
VOLLEY � In serie B2 femminile il team genovese, sconfitto 3-2 a Cormano, è prossimo ad un traguardo che ad inizio stagione pareva utopistico

La Normac pronta alla festa salvezza
Il presidente Mangiapane: «Ci manca un punto, lo conquisteremo sabato in casa nostra»

l presidente Carlo Mangiapane spinge
la sua Normac verso la salvezza. Manca

un solo punto, che potrebbe arrivare nel-
la gara casalinga di sabato contro il Pine-
rolo (ore 21 Prato), e poi le giocatrici ge-
novesi potranno festeggiare una conqui-
sta su cui all’inizio dell’anno in pochi
credevano. Invece il gruppo, lo staff tec-
nico e la vicinanza della società hanno fat-
to la differenza.

«Sì, siamo davvero vicini a farcela -
commenta il presidente Carlo Mangia-
pane - Sabato potevamo già
far festa, ma sul 2-1 le ragaz-
ze hanno ceduto un po’ e ab-
biamo mancato l’occasione.
Forse sarà più bello centrare
l’obiettivo in casa nostra, sa-
bato ci riproveremo, orami
siamo a buon punto».

Mangiapane esprime un
pensiero condiviso da tutti i
dirigenti lodando tutte le ra-
gazze e lo staff tecnico per
aver saputo uscire dalle difficoltà giocan-
do un grande girone di ritorno. 

«Sono soddisfatto per come sono anda-
te le cose - continua Mangiapane - Abbia-
mo sofferto all’inizio dell’anno, doveva-
mo abituarci al campionato nazionale,
poi abbiamo avuto infortuni e diverse dif-
ficoltà. Le ragazze sono state brave a non
mollare mai e gli allenatori Barigione e
Zanoni hanno svolto un lavoro eccellen-
te. Un piccolo merito credo che vada an-
che a noi dirigenti che abbiamo sempre
gettato acqua sul fuoco anche nei mo-
menti più complicati credendo nel lavo-
ro fatto in palestra e nelle persone. Per far
bene ci vogliono tutte le componenti».

Decisivo per la Normac Avb è stato il
cambio di passo effettuato all’inizio del gi-
rone di ritorno. Se infatti sono solo quin-
dici i punti raccolti dalle genovesi nel gi-
rone d’andata, nel ritorno, quando man-
cano ancora tre turni, la Normac ne ha già

I ottenuti ventiquattro. Da una media di
un punto a partita, si è passati ad una me-
dia di due punti per ogni gara giocata. Il
rientro della De Gasperi, peraltro non
sempre utilizzata da Barigione, non può
bastare da solo a spiegare questa trasfor-
mazione.

«Le ragazze dopo le vacanze di Natale si
sono avvicinate molto, il gruppo si è con-
solidato e questo ci è servito molto - dice
il tecnico Mario Barigione - Inoltre la ro-
sa si è completata, abbiamo avuto più so-

luzioni a disposizione, ma
soprattutto abbiamo impa-
rato dagli errori commessi.
Nella seconda parte della
stagione abbiamo giocato
meglio e dal punto di vista fi-
sico in parecchie occasioni
avevamo una marcia in più».

La Normac Avb nelle ulti-
me tre partite potrebbe ac-
ciuffcare addirittura l’ottavo
posto. Le genovesi ospite-

ranno il Pinerolo e all’ultimo turno il
Bresso. Nel mezzo la facile trasferta a Sa-
luzzo. 

Se nove punti sono forse un’ipotesi
troppo ottimistica, pensare di farne al-
meno sei è più che realistico. L’impor-
tante però è arrivare alla salvezza. Alla
Normac non interessa altro. La società
vuole poter pensare liberamente al futu-
ro.

«Prima vogliamo essere in salvo, poi
inizieremo a muoverci - conclude il pre-
sidente Mangiapane - Gli allenatori han-
no svolto un grande lavoro e vorremmo
confermarli. Anche il gruppo ha dimo-
strato di valere la serie B2 e ci piacerebbe
partire da queste ragazze per salvarci
l’anno prossimo con minor difficoltà.
Qualche rinforzo? Non è escluso, può
darsi anche che atleta bussi alla porta:
staremo a vedere».

