
VOLLEY � Alla Crocera le finali provinciali

Igo Carige
e Vallestura
protagoniste
nell’Under 16
Due sfide molto equilibrate

go Carige e Vallestura con-
quistano il titolo provinciale

under 16. Davanti ad oltre
quattrocento persone che han-
no affollato la Crocera di Sam-
pierdarena domenica si sono
disputate le finali della catego-
ria giovanile più seguita dagli
appassionati. 

Tra i maschi successo del-
l’Igo Carige che ha
sconfitto al termi-
ne di una finale ap-
passionante 3-1
(25-22, 25-22, 26-
28, 25-18 i parzia-
li) l’Olympia Vol-
tri. I giovani alle-
nati da Piero Me-
rello si sono così
qualificati per la fi-
nale regionale (la
quarta in cinque anni) in pro-
gramma il 25 aprile a Finale Li-
gure. 

I ragazzi dell’Igo Carige par-
tivano coi favori del pronostico
avendo vinto il girone elimina-
torio e battuto in entrambe la
partite l’Olympia, una volta an-
che senza il gioiellino Tommy
Grimaldi, ma la squadra rosso-

I nera, ben diretta da Marco Ze-
lo, ha dimostrato in finale di es-
sere cresciuta tantissimo. I vol-
tresi, aggrappati ad un grandis-
simo Andrae Bettucchi, nuovo
talento del vivaio rossonero,
hanno lottato alla pari con gli
avversari nei primi due set per-
dendosi un po’ nelle fasi finali,
mentre nel terzo set sono riu-

sciti a rimontare i
biancoblù dal 12-
19, finendo con
l’imporsi 28-26. 

La fuga del-
l’Olympia nel quar-
to set è durata sino
all’8-5, poi Merello
ha rimesso Grimal-
di e compagni sui
binari giusti e l’Igo
Carige è volata ver-

so la vittoria con Leoni, Gobbi
e Furgani protagonisti in attac-
co. La differenza l’ha fatta an-
cora una volta la completezza
nei fondamentali che per le
squadre allenate da Merello è
un marchio di fabbrica. A que-
sto livello spesso vicne chi sba-
glia di meno e i biancoblù, sal-
vo nel finale del terzo set, han-

no sbagliato pochissimo.
«Onore all’Olympia – dice il

tecnico Piero Merello – Hanno
giocato molto bene, rendendo-
ci la vita difficile. E’ stata una
bella partita, di buon spessore
tecnico per essere un’under
16. I ragazzi sono stati bravi
contro una squadra che non
aveva nulla da perdere. Ora an-
dremo a Cesenatico per prepa-
rare la finale regionale». 

Se tra i maschi sorride l’Igo,
in campo femminile ad esulta-
re sono le ragazze del Vallestu-
ra che hanno battuto 3-1 (25-
18, 25-23, 22-25, 25-16 i par-
ziali) il Volley School. Succes-
so meritato per le grintose ra-
gazze allenate da Barbara Mac-
ciò che hanno fatto della difesa
e del contrattacco la loro forza.
Il capitano Bassi, Talamazzi e
Leoncini hanno trascinato il
Vallestura sin dai primi scambi
con colpi pesanti, uniti ad una

Tra i maschi
applausi
all’Olympia

Il Volley
School ko
con onore

BASKET � 

Universitari
genovesi
partenza
col botto
CUS GENOVA 88

CUS BARI 72

� GENOVA: Rossi 6, Dufour ne,
Volpi 7, Del Sorbo 21, Serafin 6,
Michelis 14, Bellavita 15, Nasciuti
2, Larconetti 4, Ciarlo 6, Parentini
ne. All: Caorsi.
� BARI: Defea 8, Giampietro,
Degiovanni 13, Battista, Serrano,
Picuno 10, Santambrogio 17,
Summo, Cancellieri 24, Annichia-
rico. All: Formica.

orna in campo con un suc-
cesso la selezione univer-

sitaria genovese: dopo l’otta-
vo posto conquistato agli ul-
timi europei di Creta, il team
guidato da coach Dario Ca-
orsi (due scudetti e un secon-
do posto negli ultimi tre cam-
pionati nazionali) riparte
con il piede giusto.

