
VOLLEY/1 � Il quadro in serie C femminile

Latte Tigullio ko
con la Maurina
Il Vallestura
è quasi salvo
La formazione di Paolo Bassi
dovrà però espugnare Loano

n altro weekend da incorni-
ciare per il Vallestura che

conquista tre punti d’oro supe-
rando 3-1 la Libertas e compie
un passo decisivo per la salvez-
za nella serie C regionale fem-
minile. La squadra allenata da
Paolo Bassi sorpassa il Latte Ti-
gullio Rapallo che è battuto in
casa dalla Maurina Imperia e, se
all’ultima giornata di campio-
nato batterà in trasferta il Loa-
no, sarà in salvo. Retrocedono
invece le giovani del Volley
School che perdono lo spareg-
gio con la Sarzanese nonostan-
te una prova generosa.

In D maschile l’Arma Taggia
batte il Psm Rapallo ed è la terza
squadra promossa in serie C. In
coda retrocedono Winner e Val-
lescrivia. Nel girone A della se-
rie D femminile alla Nives Vgp
non basta il successo a Quiliano
per evitare la retrocessione. Nel
girone B si salvano all’ultimo re-
spiro l’Uscio e L’S.P.Q.M. che
strappano un punto rispettiva-
mente con Agv Siroflex e Serte-
co Aacv.

C Femminile: Carcare-Al-
benga 0-3, Genova Vgp-San Pio

U X Loano 3-0, Sarzanese-Volley
School 3-0, Latte Tigullio Ra-
pallo-Maurina Imperia 0-3, Ti-
gullio Sport Team-Ceparana 3-
0, Vallestura-Libertas Genova
3-1. 

Classifica: Genova Vgp 70,
Maurina 55, Libertas 54, Tigul-
lio 51, Albenga 50, Ceparana
44, Carcare 33, Sanremo 31,
Casarza Ligure 30, Sarzanese
28, Vallestura 26, Latte Tigullio
25, Volley School 20, San Pio X
Loano 5.

C Maschile: Maremola-Co-
mark Rivarolo 0-3, Team Fina-
le-Villaggio 2-3, Olympia Vol-
tri-Savona 3-0, Ceparana-Ad-
mo Lavagna 3-1, S. Stefano
Magra-Cogoleto 3-2, Caripar-
ma Imperia-Progetto Albisola
Igo 3-1, Sanremo-Zephyr Spe-
zia 1-3. 

Classifica: Villaggio 70, Ce-
parana 57, Admo 53, Zephyr
49, Comark 47, Olympia 46,
Cariparma 39, Sanremo 36, Al-
bisola-Igo 33, Team Finale 25,
S. Stefano Magra 24, Savona
21, Cogoleto 16, Maremola 9.

D Femminile – Gir.A – Albi-
sola-Celle Varazze 3-0, Alassio-

Sabazia 3-0, Quiliano-Nives
Vgp 2-3, Bordighera-Arma Tag-
gia 3-0. 

Classifica: Virtus Sestri 51,
Team Finale 48, Al-
bisola 43, Celle Va-
razze 40, Volare Pe-
gli 31, Alassio 30,
Quiliano 28, Bordi-
ghera 24, Nives Vgp
22, Arma Taggia 7,
Sabazia 3.

Gir. B – Serteco
Aacv-S.P.Q.M. 3-2,
Agv Siroflex-Uscio
3-2, Admo Lava-

gna-Albaro 3-1, Pontremoli-S.
Stefano Magra 1-3. 

