
VOLLEY � Una stagione incredibile, che celebra nel modo più esaltante la ricorrenza dei 30 anni della società. Addirittura tre le promozioni

Igo Carige, le sette meraviglie
Grande Slam in B1 (coppa e campionato), tris nei giovanili, Prima Divisione e serie D

na stagione incredibile proprio nella
ricorrenza dei trent’anni della socie-

tà. Il 2010 resterà sicuramente nella sto-
ria dell’Igo Carige come l’anno più ricco
di soddisfazioni. 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti,
sette autentiche grandi imprese: il
Grande Slam nella serie B1 maschile,
dove la squadra di Del Federico ha vinto
sia la Coppa Italia a Molfetta sia il cam-
pionato all’ultima giornata, battendo in
casa la Sir Bastia; il tris nei campionati
di categoria (vittoria pro-
vinciale e regionale in under
14, 16 e 18 con il Progetto
Igo Albisola); la promozione
della Prima Divisione in Se-
rie D e quella della serie D in
serie C (con il Progetto Ma-
xicono Pgp).

Un record che difficilmen-
te verrà battuto. Persino
l’ottimismo più sfrenato de-
gli stessi dirigenti biancoblù
non sarebbe arrivato a tanto.

«E’ stata davvero un’impresa fantasti-
ca - dice il presidente Mauro Serra - Vin-
cere così tanto in un anno è quasi im-
possibile. Peraltro molti obiettivi erano
complicati: non parliamo solo della pri-
ma squadra, ma anche in campo giova-
nile. Siamo stati molto bravi nella pro-
grammazione delle squadre e nella ge-
stione dei gruppi. La struttura della
nostra società oggi è più solida».

L’ultima delle sette meraviglie dell’Igo
Carige è arrivata per mano dei ragazzi
dell’under 14, che domenica hanno vin-
to il titolo regionale mostrando la stessa
cattiveria della prima squadra. 

«E’ stato bello vedere i nostri giovani
lottare con lo stesso spirito degli atleti
della prima squadra - continua Mauro
Serra - La sera prima erano intenti a
guardare i loro eroi e il giorno dopo bra-
vi a emularli. Stiamo costruendo un mo-

U vimento di ragazzi, speriamo che presto
possa venir fuori qualche talento. Il no-
stro sogno è inserire alcuni ragazzi di
Genova nella nostra prima squadra».

La sera della partita decisiva tra Igo
Carige e Bastia, al Paladamonte si respi-
rava un clima di grande festa. Il pubbli-
co ha assistito con signorilità e compo-
stezza, senza far mancare l’appoggio ai
giocatori. Anzi, mai come sabato Cogo-
leto si è animata per i ragazzi dell’Igo Ca-
rige.

«Abbiamo avuto il soste-
gno di un pubblico fantasti-
co - prosegue Serra - La pa-
lestra era stracolma di gen-
te. Bandiere, cori, abbiamo
avuto modo di lanciare per-
sino il nuovo inno. La palla-
volo può essere un veicolo
davvero importante per i
nostri giovani. Non c’è an-
cora l’esasperazione pre-
sente nel calcio e la lealtà

sportiva regna ancora incontrastata.
Sembrano banalità, ma non è così». 

Il movimento dell’Igo Carige si fa, di
giorno in giorno, sempre più grande. Il
reclutamento nelle scuole verrà inten-
sificato, e lo stesso verrà fatto per quan-
to riguarda la collaborazione con le al-
tre società del territorio. 

«Non solo, continueremo a investire
sui tecnici - conclude Serra - Crediamo
che la formazione degli atleti sia impor-
tantissima e non solo dal punto di vista
tecnico. I giovani hanno bisogno di la-
vorare al più alto livello possibile per ap-
passionarsi sempre di più, e per farlo de-
vono essere stimolati nel modo giusto».

Senza dubbio tutte queste vittorie aiu-
teranno l’operato dei dirigenti. Molti
nuovi atleti in questi giorni si stanno av-
vicinando alla società biancoblù. L’ef-
fetto serie A è già cominciato. 