La sfida contro i colleghi di
Bari finisce con un eloquen-
te +17, anche se in questi an-
ni si è imparato quanto pos-
sano variare le formazioni da
una volta all’altra: la trasfer-
ta in terra pugliese, prevista
per il 19 o 20 aprile, sarà tut-
ta da giocare, e bisognerà evi-
tare di fare  calcoli. «Vedre-
mo quali elementi potremo
avere a disposizione fra un
mese – racconta coach Caor-
si – ma intanto ci godiamo
questa vittoria. È sempre un
piacere tornare ad allenare
questa selezione, nel nome
di Renzo Panichi a cui dedi-
chiamo tutti i bei momenti
vissuti in occasione degli uni-
versitari». In palio c’è l’ac-
cesso alle finali nazionali di
Campobasso.

T
Tommaso Grimaldi schiacciatore dell’under 16 dell’Igo Carige, in attacco. Classe 1994, è uno dei punti di forza del
gruppo allenato da Piero Merello che ha dato dimostrazione delle sue straordinarie qualità

Istruttore
PASSA ALL’IGO CARIGE
Silvano Bisio è un nuovo alle-
natore dell’Igo Carige. La
società genovese, che sta
dedicando sempre maggiore
attenzione al settore giovanile,
ha ufficializzato l’inserimento
nello staff tecnico di Bisio a
cominciare dalla prossima
stagione. In realtà Bisio, pro-
fessore di educazione fisica, è
già al lavoro per avviare un
progetto scuola nel centro
levante genovese. «Vogliamo
consolidare il nostro settore
giovanile - commenta il diri-
gente Dario Lantero - Que-
st’anno è capitata l’occasione
giusta e con Bisio ci siamo
subito trovati d’accordo»

BISIO CAMBIA

GIOVANILE � Le squadre di Patrizia Bogliardi hanno stravinto nella prima tappa della tradizionale manifestazione, che ha registrato grande entusiasmo fra i partecipanti

Trionfo di Rapallo
nei Giochi di Maggio

l Rapallo stravince la prima tappa
dei Giochi di Maggio. Grande entu-

siasmo per i giovani testimonial Spi-
rito, Bettucchi e Bargi che hanno in-
cendiato gli animi dei numerosi pic-
coli pallavolisti intervenuti al Pala-
Diamante.

La 29ª edizione della più rinomata
kermesse di pallavolo giovanile ligu-
re è iniziata in grande stile con una
straordinaria giornata di gare, ricca
di colpi di scena e momenti di diverti-
mento, che ha visto come assoluti
protagonisti i giovani del Psm Rapal-
lo seguiti da Patrizia Bogliardi, che so-
no riusciti a vincere tutte e quattro le
categorie. 

Nel super 1 il Rapallo si è imposto
davanti all’Aacv e al Don Bosco, men-

I tre nel super 2 i piccoli ruentini han-
no battuto in finale il Don Bosco e al
terzo posto si è piazzata un’altra
squadra di Rapallo. Assoluto domi-
nio nel mini-volley con i piccoli gui-
dati dalla Bogliardi che si sono clas-
sificati ai primi due posti, sul gradino
più basso del podio il Vignole. 

Nel baby-volley in trionfo ancora il
Rapallo davanti all’Amatori ’82 e al-
la Fulgor. In questa prima tappa han-
no partecipato principalmente le so-
cietà del Pianeta Volley, il movimen-
to facente capo al gruppo Serteco
Aacv, più alcune società amiche co-
me il Vignole, che ha portato nume-
rose squadre.

Grande euforia tra i piccoli palla-
volisti durante gli interventi dei te-

Federico Bargi (al centro) e Gianluigi Ivaldi (a sinistra), responsabile dei Giochi di
Maggio assieme ad alcuni piccoli atleti che hanno partecipato alla manifestazione

stimonial. Al mattino Ilaria Spirito,
schiacciatrice della Serteco Aacv,
classe 1994, e Andrea Bettucchi,
martello dell’Olympia Voltri, classe
1994, entrambi atleti di interesse re-
gionale, hanno strappato applausi e
firmato numerosi autografi intratte-
nendosi a giocare con i mini atleti.
Stessa sorte è toccata nel pomeriggio
a Federico Bargi, centrale della
Trenkwalder Modena, classe 1993,
ex Igo e Santa Sabina, che è stato
molto apprezzato.

