
VOLLEY/1 � Appuntamento in Calabria

I team liguri
puntano al bis
nel Trofeo
delle Regioni
Obiettivo le piazze di vertice

ronti a partire. Destinazione
Calabria. Stasera parte l’av-

ventura dei ragazzi delle rappre-
sentative liguri di pallavolo e be-
ach-volley che saranno impe-
gnate nel Trofeo delle Regioni
2010 a Rossano Calabro e Cori-
gliano. 

Dopo la straordinaria espe-
rienza dell’anno
scorso a Lignano
Sabbiadoro, stavol-
ta si scende nel pro-
fondo Sud. L’obiet-
tivo, difficile, po-
trebbe essere quello
di confermarsi tra le
prime dieci regioni
d’Italia. Gli eccezio-
nali piazzamenti
dell’ultimo trofeo
(quinto posto femminile e otta-
vo maschile) paiono irripetibili,
ma mai dire mai. 

Il sorteggio, l’entusiasmo del
gruppo, un pizzico di buona sor-
te: sono molti i fattori che posso-
no influire sull’esito del torneo.
Di sicuro i ragazzi hanno lavora-
to in questi mesi molto bene, co-
me spiega il responsabile della
rappresentativa maschile, Stefa-

P no Noli: «Il gruppo si è allenato
con costanza tutto l’anno. Mi-
netto e Leoni hanno fatto un ot-
timo lavoro centrando gli obiet-
tivi prefissati in allenamento e
preparando al meglio i ragazzi.
Siamo pronti, abbiamo una
squadra giovane con due palleg-
giatori sotto leva, ma possiamo

rendere la vita diffi-
cile a tutte le squa-
dre. Anche se non
abbiamo il fisico del-
l’anno scorso, que-
st’anno il gruppo
può fare la differenza
in positivo».

Rappresentativa
maschile: Massimo
Pusceddu (Volley
Rivarolo), Andrea

Bettucchi (Olympia Voltri), Lu-
ca Gobbi, Simone Furgani, Tom-
maso Grimaldi, Emanuele Bian-
co (Progetto Igo-Albisola), Luca
Barletta, Mattia Lambruschi
(Futura Ceparana), Gabriele
Ghio (Psm Rapallo), Jacopo Gat-
ti, Lorenzo Bisio (Team Finale),
Simone Dogliotti (Arma Taggia).
Primo allenatore: Massimo Mi-
netto. Secondo allenatore: Luca

Le stelle
I PUNTI DI FORZA
Tra i genovesi di spicco Luca Gobbi
e Simone Furgani dell’Igo, Andrea
Bettucchi dell’Olympia e Massimo
Pusceddu del Rivarolo. Interessan-
te anche la selezione femminile,
con due atlete sotto leva come
Ester Talamazzi e Laura Leoncini
del Vallestura, che possono già gio-
care un ruolo importante. Assieme
a loro le genovesi Silvia Cancellaro
e Anna Parodi del Volare Arenzano
e Giulia Bilamour del Volley School

Leoni. Dir. Accompagnatore:
Ugo Ricci. 

Rappresentativa femminile:
Giulia Bilamour (Volley Scho-
ol), Giulia Brignole, Alice Giam-
pietri, Giorgia Ruffini, Ilaria Ver-
gassola (ValdiMagra), Silvia
Cancellaro, Anna Parodi (Vola-
re Arenzano), Martina Veneria-
no (Pallavolo Albisola), Laura
Leoncini, Ester Talamazzi (Val-
lestura), Silvia Iemmolo (Alben-
ga), Laura Capano (Nuova Lega
Pallavolo Sanremo). Primo alle-
natore: Andrea Marselli. Secon-
do allenatore: Ivana Druetti. Dir.
Accompagnatore: Stefano Noli.

PAOLO NOLI

VOLLEY/2 � In notevole espansione

Nel beach volley
due coppie affiatate:
Pesce - Spirito
e Benzi - Assalino

olta attenzione quest’anno è rivolta al settore
beach-volley, che si è sviluppato moltissimo

nelle ultime stagioni. Le due coppie prescelte (Chia-
ra Pesce e Ilaria Spirito per le ragazze, e Davide Ben-
zi e Alessandro Assalino tra i maschi) sono molto va-
lide dal punto di vista tecnico e potrebbero essere la
mina vagante del torneo.

«Abbiamo due coppie molto affiatate, in partico-
lare quella maschile. – dice Bar-
bara Cadei, allenatrice del be-
ach-volley Liguria – Abbiamo
fatto molto gioco in spiaggia
provando diverse soluzioni. Il
beach è diverso dall’indoor: ci
vuole grande concentrazione e
bisogna essere molto ben pre-
parati fisicamente e tecnica-
mente. Non abbiamo grandi al-
tezze, ma possiamo fare un bel
torneo».

