
VOLLEY � E’ stata una domenica a tutto tondo anche per le altre due genovesi, anch’esse vittoriose per 3 a 1, in pieno rispetto delle aspettative 

Serteco, la salvezza è più vicina
Repetto: «A Varese una prova di carattere, siamo pronti a lottare sino alla fine»

utte e tre vittoriose in quattro set,
ma con modi e sensazioni completa-

mente diverse. Per la seconda volta dal-
l’inizio della stagione Igo Carige, Serte-
co Aacv hanno esultato nella stessa
giornata di campionato conquistando
punti pesantissimi per la classifica.

B1 FEMMINILE. La Serteco Aacv
sbanca il campo dell’Orago Varese, fa-
nalino di coda del campionato, ma
squadra in grande crescita e quindi pe-
ricolosa. Le ragazze allenate da Paolo
Repetto e Mauro Pastorino
hanno ritrovato lo spirito di
gruppo e la voglia di lottare
centrando il primo successo
esterno della stagione.

«La vittoria non era scon-
tata - dice il tecnico Paolo
Repetto - Il punteggio lo di-
mostra perché la gara sareb-
be anche potuta finire al
quinto set, ma le ragazze so-
no state brave. Ho visto una
super Ginesi, un’ottima Serando, Foni-
ciello ha fatto bene nel quarto set. Ab-
biamo giocato con carattere, tutte han-
no dato il massimo».

Sono arrivati così tre punti fonda-
mentali per la classifica che vede la Ser-
teco al quart’ultimo posto, appena sopra
la zona pericolosa. «Lotteremo sino alla
fine per salvarci - conclude Paolo Re-
petto - Saranno importanti in particola-
re le gare con Legnano e Cologno, poi
dovremo sfruttare al meglio il fattore
campo».

B1 MASCHILE. L’Igo Carige vince pur
non giocando benissimo. La squadra ge-
novese doma il Rovelli Morciano e resta
al quarto posto in classifica.

Paoletti e compagni molto probabil-
mente avevano già la testa alla Final
Four di Coppa Italia, al via da venerdì a
Molfetta, perchè non sono riusciti ad
esprimersi su buoni livelli.

T Piuttosto discontinuo il gioco, qual-
che difficoltà d’intesa in fase di cambio-
palla e un po’ di nervosismo. Si è salva-
to il capitano Pecorari che ha infilato di-
verse battute vincenti, determinanti nel
primo set, e lo schiacciatore Manassero,
prezioso a muro, in difesa e anche in at-
tacco.

«Non è stata una delle nostre migliori
partite - dice il presidente Mauro Serra
- La squadra dovrà giocare molto meglio
a Molfetta, ma sono sicuro che i ragaz-

zi riusciranno ad alzare il
loro rendimento. Ci tenia-
mo tutti a far bene in Cop-
pa».

Del Federico e Agosto
non sono soddisfatti, ma
guardano avanti: «Della ga-
ra di domenica ci teniamo i
tre punti - dice Claudio
Agosto - Dobbiamo gestire
meglio le situazioni difficili,
ma dobbiamo tutti metterci

qualcosa in più. E’ un momento crucia-
le della stagione. Se riusciamo ad uscir-
ne bene, sono sicuro che diremo la no-
stra sino alla fine».

B2 FEMMINILE. Vola la Normac Avb
Pro Gigi Ghirotti che strapazza l’Ales-
sandria e sale al sest’ultimo posto appe-
na al di fuori dalla zona retrocessione.

Bortolotti e compagne hanno spinto
sull’acceleratore sin dall’inizio e le pie-
montesi pur sbagliando poco non han-
no saputo contenere le genovesi, molto
brave a sfruttare il gioco veloce di Ca-
nessa e Tomaino. Sempre più convinta
la regista Montinaro che sta guidano la
squadra con maggiore consapevolezza
dei propri mezzi.

«Dobbiamo crederci ancora più di pri-
ma - dichiara il tecnico Mario Barigione
- Ci siamo posti un obiettivo e sino alla
fine lotteremo per raggiungerlo».

PAOLO NOLI

L’Igo Carige
sta pensando

alla Coppa

La Normac
sale oltre

la zona calda

Davide Manassero, schiacciatore dell’Igo Carige, classe 1979, prezioso a muro

olley Smile e Scuola di Pal-
lavolo Carasco sono due so-

cietà di pallavolo appena nate.
Avranno come punto di riferi-
mento il nuovo palazzetto del-
lo sport di Carasco, che ha ca-
pienza di circa mille posti e
può essere omologato sicura-
mente sino alla serie B1. La pri-
ma fa capo a Marina Podestà, la
seconda ad Ornella Marchese. 