I Giochi di Maggio ritorneranno
domenica 16 maggio per la tappa fi-
nale che vedrà la partecipazione del-
le migliori società genovesi e liguri,
più alcune società delle regioni vici-
ne. Ci saranno due testimonial di as-
soluto valore e tantissime iniziative
collaterali. Il 25 aprile gli organizza-
tori dei Giochi lanceranno il torneo
della “Via del Sale” a cui partecipe-
ranno le società delle province attra-
versate dalla famosa e antica via.

PAOLO NOLI

TAEKWONDO � Il successo riportato ad Arzignano, in provincia di Vicenza, conferma la leadership del nostro movimento, già sancito a livello dei Senior e degli Juniores

I Cadetti liguri
mettono in fila
tutto il Nord Italia

ontinua a regalare soddisfa-
zioni il movimento regionale

del taekwondo. La squadra Ca-
detti vince al Pala-
tezze di Arzigna-
no (Vicenza) con-
quistando così la
leadership del
Nord Italia ed
emulando così le
imprese già com-
piute dalle forma-
zioni liguri Senior
e Junior. 

C

«Complimenti a tutti gli atleti,
ma anche agli allenatori: se stia-
mo crescendo, buona parte del
merito è anche loro» è il com-
mento di un raggiante Antonio
Trovarelli, presidente del Comi-
tato. 

Alessandro Diomeda (-37 kg),
Sheriff Mariani (-49 kg) e Luca
Stasi (-61 kg) della Scuola Taek-
wondo Genova, Gianluca Valda-
ta (-41 kg), Davide Monteverde (-
41 kg), Alessio Amella (-45 kg) e
Davide Campanella della Sport
Village: questi i ragazzi della squa-
dra maschile mentre sul fronte
femminile hanno gareggiato  Isa-
bella Cristoforoni( -37 kg), Ca-
milla Grillo (-41 kg), Greta Fron-
tani (-55 kg), Federica Gargano (-
59 kg) e Lucia Carfora (+59 kg)

della Scuola Taekwondo Genova,
Sara Zunino (-44 kg) e Marta Mor-
deglia (-47 kg) della Olimpia Sa-
vona. Responsabile tecnico il
Maestro Sandro Cappello. 

Adesso l’attenzione è tutta ri-
volta ai Tricolori che si svolge-
ranno a Mesagne (Puglia) il week
end del 24 e 25 aprile. 

Un bel segnale, arrivato dai gio-
vani questa volta. 

«La categoria cadetti prevede la
partecipazione di atleti nati negli
anni 1996 e 1997 cinture rosse e
nere - spiega il Maestro della Scuo-
la Taekwondo Genova Pietro Fu-
gazza – Sono tutti molto giovani e
poco esperti ma noi tutti siamo ot-
timisti alla luce dei risultati di Ar-
zignano». 

[m.c.]
I cadetti della selezione ligure di taekwondo, che hanno conquistato la leadership nel Nord Italia

Il presidente
Trovarelli

esulta

«Il merito 
è anche

dei tecnici»

grande regolarità. Anche in
questo caso ha vinto la squadra
più solida e con il gioco più or-
ganizzato. 

Più confusione e incertezza
nel Volley School guidato da
Letizia De Marchi e Matteo No-
ziglia che ha pagato una gior-
nata negativa. Gli avvicenda-
menti in regia tra Pesce e Mo-
retti non hanno facilitato il gio-
co delle compagne che hanno
sofferto la battuta e la maggio-
re aggressività delle avversa-
rie. Persi i primi due set, il Vol-
ley School si è aggiudicato il
terzo, ma nel quarto ha subìto
inizialmente un parziale di 9-1
che ha tagliato le gambe a To-
nello e compagne. L’occasione
del riscatto è dietro l’angolo.
Domenica inizia già la fase re-
gionale femminile a cui sono
promosse anche le ragazze del
Volley School.

PAOLO NOLI
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