Classifica: Albaro 55, Serteco

L’EVENTO � A Bolzaneto 

I Giochi di Maggio
una festa riuscita
per centinaia
di baby giocatori

hi ha vinto? Tutti, come sempre. Si è chiusa con un
grande successo la 29ª edizione dei Giochi di Mag-

gio, ambientata ieri al Pala Diamante di Bolzaneto. La
più antica kermesse di pallavolo giovanile del Nord

Italia, sapientemente organiz-
zata dall’Amatori ‘82, ha visto il
trionfo di tutti i ragazzi, oltre
settecento che si sono sfidati
dalle prime ore del mattino.
Gioia, entusiasmo, e tante foto.
Sì, soprattutto quando sono ar-
rivati i testimonial Alberto Ci-
solla e Paola Croce. Lui, ex az-
zurro, un personaggio che a Tre-
viso ha vinto tutto, lei, atleta
minuta e posata che ha scalato
l’olimpo del volley con l’intro-

duzione del libero arrivando sino alla serie A. Auto-
grafi, domande e tanta euforia per i piccoli pallavoli-
sti che sognano un giorno di ricalcare le orme dei due
campioni.

E mentre la platea degli oltre cento allenatori, im-
pegnati nel corso d’aggiorna-
mento tenuto dal maestro Fau-
sto Polidori, applaudivano i due
testimonial,in palestra arrivava-
no i primi successi della giorna-
ta.

Nel superminivolley classe
1998, in trionfo il Rapallo, da-
vanti al Don Bosco e all’Igo Cari-
ge. Stessa soddisfazione nel su-
perminivolley classe 1997, 2x2,
per lo Spezia che ha superato in

finale l’Aacv Serteco, al terzo posto il Don Bosco.
Nel pomeriggio clima di grande festa coi più picco-

li: l’Oregina A si impone nel baby-volley davanti al-
l’Amatori 82 e al Manesseno A. Nel mini-volley suc-
cesso dell’Olympia Voltri sul Rapallo A e la Libertas
Genova. 

Al Lago Figoi sfide appassionanti per il torneo under
12. Vince l’Olimpia Spezia sul Rapallo e la Serteco
Aacv. Il trofeo Ecologital – Memorial Carmarino – va
all’Amatori 82 davanti al Rapallo e all’Olympia Voltri.

[p.n.]
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Ester Talamazzi, schiacciatrice del Vallestura, qui a muro, è una delle atlete liguri più promettenti

Aacv 45, Admo 35, Audax Quin-
to 32, Moneglia 28, Pontremoli
25, S.P.Q.M., Uscio 24, S. Stefa-
no 23, Agv Siroflex 22, Recco
14.   

D Maschile: Arma Taggi-Ra-
pallo 3-0, Moneglia-Maxicono
Igo Pgp 1-3, Cus Genova-Valle-
scrivia 3-1, Sabazia-Santa Sabi-
na 3-2, Sestri Levante-Barletta
Spezia 3-1. 

Classifica: Cus Genova 53,
Maxicono Igo Pgp 52, Arma
Taggia 45, Moneglia 41, Barlet-
ta 36, Sabazia 35, Santa Sabina
34, Albaro 30, Rapallo 26, Sestri
Levante 18, Winner S. Marghe-
rita 13, Vallescrivia 10.

PAOLO NOLI

l primo atto della finale di serie
D va all’Agenzia 24 Pontecarre-

ga, che sul campo amico di via Al-
lende a Genova vince 78-67. Par-
te del (de)merito, però, va attri-
buito al Pontremoli, che si
presenta nel capoluogo con 8 ele-
menti a disposizione di coach Va-
nacore: sulle tribune della pale-
stra è girata la voce di una richie-
sta avanzata da alcuni senatori
(un premio promozione non rico-
nosciuto dalla società), e della
conseguente serrata da parte di
quattro componenti del quintet-
to base ospite. 

Vuoi per la situazione che si è
venuta a creare, vuoi per una con-
dizione non al top, i padroni di ca-
sa dell’Agenzia 24 hanno faticato

forse più del dovuto: sul finire di
prima frazione avevano già la dop-
pia cifra di vantaggio, e nel secon-
do tempino Pontremoli ha perso
per espulsione Marcucci, colpe-
vole di veementi proteste alla vol-
ta dell’arbitraggio, e per infortu-
nio alla caviglia il pivot Canini,
che stava dominando sotto cane-
stro. 

