
VOLLEY � In serie B1 femminile la squadra genovese è rimasta quart’ultima, ma si è virtualmente garantita la salvezza e inizia a pensare al futuro

Repetto: «Ecco la vera Serteco»
«C’è più entusiasmo e più voglia di lavorare. Le due vittorie di fila ci hanno dato fiducia»

tornata la Serteco, quella tosta. La vit-
toria contro il Castellanza è stata con-

fermata domenica a Giaveno. La squadra ge-
novese ha vinto nuovamente grazie ad una di-
fesa molto tenace che ha mandato nel pallone
le avversarie. La Serteco ha fatto così un bel
balzo nella classifica della serie B1 femmini-
le. Il quart’ultimo posto è bugiardo. Infatti le
genovesi sono in coda al gruppo di centro clas-
sifica con ben otto punti di vantaggio sul Le-
gnano, terz’ultimo. Paolo Repetto, dal 2005
alla guida del team genovese, analizza la si-
tuazione.

La gara di Castellanza è sta-
ta la chiave di volta, come al-
l’andata? 

«Sì. Nel girone d’andata in ne-
gativo, stavolta in positivo. Le
ragazze hanno cambiato l’ap-
proccio alla partita, si sono ri-
trovate come gruppo, c’è più en-
tusiasmo e voglia di lavorare in
palestra. Queste due vittorie ci
hanno dato fiducia».

Quanto ha pesato l’abbandono della Co-
sentino?

«Molto. Abbiamo scoperto che era incinta.
Fisicamente non è mai stata al cento per cen-
to, ma tecnicamente era molto valida, aveva
grande esperienza ed era una leader in cam-
po. Questo ci è mancato anche se l’innesto
della Guglielmetti è stata molto importante.
E’ un’atleta che lavora per la squadra. Non
aveva mai fatto la B1, ma le sue incertezze ora
sono diventate certezze».

Qual è la vera Serteco? Quella capace di
battere il Vigevano in Coppa e il Castellan-
za in campionato o quella di Cologno?

«Il nostro obiettivo è la salvezza. Se siamo
al top possiamo dare fastidio a tutte le squa-
dre, ma appena qualcosa non funziona diven-
tiamo vulnerabili. Non dipende sempre da
noi, ma anche dai nostri avversari».

La Ginesi sta faticando. Per questo è rien-
trata la Venticinque?  

«Gloria ci può dare una grossa mano in di-

’E fesa e in ricezione, è un aiuto in più. Elisa non
era abituata a certi ritmi di lavoro, ma ci darà
un grosso contributo nel finale di campiona-
to».

Fuori casa avete vinto solo a Orago e Gia-
veno. Cambierà il vostro rendimento?

«Può migliorare se ci prenderemo maggio-
ri responsabilità. Fuori casa ci vuole più per-
sonalità e non sempre riusciamo a tirarla fuo-
ri».

Come proseguirà il progetto della socie-
tà?

«Vogliamo consolidarci in B1
e pian piano costruire una squa-
dra sempre più giovane che un
giorno possa provare a salire in
serie A. Sarebbe interessante
collaborare con una squadra di
serie A che possa girarci alcune
atlete. Molte società del nostro
girone lo fanno, vedi Giaveno e
Asti».

La serie D va bene, ma in
campo giovanile state sten-

tando un po’. E’ conciliabile una B1 con un
giovanile forte a Genova?

«E’ molto difficile. Il recente passato ci ha
dato una risposta negativa. Noi quest’anno
siamo molto contenti del lavoro che sta fa-
cendo Gino Bertolotto. La serie D va molto
bene. In campo giovanile paghiamo un baci-
no di utenza dove escono fuori pochi fisici.
Inoltre abbiamo dovuto sacrificare Ilaria Spi-
rito perché ci serviva in B1 con la squadra in
lotta per la salvezza».

Si può aprire lo spazio per una collabora-
zione con una società valida nel giovanile?

«In alcuni momenti quest’estate sembra-
vano esserci delle possibilità, poi tutto è tra-
montato e non so il perché. Non voglio entra-
re in queste questioni societarie. A mio pare-
re sarebbe molto utile per il nostro movi-
mento. Con Mauro Pastorino garantiamo un
serio lavoro in palestra. Qui c’è la possibilità
di crescere e fare una serie B1».

PAOLO NOLI

«Venticinque
un ritorno
prezioso»

«Giovanili:
difficoltà

già previste»

Gloria Venticinque schiacciatrice della Serteco Aacv: esperienza e potenza nel suo bagaglio

In casa
DA PROMOZIONE
Quindici dei ventuno punti sino-
ra conquistati dalla Serteco
sono stati ottenuti nella palestra
di casa, situata a Bolzaneto, sot-
to la diga di Begato. Soltanto
due le vittorie lontano dalle
mura amiche, ma il tecnico
Repetto confida in un cambio di
rotta.