PAOLO NOLI

Il presidente
Serra

entusiasta

«Bello vedere
l’under 14 

come i grandi»

Davide Manassero al centro esulta con Matteo Paoletti (a destra) dopo la conquista della
promozione

MINIBASKET � Protagoniste ieri le classi di seconda e quarta elementare delle scuole Thouar, presenti in entrambe le categorie con più formazioni, e Villa Colonna

Coppa del Porto avanti 
Mille emozioni a canestro

arancioblù del Basket Pegli
va in giro per l’Italia, senza

fare distinzioni di età o categoria:
i più piccoli, a partire dai 10 anni,
sono stati a Salsomaggiore, per
una trasferta da cinque partite in
tre giorni che è valsa il diciottesi-
mo posto finale. 

È andata meglio ai compagni
un po’ più grandicelli, tutti in sce-
na all’Adriatica Cup di Pesaro,
prestigioso torneo giunto ormai
alla tredicesima edizione. Ben
centotrenta le squadre coinvolte

’L nelle diverse categorie, che si so-
no date battaglia senza esclusio-
ne di colpi sui vari campi utiliz-
zati per la manifestazione. 

Tre le formazioni del Basket
Pegli che hanno affrontato la tra-
sferta dall’altra parte degli Ap-
pennini. Il minibasket si è piaz-
zato settimo grazie ai successi su
Milano e Stella Azzurra Viterbo.
Stessa posizione di classifica per
l’Under 15, che, dopo essersi ar-
resa a Parma, Lanciano e, per un
solo canestro, alla Ginnastica

IL TORNEO � A Pesaro ha vinto in tutti gli incontri disputati, primeggiando sulle altre ventuno squadre partecipanti. La società genovese si è presentata in tre categorie

Adriatica Cup al Basket Pegli 
La straordinaria impresa è stata realizzata dalla under 14 del coach Re

Torino, ha avuto la meglio su
Nola per 45-33. 

L’impresa della trasferta in
terra marchigiana è quella mes-
sa a segno dall’under 14 di co-
ach Paolo Re, capace di centra-
re il successo in tutti gli incon-
tri disputati e di aggiudicarsi
l’Adriatica Cup 2010, primeg-
giando sulle altre ventuno squa-
dre partecipanti. 

Il tabellone di partenza ha vi-
sto il Pegli inserito nel girone
“Ionio”, con Lecco, battuto 71
a 43, e Castelfranco, superato
64-53. Facile anche la semifina-
le contro San Vincenzo, supe-
rato senza particolari difficoltà
per 89-72, mentre decisamente
più tirata la sfida per aggiudi-
carsi la “conference”, nuova-

mente contro Castelfranco: 48-
30 il punteggio sulla sirena. 

La finalissima per la conquista
della Coppa ha visto i liguri, uni-
ca formazione della nostra regio-
ne presente al torneo, opposti al
Brindisi, la cui prima squadra è
approdata quest’anno in Lega A:
di fronte a un’eccellente cornice
di pubblico, il Basket Pegli ha vin-
to 87-78. 

Per i giovani cestisti liguri c’è
stata anche la soddisfazione di
essere premiati nello stupendo
impianto della Scavolini, sul
campo centrale dell’Adriatic
Arena: l’augurio è che qualcuno
di loro possa, fra qualche anno,
calcare simili parquet da prota-
gonista.

[f. gr.]

uinta giornata di gare archi-
viata nella Coppa del Porto

2010 di minibasket: le protago-
niste di ieri nella palestra di via

Cialli, l’unico im-
pianto ligure con
lo squalo, sono
state le classi di
seconda e quarta
elementare delle
scuole Thouar,
presente in en-
trambe le catego-
rie con più forma-
zioni, e Villa Co-
lonna. 