Eppure Carrara, poco incisivo
in attacco, e Grazzi, decisamente
in ombra, hanno permesso la ri-
monta e il sorpasso del Pontre-
moli, sul finire di terza frazione.
Negli ultimi dieci minuti il giova-
ne Oneto, miglior realizzatore
della gara a quota 17 punti, ha tra-
sformato nel migliore dei modi le
assistenze di Carrara. Pontecar-

rega si è portata così 1-0 nella se-
rie, e avrà la possibilità vincendo
sabato prossimo a Pontremoli di
aggiudicarsi stagione e promozio-
ne in C regionale. «Siamo un po’ in
debito di ossigeno – dichiara co-
ach Alessadnro Ogliani – ma basta
solo una vittoria. Molto bene
Oneto, classe 1991, e il pivot
Giannini, fra i migliori in campo». 

Serve gara 3 per decidere le fi-
naliste di C regionale: Loano e
Spezia vincono in trasferta co-
stringendo Sarzana e Follo allo
spareggio. Nella sfida per la sal-
vezza Vis passa a Cogoleto contro
la Prosciutti Salvo 52-37, e mette
una seria ipoteca sulla permanen-
za nella massima categoria ligure. 

FEDERICO GRASSO
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SERIE B DILETTANTI � Niente da fare in gara1

Riviera Vado a Rieti
non compie il miracolo

l Riviera Vado offre una buona presta-
zione in terra laziale, ma non basta per

aggiudicarsi il primo episodio della semi-
finale di B Dilettanti. In vista del match,
Rieti recupera alcune pedine importanti,

e proprio il lungo Bagnoli, fermo
per diversi mesi, è l’elemento
più problematico da arginare
per la band di coach Spedaliere.
Nelle fila dei liguri la palma del
miglior giocatore va ad Adoyah
Miller, l’italo-statunitense pre-
sente in ogni settore del campo,
che ha realizzato18 punti frutto
di tre bombe, una schiacciata e
alcune giocate da applausi; mol-
to bene anche Andrea Paleari, al-

l’ennesima doppia doppia stagionale con
14 punti realizzati e 12 rimbalzi cattura-
ti. Vado paga in avvio di gara e al rientro da-

gli spogliatoi e riesce a trovare l’ultimo
vantaggio sul 63-62 del 34º minuto, grazie
ad un parziale di 8-0. Rieti non si scorag-
gia, replica con un 7-0 propiziato dall’ex
Mossi e si aggiudica la gara senza correre
rischi particolari. Per continuare a colti-
vare il sogno promozione bisognerà cer-
care l’impresa in gara 2, al palasport di
Quiliano giovedì alle ore 21.00.
IRCOP RIETI 75

RIVIERA VADO 64
� 15-13, 28-25, 14-15, 18-11
� RIETI: Marsili 5, Bernardi, Filattiera 8,
Grillo 10, Radaelli 7, Bagnoli 22, Mapelli 12,
Addazi, Grassi, Mossi 11. All. Crotti.
� VADO: Fanchini 14, Miller 18, Cappa 4,
Ganguzza 8, Marchetti, Bedini 4, Paleari 14,
Baggioli 2, Varrone ne, Bigoni. All. Speda-
liere.
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BASKET/1 � Mentre la Vis espugna Cogoleto e prenota la permanenza nella C regionale

Pontecarrega, acuto in D
Il Pontremoli si presenta con 8 uomini e soccombe alla distanza

Miller, il migliore

DI SCENA I BABY � Con duecento partecipanti, impegnati in competizioni di attrezzi, divisi per età

Ginnastica per tutti
a Manesseno:
Rosati mattatrice

uccesso di partecipanti, al Pala-
sport di Manesseno, per  i campio-

nati regionali di ginnastica per tutti,
con oltre 200 atleti giovanissimi in ga-
ra, in competizioni di attrezzi divise
per fasce d’età. Da notare le vittorie in
diverse prove di Francesca Rosati del
Calasanzio, che ha dato grande prova
di polivalenza e abilità, nonostante la
tenera età. 