PAOLO NOLI

Il Pinerolo
prossimo

avversario

Ottavo posto
non più

proibitivo

Chiara Bortolotti centrale della Normac Avb, è sempre più una garanzia per la categoria

BASKET � In serie C regionale archiviati i preliminari playoff senza sorprese: avanti Cus, Granarolo, Rapallo e Aurora Chiavari nelle eliminatorie iniziali per la promozione

Autochiavari e Psl Sestri
a un passo dal traguardo

Alessandro Ardini, guar-
dia classe 1978 del Gra-

narolo, il miglior realizzato-
re di giornata: vista la posta
in palio relativamente al si-
curo, tutti gli allenatori ne
hanno approfittato per far
ruotare gli organici e dare
qualche minuto anche a chi
in campionato trova poso
spazio. 

Il risultato è stato una di-
stribuzione dei punti più
omogenea fra i diversi ele-

È menti a referto. 

CUS GENOVA 65

AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 58 
� 25-6, 10-21, 15-13, 15-18
� CUS: Capecchi 8, Passariello 16,
Toselli 7, Dufour 9, Bo, Lotti 7,
Masnata 2, N’baye 8, Gazzano 8,
Bestagno. All: Maestri-Pansolin. 
� VILLAGGIO: Gotelli 8, Allegri Oko-
ba 5, Molinari Jancev 7, Terribile 11,
Ostigoni 6, Annigoni 9, Magagnotti
8, Devoto ne, Mancuso 4, Podestà.

PROTAGONISTI � Le ampie rotazioni degli organici, attuate da quasi tutti gli allenatori, hanno provocato una più equa distribuzione del bottino tra i giocatori messi a referto

I 21 punti di Ardini
record della giornata

All: Gaiaschi.

GRANAROLO 77

PSL SESTRI 57
� 27-11, 19-11, 18-20, 13-15
� GRANAROLO: Calabrese 18, Morta-
ra 6, Brancucci, Cicarelli, Ardini 21,
Grasso 9, Parentini 6, Bernardello 6,
Camia 8, Casanova 3. All: Caorsi-Pit-
zalis. 
� SESTRI: Zenobio 1, Arrobbio 6,
Bochicchio Diego 11, Bochicchio Mar-
co 10, Ronetti, Dini 4, Grazzi, Calca-
gno, Masu 15, Elefante 10. All: Sche-
none-Mariotti.

RAPALLO 79 

IMPERIA 57 
� RAPALLO: Innocenti 5, Gardella

9, Poli 10, Pieranti 5, Arata 13, Baci-
galupo 7, Luongo 12, Stagnaro 13,
Piastra 5, Marolato. All: Marenco-
Pizzonia. 
� IMPERIA: Fossati 12, Pionetti 5,
Donati 3, Carlucci 11, Battistin 3,
Pagani 5, Ferri 6, Valdez Perez, Car-
paneto 4, Canobbio 8. All: Damonte. 

AURORA CHIAVARI 76

PRO RECCO 58  
� 26-18, 22-14, 20-11, 8-15
� AURORA: Vercellotti 14, Melini 12,
Cirella 4, Leoni 11, Garibotto 5, Carta
3, Tealdi 12, Mortara 6, Parodi 3,
Chiartelli 6. All: Peccerillo.
� RECCO: Moscotto 5, Bologna, Mas-
sone, Pena 6, Bianco 5, Belingheri 6,
Ghiotto 10, Ferrari 7, Bottino 19, Pro-
vatidis. All: Bertini.

preliminari playoff 2010 vanno
in archivio senza clamore:

avanzano ai quarti di finale le for-
mazioni meglio piazzate in sta-

gione regolare, che
anche nella gara di
ritorno di questo in-
solito turno preli-
minare ottengono
vittorie più o meno
agevoli. Iniziano le
vacanze, invece,
Pro Recco e Impe-
ria, squadre arriva-
te al nono e decimo
posto e quindi salve

con qualche settimana di antici-
po. Dovranno sudarsi la perma-
nenza nel massimo campionato

I regionale, ma avranno il vantag-
gio del fattore campo nell’even-
tuale belle, l’Autochiavari Villag-
gio, che se la vedrà con la Vis, e il
PSL Sestri, opposto alla Pro-
sciutti Salvo Cogoleto. Al mo-
mento è prevista una sola retro-
cessione per chi perderà entram-
bi i turni di playout, ma bisognerà
tenere d’occhio la situazione del
Red Rossiglione in C dilettanti;
dovesse andare male alla compa-
gine valligiana, scatterebbe la se-
conda discesa in serie D. 