Al...verde
TEAM GIOVANISSIMO

La Serteco è una delle squadre
più giovani della categoria. Se si
esclude Orago che schiera prati-
camente un’under 18, poche
altre squadre hanno un sestetto
giovane come quello delle geno-
vesi. Il libero Stefania Serando,
la schiacciatrice Ilaria Spirito e la
centrale Giulia Kotlar sono tre
liguri stabilmente in campo.

Serie D
SECONDO POSTO

La squadra giovanile della Ser-
teco, allenata da Gino Bertolotto,
è seconda in classifica nel giro-
ne B regionale e si sta giocando
la promozione in C. Giulia Pasini
è la giocatrice di spicco del
gruppo. Preziosissimo il contri-
buto della palleggiatrice e
seconda allenatrice Cecilia
Andreotti.

LA ROCCAFORTE

BASKET � Nella serie C regionale le “grandi” non perdono un colpo. La sola novità è il sorpasso del Cus Genova sul Granarolo (battuto a Rapallo) in quinta posizione

Vis, impresa sfiorata
Lo Spezia capolista rischia in casa dei genovesi

on porta bene “segnare tanto”
almeno a livello di singoli: le pri-

me tre performances del fine setti-
mana arrivano da giocatori che han-
no poi perso la partita. Un solo pun-
to separa Giacomo Baiardo, top sco-
rer a quota 27, da Riccardo Mortara
e Michele Zanetti, fermi a 26. 

AURORA CHIAVARI 60 

*VILLAGGIO 51
18-11, 10-11, 17-13, 15-16
� AUTOCHIAVARI VILLAGGIO: Setaro,

N Ostigoni 2, Gotelli 13, Okoba 4, G.Podestà
4, Pichi 6, Sciutti 3, Annigoni 3, Terribile 14,
Piardi 2. All. Gaiaschi
� AURORA: Sciutto 1, Melini 13, Ortona 1,
F.Podestà 4, Leoni 7, Carta, Vercellotti 10,
Tealdi 16, Mortara 8, Cirella. All.Peccerillo

SARZANA 81

COGOLETO 62 
21-13, 26-20, 13-14, 21-15 
� SARZANA: Barbieri , Arena 7, Rocca 8,
Stagnari, Zucchini, Dell’Innocenti 9, Tesconi
12, Larconetti 17, Bertoloni 21, Vernazza.

I TABELLINI � Tre giocatori nell’ultimo turno di campionato sono saliti oltre quota 25, però nessuno di loro ha potuto festeggiare il successo della propria squadra

Baiardo, Mortara e Zanetti, che destino
Super cannonieri ma sono usciti sconfitti

All. Gallerini.
� COGOLETO: Robello a. 11, Robello D. 3,
Zanetti 26, Usai 4, Bussalino, Avenoso 4,
Nani, Caviglia 2, Giacopelli, Giovanello 12.
All. Zanetti M. 

TARROS SPEZIA 60 

*VIS GENOVA 57
17-17, 13-10, 8-12, 22-18 
� VIS: Baiardo Giacomo 27, Baiardo Gio-
vanni, Costantini, Dellepiane, Gotta 11,
Dagnino 4, Tarantino, Gorziglia 10, Giova-
relli 5 Busconi. All: Casella-Catanzaro.

� SPEZIA: Valenti 22, Giachi 13, Pipolo,
Caluri 2, Ceragioli 10, Dal Padulo 2, Giuliani,
Ornati 5, Perli 3, Steffanini 3. All. Corsolini.

CUS 72

PRO RECCO 55
21-9, 23-10, 19-17, 9-19
� CUS: Bo 5, Lotti 3, Masnata, Dufour 8,
Capecchi 19, Semino 3, Boschetti 11, Pas-
sariello 10, Bestagno 12, Gazzano 3. All:
Maestri, Pansolin. 
� RECCO: Repetto 3, Lagomarsino 6, Pena
Garces 6, Bianco 18, Belinghieri 1, Provati-
dis 3, Ghiotto 8, Ferrari 5, Iacovelli 5, Botti-
no. All: Bertini.

ALCIONE RAPALLO 70

GRANAROLO 62
17-10, 23-8, 10-20, 20-21

� ITALIANA ASSICURAZIONI RAPALLO:
Innocenti 12, Salami, Figallo 11, Gardella
19, Pieranti ne, Bacigalupo 14, Berisso ne,
Stagnaro 8, Piastra 2, Marolato 4. All.
Marenco-Pizzonia.
� GRANAROLO: Calabrese, Misurale, Siri
ne, Mortara Riccardo 26, Cicarelli, Pestari-
no 7, Ardini 10, Parentini 9, Bernardello 1,
Camia 9. All: Caorsi.