Grande l’entusiasmo dei ginnasti,
che hanno preso parte a trave, suolo
(una specialità del corpo libero), mi-

S
La prova
alla trave

nitrampolino, e parallele, con ap-
procci promozionali e adatti all’età. 

ECCO I VINCITORI
Femminile - Minitrampolino - se-

condo livello prima fascia: 1) Giulia
Chirone (Arenzano). Seconda fascia:
1) Irene Fochesato (Pro Italia Spezia).
Terzo livello prima fascia: 1) France-
sca Rosati (Calasanzio). Trave - pri-
ma fascia: 1) Gloria Palmaro (Impe-
ria). Seconda fascia: 1) Alessia Gam-
berini (Arenzano). Terza fascia: 1)
Francesca Rosati (Calasanzio).Quar-
ta fascia: 1) Natalie Biasiol (Spezia).
Specialità suolo - Prima fascia: 1) Fe-
derica Formicola (Fratellanza Savo-
nese). Seconda fascia: 1) Ivana Sassi
(Imperia) ex aequo con Martina Ca-
salini (Sampierdarenese). Terza fa-

scia: 1) Francesca Rosati (Calasan-
zio). Quarta fascia: 1) Natalie Biasiol
(Spezia). Volteggio - prima fascia: 1)
Nicole Ferraro (Calasanzio). Secon-
da fascia: 1) Irene Fochesato (Pro Ita-
lia). Terza fascia: 1) Elena Pelati (Pro
Italia). 

Maschile -Volteggio prima fascia:
1° Gabriele Ghizzoni (Calasanzio).
Seconda fascia: 1° Scaramuzzino
(CAlasanzio). Parallele pari prima fa-
scia: 1° Gabriele Ghizzoni (Calasan-
zio). Seconda fascia: 1° Raso (Pro
Chiavari). Specialità suolo prima fa-
scia: 1° D’Arrigo (Tegliese). Seconda
fascia: 1° Raso (Pro Chiavari). Mini-
trampolino prima fascia: 1° Heider
Korngja (Calasanzio) . Seconda fa-
scia: 1° Scaramuzzino (Calasanzio).

[d.mazz]

GIOVANI � L’Igo Carige in campo maschile sfiora il colpaccio

Under 16 femminile
Vallestura si qualifica
alle finali nazionali

l Vallestura conquista le finali nazio-
nali di Roma vincendo a mani basse la

fase interregionale dell’under 16 femmi-
nile ospitata a Campoligure. Le genove-
si travolgono 3-0 l’Oristano e il Pont S.
Martin sfruttando un sorteggio molto fa-
vorevole. Bassi, Talamazzi e Leoncini si
confermano giocatrici di primissimo li-
vello. Peraltro le due 96’ prodigio, Tala-
mazzi e Leoncini hanno trascinato il Val-
lestura anche in finale regionale under
14 femminile e si giocheranno venerdì
contro Albisola o Maurina Imperia il ti-

I

tolo e la qualificazione alle finali nazio-
nali under 14 di Padova.

In campo maschile strepitosa presta-
zione dei ragazzi dell’Igo Carige che, im-
pegnati nelle fasi interregionali under 16
a Perugia, sfiorano la grande impresa
contro l’Itas Diatec Trentino perdendo
3-2 dopo essere stati in vantaggio 2-1. La
squadra di Piero Merello è stata davvero
vicina alla qualificazione alle finali na-
zionali arrendendosi 15-11 al quinto set
ed uscendo tra gli applausi. Peccato per
l’ennesimo sorteggio sfavorevole. Nel-
l’ultima ininfluente partita l’Igo Carige
ha sconfitto 3-1 l’Rpa Perugia mostran-
do comunque di aver raggiunto un livel-
lo di gioco molto buono. Grimaldi sopra
le righe, molto bene anche Gobbi, Anto-
la e Leoni.

[p.n.]
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