«Tutto sta procedendo nel
migliore dei modi - racconta
Andrea Daga, istruttore del Ba-

Q sket Pegli, colonna della Coppa
del Porto - C’è tanto entusia-
smo da parte dei bambini, fin
qui è filato tutto liscio. Le mae-
stre si stanno dimostrando
molto collaborative, e la pun-
tualità, elemento indispensa-
bile in una manifestazione con
un calendario così fitto, è stata
massima da parte di tutti». 

«Per quanto riguarda le gare,
non devono sorprendere, ogni
tanto, distacchi piuttosto con-
siderevoli: ci sono delle classi
che hanno già disputato la Cop-
pa in più edizioni, o magari
hanno fatto tanta attività di ba-
se. Invece per qualcuno si trat-
ta delle prime esperienze con la

palla a spicchi, e l’impatto con
una serie di movimenti del tut-
to nuovo può non essere facile.
L’importante è che i bambini si
divertano, e in questo mi sem-
bra che la manifestazione stia
riuscendo in pieno».

Anche ieri si è fatto il pieno di
canestri: il girone del mattino è
stato vissuto all’insegna della
Thouar, presente con ben tre
formazioni. Unici “estranei” i
bambini della Villa Colonna,
che hanno chiuso al terzo posto
battendo 22 a 7 la Thouar C. La
finale fra Thouar A e B si è chiu-
sa sul 21 a 8, a testimonianza di
una superiorità manifestata già
nella gara d’esordio. 

Combattutissimi gli incontri
del pomeriggio, dove nuova-
mente Villa Colonna ha dovuto
vedersela contro i compagni
della Thouar: basti pensare che
i distacchi complessivi delle tre
partite sono stati di 11 punti, e

solo la presenza di un paio di
elementi già più prestanti atle-
ticamente ha permesso ai
praesi di aggiudicarsi il girone. 

Questo il dettaglio delle par-
tite: Thouar A-Villa Colonna
20-18, Thouar B-Thouar A 13-
12, Thouar B-Villa Colonna
22-14.  

Oggi il calendario prevede
partite solo al mattino, con il
girone H delle terze elementa-
ri che prenderà il via a partire
dalle ore 10:00 con la sfida fra
Voltri 2-Villa Colonna; alle
10:40 è la volta di SMN Sestri-
Voltri 2, e per chiudere alle
11.20 la sfida fra SMN Sestri-
Villa Colonna. 

In palio l’accesso alla fase fi-
nale di martedì prossimo,
mentre tutta la manifestazio-
ne della Coppa del Porto andrà
in scena praticamente tutti i
giorni fino al 26 maggio. 

FEDERICO GRASSO

Soddisfatto
l’istruttore 

Daga

«I bambini 
si divertono

molto»

I piccoli protagonisti della Coppa del Porto non si risparmiano

VERO BOOM � 

Un anno
record
in Liguria

na stagione da record
per tutta la Liguria,

numeri davvero eccezionali
a testimoniare il successo, a
tutti i livelli, della pallavolo
della nostra regione e la sua
crescita in maniera espo-
nenziale. 
Un primo, straordinario
dato: per il primo anno, nei
campionati nazionali nes-
suna squadra ligure retroce-
derà, neanche le neo pro-
mosse, che solitamente
rischiano moltissimo.
L’anno prossimo la Liguria
avrà ben otto squadre nel
campionato nazionale.
Quattro maschili: Igo Carige
(A2), Call&Call Spezia (B1),
Sabazia Vado e Villaggio
(B2), e quattro femminili:
Serteco Aacv, ValdiMagra Sp
(B1), Normac Avb, Genova
Vgp (B2). 
Il movimento è in grande
espansione, per la gioia del
presidente dalla Fipav Ligu-
ria, Anna Del Vigo che,
assieme al suo staff, sta
facendo un ottimo lavoro:
«E’ davvero una festa per
tutti - confessa la Del Vigo -
La pallavolo in Liguria oggi è
più forte, in particolare tra le
ragazze. Ora dobbiamo lot-
tare per consolidarci».

U

Una fase di gioco della finalissima, sullo sfondo la panchina del Pegli
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