AZIMUT POOL LOANO 75

PSL SESTRI 49
23-18, 22-7, 17-13, 13-11
� LOANO: Cainero 2, Ciarlo 5, Di Palma 13, Bus-
sone 12, Bovone 14, Scala 11, Volpi 8, Penè 10,
Cascone, Mozzi All. Costagliola-Guarnieri.
� SESTRI: Zenobio, Bochicchio D. 16,
Bochicchio M. 5, Ronetti, Dini 8, Grazzi 2,
Masu 8, Arrobbio, Mazzorana, Elefante 9.
All. Schenone.

ltimo quarto di stagione regolare in
arrivo nella serie C regionale, dove

Spezia mantiene, seppur fra mille diffi-
coltà, la testa solitaria della classifica: una

straordinaria Vis com-
plica la vita oltre ogni im-
maginazione alla prima
della classe e arriva a gio-
carsi l’intera posta in pa-
lio con l’ultimo tiro. 

Le dirette inseguitrici
tengono il passo, con il
Cus che supera Grana-
rolo al quinto posto e
l’Aurora che “fa il buco”
staccando le ultime sei

formazioni. 
SORPRESA VIS. Una sola tripla per-

mette alla Spezia di espugnare il campo di

U via Allende: la band di Casella imbriglia
l’attacco levantino, trova un Giacomo
Baiardo extralusso, ben coadiuvato da
Gotta e Gorziglia, e arriva vicinissima a
sfiorare l’impresa della settima di ritorno. 

Soddisfazione per la bella prestazione
fornita, ma anche qualche rammarico
per l’occasione sprecata, perchè negli ul-
timi minuti i genovesi mancano due ap-
poggi da sotto e commettono qualche er-
rore di troppo dalla lunetta. Il punteggio
vede la Vis avanti di 3 punti a metà del-
l’ultimo tempino, quando Spezia si ricor-
da di essere la capolista e piazza un par-
ziale di 10-0. 

La Vis incassa, ma non accusa e replica
con una tripla e un canestro veloce; sul-
l’altro fronte Valenti segna gli ultimi 4
punti ospiti, intervallati da una bomba di

Gotta, che negli ultimi 2 secondi cerca
senza successo il tiro del supplementare.

BIG MATCH. Va all’Italiana Assicura-
zioni Rapallo, contro il Granarolo, la sfi-
da di cartello del weekend: in via don Min-
zoni i primi venti minuti sono tutti di mar-
ca ruentina, con Camia che prova a non
far rimpiangere le assenza genovesi vici-
no a canestro. 

All’intervallo lungo, però, il tabellone
dice +22 per i padroni di casa, che hanno
in Gardella l’uomo in più. 

Nel terzo tempino si scatena Riccardo
Mortara, che a suon di triple (ben sei per
lui) riporta a -4 gli ospiti, che non hanno
la forza di passare in avanti e rimediano il
secondo ko in fila, ma salvano la differen-
za canestri nello scontro diretto. 

«Nella prima parte di gara abbiamo gio-
cato bene - conferma Giuliano Marenco,
coach del Rapallo - con Paolo Figallo che
mi è piaciuto molto. Dopo abbiamo avu-
to qualche difficioltà, e per un attimo ho
avuto la sensazione che avremmo potu-
to perderla». 

LE ALTRE. Tutto secondo copione il

resto del programma: la vittoria nel der-
by chiavarese dell’Aurora sul Villaggio è
impreziosita dall’assenza di Garibotto,
mentre Cus sfrutta la vena di un eccel-
lente Capecchi per regolare la Pro Recco
e salire al quinto posto. Il PSL Sestri resi-
ste solo il primo tempino in casa di Loano,
e la Prosciutti Salvo Cogoleto perde con
onore sul terreno del Sarzana, privo del-
la stella Moreno; l’ultima gara in pro-
gramma vede il Follo superare Imperia
66-42. 

A sei giornate dalla fine, solo il Cus sem-
bra poter avere la forza per insidiare uno
dei primi quattro posti, ed è bagarre fra la
quinta e la dodicesima piazza, che valgo-
no gli accoppiamenti nel primo turno di
playoff. 

Classifica: Spezia p.ti 36; Follo, Sarza-
na 34; Pool 2000 Loano 32; Cus 28; Gra-
narolo 26; Italiana Assicurazioni Rapallo
22; Aurora Chiavari 18; Pro Recco 14;
PSL Sestri, Linfa TV Imperia 10; Villaggio
Autochiavari 8; Vis 6; Prosciutti Salvo Co-
goleto 2. 

FEDERICO GRASSO

All’Aurora
il derby

chiavarese

Cogoleto
e Psl battute

con onore

Paolo Figallo (Alcione) in lunetta
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