
VOLLEY � La salvezza nella serie B2 femminile è stata raggiunta con due giornate di anticipo. Ottimo lavoro del gruppo e dello staff tecnico

L’impresa della Normac Avb
Barigione: «Grandi Mangiapane, Bortolotti, Tomaino. E la Pasero è cresciuta molto»

ormac Avb-Pinerolo, serie B2 femmi-
nile: uno pari e 24-20 per la squadra ge-

novese. Al termine di un lungo scambio, il
capitano Francesca Mangiapane supera il
muro avversario con un vincente che si in-
fila nella difesa torinese. E’ il punto della
matematica salvezza per la Normac Avb. 

Un attimo dopo, il dirigente Massimo Se-
verini alza la musica e dà il via alla festa che
prosegue al cambio di campo, con il palaz-
zetto di Prato in delirio. 

Finisce quindi nel migliore dei modi il
campionato della Normac
Avb, neopromossa in serie B2.
L’obiettivo era la salvezza ed è
stata raggiunta con due gior-
nate di anticipo. L’impresa
porta la firma di tutto il grup-
po, che sin dall’inizio del-
l’estate ha lavorato duramen-
te con lo staff tecnico, guidato
da Mario Barigione. Grande
merito va anche alla società
genovese, che si è dimostrata
pronta per sostenere il salto di categoria.

«Siamo molto contenti per aver centra-
to questo traguardo - dice il tecnico Mario
Barigione - Le ragazze hanno fatto il possi-
bile, quanto era nelle loro possibilità per
centrare il traguardo, le ringrazio tutte. Ci
tengo a elogiare il mio staff tecnico e in par-
ticolare Matteo Zanoni, davvero bravo, e
Anita Traverso. Hanno avuto un ruolo de-
terminante per questo gruppo e non solo».

Nel girone di ritorno la Normac ha avuto
un rendimento eccezionale, una media da
playoff, che ha consentito alla squadra di
scalare moltissime posizioni in classifica. 

Le atlete decisive sono state Francesca
Mangiapane, schiacciatrice preziosissima
sia in ricezione sia in difesa, scaltra e soli-
da anche in attacco, punto di riferimento
per le compagne: ha gestito da grande tale-
ta il ruolo di capitano, una vera trascina-
trice. 

La centrale Chiara Bortolotti, impecca-

N bile in attacco, è cresciuta moltissimo an-
che a muro. Una spina nel fianco per le di-
fese avversarie. La schiacciatrice Alessan-
dra Tomaino ha disputato una stagione
tutta in crescendo e ha messo a terra i pal-
loni decisivi.

«Mangiapane, Bortolotti e Tomaino so-
no state le nostre giocatrici di punta - pro-
segue Mario Barigione - Aggiungerei anche
la centrale Pasero, cresciuta molto nel cor-
so dell’anno».

La Normac Avb ora guarda già avanti. La
società genovese punterà si-
curamente a consolidarsi nel
campionato nazionale e a rin-
forzare la squadra. Di quanto
potrà rinforzarsi dipenderà
dalle risorse economiche che
il gruppo a capo del presiden-
te Carlo Mangiapane riuscirà
a reperire.

A giudizio degli addetti ai la-
vori, oltre alle scontate ricon-
ferme di Mangiapane, Tomai-

no, Bortolotti e Pasero, anche Montinaro
merita di indossare pure l’anno prossimo
la maglia della Normac. Soprattutto se si
considera quanto è cresciuta la palleggia-
trice di Marassi, classe 1990, nel corso del-
la stagione e ricordando che questo è stato
il suo primo campionato da titolare dopo
molti anni da “seconda”.

«La società vuole rinforzare la squadra -
conclude il tecnico Mario Barigione - Pre-
sto parleremo a tutte le ragazze e vedremo
come meglio muoverci. Stiamo pensando
di puntare sulla Bertero, che ha dimostra-
to di avere ottime doti e grandi margini di
miglioramento. Mi piacerebbe restasse
anche Canessa, una giocatrice esperta e
valida».

Una cosa è certa: la pallavolo genovese
oggi ha un’altra solida realtà nel campio-
nato nazionale e vuole tenersela ben stret-
ta. I presupposti ci sono tutti.

PAOLO NOLI

«La società
vuole

rinforzarsi»

«Vedremo
come meglio

muoverci»

Chiara Bortolotti centrale della Normac Avb, è stata la giocatrice più efficace in attacco

La svolta
GIRONE DI RITORNO
SUPERLATIVO
La Normac Avb ha cambiato
marcia nel girone di ritorno,
tenendo una media da playoff,
conquistando 26 punti dei 41
totali. La squadra è cresciuta
molto con il rientro dall’infor-
tunio della Mangiapane e
quando la Tomaino si è ben
integrata.  