Il 6 febbraio le due società
avranno in mano le chiavi del-
l’impianto dopo l’accordo rag-
giunto con il Comune di Cara-
sco. Poi ci sarà il via ufficiale
dei corsi per ragazzi/e delle
scuole medie e elementari. 

«Organizzeremo anche degli
eventi - spiega Ornella Marche-
se, responsabile della scuola di
pallavolo - Stiamo già pensan-
do ad un torneo over 40 e over
50, in estate faremo la Summer
Volley Cup, un torneo giovani-
le. La scuola di pallavolo An-
derlini Modena è il nostro mo-
dello. Nel nostro piccolo voglia-
mo costruire qualcosa per la
nostra pallavolo, lavorando coi
giovani». 

Carasco e dintorni e la val
Fontanabuona saranno il baci-
no d’utenza di queste nuove
società, ma non si escludono...
incursioni da Chiavari e Lava-
gna.

V

BASKET � In serie C regionale applausi - ma zero punti - per la squadra di Gaiaschi, che ha fatto tremare lo Spezia, e per i ponentini, battuti a Rapallo di strettissima misura

Villaggio e Psl Sestri Ponente
sfiorano l’impresa clamorosa

i complica terribilmente la
posizione della Prosciutti

Salvo Cogoleto a fondo classifi-
ca: in quello che era un vero e
proprio spareggio i ragazzi di
coach Zanetti riescono a recu-
perare nove punti di passivo
nell’ultima frazione, ma sba-
gliano il tiro della possibile vit-
toria. 

La Vis sembra volersi compli-
care la vita a tutti i costi, infor-
tunio a Gotta compreso, ma ha
il grande merito di difendere

S bene nell’ultima azione: la dif-
ferenza canestri resta a favore
di Cogoleto, anche se i genove-
si in classifica generale possono
amministrare due gare di van-
taggio. 

Nella Vis è il pivot Federico
Gorziglia l’uomo del destino: è
un suo tiro libero a regalare il
prezioso successo che vale mol-
to in chiave salvezza. Oltre
quota venti troviamo Terribile
del Villaggio, Robello e Zanetti
di Cogoleto, Baiardo della Vis e

I TABELLINI � Parecchi giocatori hanno superato i 20 punti, ma spiccano i 36 messi a segno dal sarzanese Maxi Moreno, che tuttavia non sono bastati per evitare la sconfitta

Gorziglia uomo provvidenza
Un suo tiro libero esalta la Vis e condanna il Cogoleto

Federico Gorziglia, pivot classe 1978, 
ha regalato la vittoria alla Vis

Pena Garces della Pro Recco.
Non bastano al Sarzana i 36
punti di Maxi Moreno per evita-
re il brutto scivolone imperiese. 
TARROS SPEZIA 79

CHIAVARI 75
� 27-22, 21-11, 21-13, 10-29
� SPEZIA: Valenti 12, Pipolo 14,
Ceraioli 14, Steffanini 3, Caluri 4,
Perli 10, Ornati 17, Dalpadulo 5. All:
Corsolini.
� VILLAGGIO: Ottigoni, Cotelli 2,
Allegri Okova 15, Podestà 18, Anni-

goni 2, Terribile 23, Piardi 15, Costa,
Ghirlanda. All: Gaiaschi.
VIS 73

COGOLETO 72
� 21-23, 18-15, 15-18, 19-16
� VIS: Baiardo G. n.e, Costantini 8,
Delle Piane, Baiardo J. 21, Gotta 15,
Dagnino 5, Busconi n.e, Gorziglia
13, Giovarelli 1, Toscano 10. All:
Casella-Catanzaro
� PROSCIUTTI SALVO COGOLETO:
Robello A. 2, Robello D. 20, Rossi
12, Bruzzone 3, Zanetti 22, Usai 4,
Giacopelli, Avenoso 4, Caviglia 3,
Damonte 2. All: Zanetti. 
CUS GENOVA 58

AURORA CHIAVARI 37
� 11-14, 19-6, 13-14, 15-3
� CUS: Capecchi 6, Passariello,

i infiamma la C regionale: si di-
mezza il numero delle prime del-

la classe, che restano in vetta grazie
a distacchi minimi. Il big match di

giornata va a Follo,
65-62 su Loano in una
partita da serie supe-
riore, mentre le squa-
dre della colonna di
destra si rendono pro-
tagoniste della terza
giornata di ritorno. 

