. 

Prossimo appuntamento sa-
bato 11 e domenica 12 luglio al
Parco Acquatico Le Caravelle di
Ceriale, per un ulteriore torneo
che chiuderà l’attività da spiag-
gia per le formazioni seniores.

ROBERTO RONCALLOUn momento di una delle sfide che hanno infiammato Arenzano

La formazione è
composta da alcuni

ragazzi dell’Under 19
del Cus Genova, che

tanto bene aveva
fatto nello scorso

campionato giovanile

PODISMO.

Poggi re a San Rocco di Camogli
In campo femminile Dondero cade e Corzino ne approfitta
ungo gli scenari incan-
tati del Monte di Portofi-

no, proprio sopra San Rocco
di Camogli, Gabriele Poggi
del Città di Genova ha fatto
valere la legge dello scalato-
re imponendosi sui 10 chilo-
metri ondulati della “Marcia
Paradiso”, davanti a un mez-
zofondista di valore come il
basco Unai Castrillejo. 

Al terzo posto Giorgio Grel-
la della Cambiaso Risso,  da
qualche tempo tornato ai li-
velli che gli competono. In
campo femminile  Silva Don-
dero veniva estromessa da
un primo posto ormai certo
a causa di una brutta cadu-
ta: via libera, così, a Sara
Corzino della Cambiaso Ris-
so.

Uomini: 1° Poggi (Città di
Genova); 2° Castrillejo (Città
di Genova); 3° Grella (Cam-
biaso Risso); 4° Grasso (Cus
Genova); 5° Vassallo (Cam-
biaso Risso); 6° Lagomarsino
(Frecce Zena); 7° Montarsolo
(Podistica Valpolcevera); 8°
Oneto; 9° Sulis (Valpolceve-
ra); 10° El Maddai (Marocco). 

Donne: 1) Corzino (Cam-
biaso Risso); 2) Dondero
(Cambiaso Risso); 3) Tama-
gnini.

L SETTE  CASCINE
In una giornata bollente,

Massimo Pastorino del Città
di Genova è tornato a volare
domenica in occasione delle
“Settre Cascine” di Tagliolo
Monferrato (Al), dove  lo
scalatore di Masone si è im-
posto con bello smalto nei
confronti del piemontese Si-
polino. Ecco i  risultati e i mi-
gliori genovesi piazzati.

Uomini: 1° Pastorino (Cit-
tà di Genova); 3° Vassallo
(Ovadese); 5° Tardito (Nove-
se); 6° Tilocca (Ovadese); 8°
Fadda (Delta Spedizioni); 9°
Grecchi (Delta Spedizioni). 

Donne: 1) Borciani (Atleti-
ca Alessandria); 3) Barbieri
(Delta Spedizioni); 7) Moi
(Delta).

CAMMINATA
A Tassarolo (Al) Gabriele

Poggi, in grande forma, ha
dominato sui saliscendi del-
la “Camminata nel verde”.
In campo femminile vittoria
di Daniela Bertocchi (Nove-
se): dietro di lei, al quinto po-
sto Giovanna Moi (Delta) e
Giovanna Mazzucco (Città
di Genova), settima.

DANILO MAZZONE Gabriele Poggi ha collezionato un  altreo successo

I Papi vittoriosi a Nervi
Nel “3 contro 3” all’Ardita, in ricordo di Vittorio Cavaleri
ui campi dell’Ardita,
a Nervi,  è stata una

domenica interamente
dedicata al “3 contro 3”
nel nome di Vittorio Ca-
valeri. L’inizizativa ha
riscosso un notevole suc-
cesso, stando anche sem-
plicemente ai numeri.

Quasi un centinaio i
giocatori riuniti per il
“Torneo Vitto”, ormai
tradizionale appunta-
mento di fine giugno per
ricordare l’uomo che, più
di ogni altro, ha fatto cre-
scere l’Ardita Juventus
Nervi. Ad avere la meglio
a fine giornata è stato il
quartetto “I Papi”, com-
posto da Mauro Corosu,
Daniele Villani, Fabrizio
Invernizzi e Andrea Mo-
relli, che in finale ha su-
perato i “Feffo’s”. Terzo
posto per “I Belli di Ge-
nova”. 