Decisiva
MONTINARO OK
HA CAMBIATO MARCIA

Determinante anche la cresci-
ta della palleggiatrice Monti-
naro, che nel girone d’andata
spesso è stata in ballottaggio
con la Colucci. Poi la regista
genovese ha cambiato mar-
cia, prendendo in mano la
squadra in molte partite.

Il coach
IL “SECONDO” ZANONI
PIACEVOLE SCOPERTA

Si era già fatto apprezzare al
Volley School. Matteo Zanoni,
secondo allenatore al fianco di
Mario Barigione, è stato una
piacevole scoperta per la Nor-
mac Avb. Importante il suo
contributo in prima squadra e
con le giovani. Preziosa anche
Anita Traverso.

DIETRO LE QUINTE

BASKET � Si sono giocate le partite di andata dei quarti di finale della serie C regionale. Due squadre prenotano la semifinale grazie a una prestazione di grande spessore

Acuti di Cus e Rapallo
Granarolo e Aurora Chiavari in difficoltà

ntra nella fase più avvincente la se-
rie C regionale di basket: Cus e Ita-

liana Assicurazioni Rapallo gettano sul
parquet i presupposti per il ribaltone,

mentre Granarolo e
Aurora Chiavari ri-
schiano di chiudere i
quarti di finale uscendo
con un secco 2-0. 

Gli universitari della
coppia Maestri-Panso-
lin mandano in scena la
partita praticamente
perfetta: balzano subi-
to al comando e tengo-
no la testa davanti fino

alla sirena finale. 
E pensare che al Cus mancava

l’energia di un certo Marco Nasciuti,

E bloccato dalla distorsione alla caviglia
rimediata dieci giorni fa in allenamen-
to. 

Adesso la pressione è tutta sulle spal-
le dello Spezia, costretto a non sba-
gliare più nulla: il Cus invece ha ben
due match ball per approdare in semi-
finale.

Discorso analogo per Sarzana, che a
Rapallo sbaglia prima il tiro della pos-
sibile vittoria, e sul rimbalzo in attac-
co successivo fallisce anche il pareggio. 

«Siamo stati bravi e intelligenti a cre-
derci e a rimanere in partita anche par-
tendo male e andando sotto di 10 nel
primo quarto - racconta Giuliano Ma-
renco, l’allenatore dell’Italiana Assi-
curazioni Rapallo - Poi abbiamo co-
minciato a difendere, e abbiamo gira-

to nella terza frazione. Credo che per
vincere al ritorno dovremo costringe-
re Sarzana a una partita a punteggio
basso. Sabato c’era la palestra piena:
vogliamo ringraziare tutti i ragazzi che
hanno tifato per noi». 

Per contro passo falso pesantissimo
del Granarolo, caduto all’Eridania
contro il Pool 2000 Loano, riuscito
nell’impresa di espugnare l’impianto
genovese al terzo tentativo stagionale,
quello più importante. 

La gara ha visto i padroni di casa por-
tarsi sul +8 nella seconda frazione,
quando Marcello Mangione, ex di gior-
nata, ha una sfuriata: tripla con il di-
fensore praticamente nei calzini,
schiaccione in contropiede e bomba
da otto metri, il tutto in un minuto o po-
co più. 

Nella ripresa Granarolo cerca senza
successo il tiro da fuori, mentre Loano
continua a lavorare sull’intensità e
l’atletismo. Gregorio Ciarlo spacca la
gara con un tiro di fuori (letteralmen-
te), con un piede sospettosamente al di

là della linea di bordo campo: è la goc-
cia che fa eslodere la rabbia di coach
Caorsi, sanzionato con un tecnico.
Fondamentale ritrovare calma e sere-
nità per una missione (la doppia vitto-
ria a Loano) che si preannuncia im-
possibile. 

Stagione quasi finita anche per l’Au-
rora Chiavari, che contro la capolista
Follo non resta in partita neppure un
quarto. «Loro molto precisi e concen-
trati - conferma coach Luca Peccerillo
- noi mentalmente già in vacanza: ab-
biamo sbagliato almeno dieci appoggi
facili a canestro. Il resto è stato abba-
stanza inutile, troppa differenza». 

Nel primo turno di playout, infine,
doppia vittoria esterna: PSL Sestri pas-
sa a Cogoleto 70-59, mentre l’Auto-
chiavari Villaggio sbanca via Allende
59-46. A meno di improbabili sorpre-
se, tutti gli indizi portano a un spareg-
gio salvezza fra Vis e Prosciutti Salvo
Cogoleto, le ultime due della classifica
al termine della stagione regolare. 