Nella parte alta del tabellone il
Cus Genova regola con il minimo
sforzo l’Autochiavari Villaggio:
negli universitari torna Leandro
Passariello, Gazzano sfodera un

+19 di valutazione e il francese
N’baye sfiora la doppia cifra di
rimbalzi, fermandosi a quota 9.
Nel prossimo turno saggerà le
velleità di Spezia, a lungo capoli-
sta solitaria, ma scivolata al quar-
to posto nel finale di stagione. 

Il Granarolo doma i cugini del
Sestri grazie alla prima metà di
gara, con cui si assicura oltre
venti punti di margine. Nella ter-
za frazione momento di rilassa-
tezza per gli uomini di coach Ca-
orsi, costretto a chiamare il ti-
meout per ritrovare la
concentrazione: Calabrese e Ar-
dini scrivono la parola fine sul
match, condannando la squadra
di Schenone alle forche caudine
dei playout. 

Tutto facile per l’Italiana Assi-
curazioni Rapallo, a segno con
nove decimi di rosa contro Impe-
ria: Tommaso Arata è perfetta-
mente reintegrato nei giochi di
coach Marenco, e la sfida contro

Sarzana riempie di aspettative
tutto l’ambiente ruentino, che
non vede l’ora di affrontare i
biancoverdi spezzini nelle cui fi-
la militano gli Matteo Larconetti
e Davide Rocca. 

Soddisfattissima del campio-
nato svolto, infine, la matricola
terribile Aurora Chiavari, che da
neopromossa è salita fino all’ot-
tavo posto e si è aggiudicata la ve-
trina conclusiva contro Follo.
«La partita di ritorno è stata in
equilibrio solo nel primo quarto
– racconta il coach chiavarese
Luca Peccerillo - con il nostro so-
lito inizio un po’ balbettante. Poi
siamo riusciti ad aumentare il rit-
mo e siamo andati lal’intervallo
lungo sul 48-32. Adesso ci tocca
il Follo e speriamo di non fare
brutta figura, anche se la nostra
stagione è già eccellente con 14
vinte e 14 perse e un posto nei
playoff». 

FEDERICO GRASSO

Possibile
una seconda

bocciatura

Pro Recco
già iniziate
le vacanze

Luigi Gazzano, pilastro del Cus Genova

�3ª EDIZIONE

Memorial 
Capurro
under 16 quinta

i è svolto domenica, nel
palazzetto di Prato, il 3°

Memorial Mauro Capurro,
torneo nazionale under 16
femminile, dedicato alla me-
moria dell’arbitro genovese
prematuramente scompar-
so, organizzato dalla Nor-
mac AltaValBisagno, con la
collaborazione del Comita-
to Provinciale di Genova e di
“Le Oasi”. 

Le piemontesi del Sant’Or-
sola Alba si sono aggiudicate
il torneo superando in finale
2-0 il Lilliput Settimo Tori-
nese. Al terzo posto si è clas-
sificata l’Albisola, che ha
battuto nel derby la Sampor
Savona. 

Quinto posto per le ragaz-
ze di casa della Normac Avb
Pro Gigi Ghirotti, allenate
da Gigi Troisi, che hanno
sconfitto nella finale di con-
solazione il Volley Chera-
sco. 

La manifestazione ha avu-
to anche quest’anno un bel
successo di pubblico e ha
confermato la buona salute
del volley giovanile. Erano
presenti tutti gli amici di
Mauro Capurro e la sua fa-
miglia. La finale è stata arbi-
trata da Gigi Solinas.

S

Alessandro Ardini, 32 anni, guardia del Granaroolo
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