L’organizzatore Marco
Morandi, dopo aver rin-
graziato tutti i parteci-
panti a nome dello staff
Ardita, ha premiato an-
che il miglior giovane,
Filippo Cainero classe
1991, e il miglior giocato-
re della manifestazione,

S

Andrea Toselli. 
Non è mancata la nota

di colore, a rallegrare
una giornata di sport
davvero allegra. Fra gli
ospiti inattesi, infatti, an-
che uno scoiattolo che,
per tutto il giorno, ha

fatto la spola fra due pal-
me, zampettando sospet-
toso sul campo in erba
sintetica che ha relegato
in un angolo i due cane-
stri superstiti. 

Chissà se anche lui, co-
me molti dei presenti, ha

BASKET.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO.

Il volo di bronzo della farfalla Cavallino

Paola Cavallino 32 anni, sempre alla ribalta

ronzo, la farfalla genovese
ha compiuto un’altra im-

presa, eccezionale, commoven-
te.Ora l’aspettano i Mondiali di
Roma, poi  alerà il sipario su una
carriera di lusso, da grande in-
terprete della specialità. Arriva
un altro oro dal nuoto ai Giochi
del Mediterraneo, quello con-
quistato da Caterina Giachetti
nei 200 farfalla femminili: l’az-
zurra, sempre al comando, ha
chiuso con il tempo di 2’06’89
(nuovo record dei Giochi). 

Sul podio è salita anche Paola
Cavallino che, in 2’10’19, ha con-

B quistato la medaglia di bronzo.
E questa è una grande notizia
perché ribadisce i meriti della
genovese, che si appresta ad ab-
bandonare l’attività, dopo la
rassegna iridata di metà mese,
altermine di una carriera cer-
tamente di rilievo. 

Doveva smettere una prima
volta, si è fermata per la mater-
nità, ha ripreso, ha conquistato
la qualificazione alle Olimpiadi
di Pechino, ha insistito, fedele al
suo carattere di ferro, inossida-
bile alle usure del tempo, a tut-
ti gli ostacoli. E ieri Paola ha

compiuto un’altra impresa del-
le sue: il terzo posto rappresen-
ta un risultato di enorme valo-
re, un  premio alla carriera per
la nuotatrice che fa della spe-
cialità farfalla una ragione di vi-
ta. Elegante e poderosa, la Ca-
vallino, in vasca a mulinare le
sue braccia ed esprimere forza,
vitalità, vigore.

Bella e simpatica, Paola Ca-
vallino scrive dunque il suo no-
me nell’albo d’oro dei Giochi del
Mediteraneo in svolgimento a
Pescara. Sorridente come è abi-
tualmente, a fine gara non ha

nascosto la sua felicità, un po’
commossa peraltro.

«Non dovrei esserlo - ha detto
- perché non sono più una ra-
gazzina e di gare ne ho fatte tan-
te, ma quando sai che la tua car-
riera è avviata alla fine e riesci
a conquistare anclora una me-
daglia, beh, allora tutto diventa
più bello e senti un tuffo al cuo-
re».

A 32 anni, dunque, la bella
Paola ha conquistato ancora il
podio e chissà se davvero, ades-
so, deciderà di chiudere, visto
che riesce ad esprimersi ancora

a così elevati livelli.
Specialista della farfalla, ed in

particolare dei 200 metri, di-
stanza su cui ha vinto un ar-
gento ai Campionati europei di
Madrid 2004 e si è classificata al
settimo posto alle Olimpiadi di
Atene (miglior risultato di sem-
pre di un’italiana alle Olimpia-
di in questa distanza), è stata
l’unica italiana, oltre a Federica
Pellegrini, a conquistare una fi-
nale individuale nel nuoto in
quella edizione dei Giochi.

Dopo aver iniziato il percorso
agonistico nei Nuotatori Riva-

rolesi, è passata al Multedo 1930
e quindi all’Andrea Doria, so-
cietà della quale fa tuttora parte
allenata da Renato Marchelli.

Dopo le Olimpiadi di Atene ha
interrotto l’attività agonistica
per maternità, per poi ritorna-
re alle competizioni. Il suo mi-
glior tempo nella sua specialità,
i 200 farfalla, è di 2.09.24, tempo
ottenuto al Trofeo Sette Colli di
Roma nel 2008, che le ha per-
messo di partecipare alle Olim-
piadi di Pechino, dove ha tutta-
via conseguito un tempo mag-
giore.

dubitato sul buon gusto
di aver dedicato a Vitto-
rio Cavaleri, amante del
basket, il campo da calcio
che, di fatto, ha cancella-
to la pallacanestro al-
l’aperto da Nervi. 

FEDERICO GRASSO

“I Papi” composto da Corosu, Villani, Invernizzi e Morelli
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