FEDERICO GRASSO

Play out: Psl
passa 

a Cogoleto

Il Villaggio 
ha la meglio

sulla Vis

Mangione non è bastato a Loano

ggi e domani a Sampierdarena
studenti da tutta la Liguria per

le finali provinciali e regionali del-
la dodicesima edizione del Ba-
sket3, il torneo interscolastico di
basket “tre contro tre” riservato
alle scuole medie inferiori e supe-
riori.  «In tutto avremo ben 54 for-
mazioni iscritte a questa due gior-
ni provenienti dalla sola provin-
cia di Genova - racconta il prof.
Massimo Caruso, responsabile
dell’iniziativa - Si tratta di una bel-
la manifestazione, utile a diffon-

dere la pallacanestro anche al di
fuori dei tradizionali canali fede-
rali».  Oggi alle 9 via alle partite
delle scuole secondarie di primo
grado presso la palestra Centro
Civico di Sampierdarena; doma-
ni, alla stessa ora, il concentra-
mento delle scuole secondarie di
secondo grado all’Eridania, se-
guite nel pomeriggio dalle finali
regionali. La scuola più rappre-
sentata è il Liceo King, che parte-
ciperà con otto squadre, quattro
maschili e quattro femminili.

O

A SAMPIERDARENA � Il torneo interscolastico

Oggi e domani “tre contro tre”
finali provinciali e regionali
con 54 formazioni iscritte

I PROTAGONISTI � Ha trascinato la sua squadra alla vittoria su Spezia. Il cecchino Moreno si è fermato a 20

Passariello superlativo
taglia il traguardo dei 31 punti
nel momento della verità

on trema la mano di Leandro
Passariello, che nel momento

della verità sfodera un trentello
(più uno) decisivo per le sorti del
Cus. Passariello ha segnato con
regolarità, il tandem Gazzano-
Bestagno mette la museruola a
Fabio Valenti (per certi aspetti il
miglior giocatore del campiona-
to). 

A poca distanza si fermano Fon-
tana del Follo e Ciarlo del Loano,
rispettivamente con 29 e 28 pun-
ti segnati. Moreno, miglior rea-

N lizzatore della stagione regolare,
ne mette “solo” 20, e Sarzana al-
za bandiera bianca a Rapallo. 
CUS 73

SPEZIA 65
18-17, 14-14, 19-16, 22-18
� CUS: Capecchi, Passariello 31,
Gazzano 15, Dufour 10, Bo, Lotti 2,
Masnata 2, N’Baye 2, Toselli 11,
Bestagno. All. Maestri - Pansolin.
� SPEZIA: Valenti 23, Pipolo 2,
Ceragioli 15, Giachi 8, Perli 4, Stef-
fanini 6, Dal Padulo ne, Ornati, Calu-

ri 4, Giuliani 1. All. Corsolini. 
AURORA CHIAVARI 48

FOLLO 83
4-25, 19-22, 12-22, 13-14
� AURORA: Vercellotti 8, Melini 9,
Cirella 2, Leoni 2, Garibotto 9, Carta
2, Tealdi 11, Parodi, Sciutto 3,
Chiartelli 2 All: Peccerillo.
� FOLLO: Carpani 4, Seminara 9,
Bonanni 10, Fontana 29, Orsini 9,
Bambini 1, Bellavista 5, Battista 3,
Lo Torto 10, Benevelli 3. All. Bonan-
ni.
RAPALLO 68

SARZANA 66
18-25, 20-17, 17-11, 13-13
� RAPALLO: Innocenti 7, Salami
17, Figallo , Gardella 14, Pieranti,
Arata 3, Bacigalupo 12, Stagnaro

12, Luongo, Piastra 3. All: Marenco-
Pizzonia.
� SARZANA: Barbieri, Arena, Roc-
ca 3, Travaglio, Moreno 20, Dell’In-
nocenti 13, Bertoloni 4,Tesconi 13,
Larconetti 14, Conforto. All. Galleri-
ni.
GRANAROLO 72

POOL 2000 LOANO 79
20-19, 14-18, 19-20, 19-22
� GRANAROLO: Calabrese 10,
Mortara 14, Cicarelli, Pestarino 6,
Ardini 16, Parentini 13, Bernardello
2, Camia 1, Casanova, Landi 9. All:
Caorsi-Pitzalis
� LOANO: Cainero 8, Ciarlo 28, Di
Palma n.e., Bussone, Mangione 11,
Bovone 9, Scala 19, Penè 3, Morana
n.e., Mozzi All. Costagliola - Guar-
nieri.
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