SORPRESE. Fa ru-
more il tonfo del Sar-
zana sul campo di Im-
peria (73-69 il finale

per i ponentini), mentre gli ultimi
minuti dell’Autochiavari Villaggio ri-
schiano di diventare indimenticabili.

S Il parziale dell’ultima frazione a fa-
vore dei ragazzi di coach Riccardo
Gaiaschi è “solo” di 19 punti, e la ca-
polista Spezia, priva di Giachi opera-
to alle tonsille, riesce a difendere il
campo di casa per un soffio. 

Ma la quasi impresa del Villaggio
non è l’unico risultato “inatteso” del
fine settimana: il PSL Sestri confer-
ma il buon momento di forma, e su
uno dei parquet più difficili di tutta la
regione, quello di via Don Minzoni a
Rapallo, va a un paio di tiri da una
vittoria di prestigio. 

Vero che l’Alcione Italiana Assicu-
razioni affrontava la partita priva del
pivot Andrea Bacigalupo, sostituito
sotto i tabelloni da un buon Stagna-
ro, e del capitano Paolo Salami, ma

all’appello del Sestri mancano un pa-
io di bombe che sembravano dentro
e che avrebbero potuto ribaltare le
sorti dell’incontro. Adesso per il Se-
stri diventa imperativo non abbatter-
si dopo le due belle prestazioni offer-
te con Spezia e Rapallo, ma concluse
con zero punti in classifica. 

GRANAROLO E CUS. Nonostante
le importanti assenze nel settore lun-
ghi, il Granarolo non fallisce l’appun-
tamento sul campo della Pro Recco:
il primo tempino è giocato punto a
punto, ma la squadra di coach Mat-
teo Bertini, schierata a uomo per ol-
tre mezz’ora, prova nel finale a ripor-
tarsi sotto con la zona. Il punteggio
è fissato da una bomba del lungo
Bottino proprio sulla sirena, ma è lo
spagnolo Pena Garces il miglior mar-
catore della serata. 

Non passerà agli annali come la
partita più bella, infine, Cus-Aurora
Chiavari: in viale Gambaro le due
squadre incappano in una serata
storta al tiro, e le percentuali realiz-

zative crollano drasticamente. 
«Siamo partiti bene, approfittando

anche degli errori avversari e abbia-
mo chiuso il primo quarto sopra 14-
11 - racconta Luca Peccerillo, coach
Aurora - ma poi ci siamo sciolti come
neve al sole smarrendo il filo del gio-
co in attacco dove siamo stati imba-
razzanti non solo per le allucinanti
percentuali al tiro (alla fine sarà 15
su 66 dal campo per un incredibile
22%) ma anche per la poca circola-
zione di palla e la totale confusione». 

Anche gli universitari sparano a
salve: 20 su 64 il totale che comun-
que garatisce il successo, nonostante
nessun giocatore riesca ad arrivare
alla doppia cifra.

Classifica: Follo e Spezia 28; Sarza-
na e Pool 2000 Loano 26; Granarolo
22; Cus 20; Italiana Assicurazioni
Rapallo 18; Aurora Chiavari 14; Pro
Recco 10; PSL Sestri, Linfa TV Im-
peria e Villaggio Autochiavari 8; Vis
6; Prosciutti Salvo Cogoleto 2.

FEDERICO GRASSO

Il Granarolo
non fallisce

a Recco

Cus-Aurora
il festival

degli errori

Ardini autore di 17 punti per Granarolo

Gazzano, Nasciuti 7, Bo 9, N’baye 4,
Semino 8, Dufour 9, Bestagno 9,
Boschetti 6. All: Pansolin.
� CHIAVARI: Carta 1, Vercellotti
12, Chiartelli 2, Tealdi, Mortara 10,
Melini, Ortona, Garibotto 11, Cirella,
Parodi 1. All: Peccerillo.
GRANAROLO 89

*PRO RECCO 76
� 30-25, 20-15, 16-15, 23-22
� RECCO: Lagomarsino 1, Repetto,
Massone 2, Pena Garces 21, Bianco
14, Belingheri 4, Ghiotto 7, Ferrari,
Provatidis 12, Bottino 15. All: Berti-
ni.
� GRANAROLO: Calabrese 16, Siri
3, Mortara 6, Cicarelli 7, Pestarino,
Ardini 17, Grasso 18, Parentini 15,
Bernardello 4, Misurale 2. All: Caor-
si-Pitzalis.

NOVITÀ � 

A Carasco
sono nate
due società
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