Rappresentativa beach-volley maschile:Davide
Benzi (Volley Rivarolo), Alessandro Assalino (Ad-
mo-Amis Lavagna), beach-volley femminile: Ilaria
Spirito (Pallavolo Albisola), Chiara Pesce (Volley
School). All. Barbara Cadei. Dir. Daniele Lavagna.

M
Nel 2009
quinto posto
femminile

E i maschi
sono giunti
ottavi

Il tecnico
Cadei

ottimista

«Possiamo
comportarci
molto bene»

Chiara Pesce, classe 1993, difenderà i colori liguri nel beach-volley

Tommaso Grimaldi, classe 1994, è uno dei punti di forza della Rappresentativa ligure

BASKET � Conclusa la fase a gironi del trofeo organizzato dal Cffs Cogoleto al “G. Damonte”. Alessandria-Pool 2000 per il primo posto, Pegli-Arma di Taggia per il terzo

Liguria Summer League
questa sera le finali

on la terza giornata di gare si è
conclusa  la Fase a Gironi della

“Liguria Summer League 2010 -
Trofeo Prosciutti Salvo” , organiz-
zato dal Cffs Cogoleto al Palasport
“G. Damonte”. 

La  prima partita in programma,
Pool 2000 Loano e Paladonbosco, è
stata quanto mai avvincente. Il Pa-
ladonbosco, sotto di 10 punti ad ini-
zio dell’ultima frazione, ha saputo
infatto rimontare fino ad arrivare ad
avere, nelle battute finali, un paio di
azioni a disposizioni per l’aggancio. 

C I genovesi, fra l’altro, vincendo an-
che solo di un punto avrebbero gua-
dagnato l’ammissione alla finale
3°/4° posto. Tre tiri liberi di Busso-
ne ed un canestro di Ferrari negli ul-
timi 50” chiudevano però la sfida a
favore del Pool  che pertanto sfiderà
Sabato nella finalissima del torneo il
Canestro Alessandria. 

Alla finale di consolazione è am-
messo il Basket Pegli in virtù della
vittoria ottenutà Martedì contro il
Paladonbosco.

Fra Cffs Cogoleto e Olimpia Arma

di Taggia, c’è stata partita solo per
una frazione e mezza, poi gli impe-
riesi hanno dilagato. 

Quindi, sarà l’Olimpia a disputare
contro il Pegli la finale di Sabato per
il 3°/4° posto. 

� GIRONE APALADONBOSCO 62

POOL 2000 71
� PALADONBOSCO: Giacomini 8, Giuli-
ni 14, Grosso 11, Fantoni 11, Valdata 6,
Mazzorana 3, Ndoci, Nosari 1, Quareti 8.
All. Taverna
� POOL 2000: Bussone 27, Gelmini 9,
Ferrari 10, Tozzini 4, Costantino 7, Bedi-
ni 2, Laganà, Prato 5, Guida 7. All. Prati
� ARBITRI: Metti e Oro.
Classifica Finale Girone A: Pool

2000 4;  Pegli 2, Paladonbosco 0 

� GIRONE BCFFS COGOLETO 58

OLIMPIA ARMA DI TAGGIA 87
� CFFS COGOLETO: Paloscia 6, Bianco
21, Giacopelli, Bruzzone 12, Bernardis,
Bisio, Anania 1, Settimo 2, Pinto 2, Nani
11, Bongiovanni 3. All. Damonte.
� OLIMPIA: Artioli 6, Cora 21, Danubio
Alb. 10, Pilato 19, Paganini 7, Giordano
4, Maccari 12, Vigorosi, Ruggiero 4,
Danubio And., Abello 4. All. Carbonetto.
� ARBITRI: Scibilia e Ferrari

Classifica Finale Girone B: Il Ca-
nestro Alessandria 4; Olimpia Arma
di Taggia 2; Cffs Cogoleto 0.

Programma finali di questa sera:
ore 19.30 finale 3°/4° posto Basket
Pegli-Olimpia Arma di Taggia; ore
21.15 finale 1°/2° posto Il Canestro
Alessandria-Pool 2000.

HOCKEY � La società si trova nelle condizioni di poter programmare il futuro con calma, ma ci sono già alcuni punti fermi nelle strategie di rafforzamento della squadra

La nuova Superba riparte
da Wilson Odhiambo
e spera di riavere Aura

he strana stagione di hockey prato! La Su-
perba era partita con ambizioni di promo-

zione, ma ha capito ben presto di non essere
competitiva ai massimi livelli. Ad un certo pun-

to ha addirittura rischiato la re-
trocessione, chiudendo infine a
metà classifica grazie a una splen-
dida rimonta nelle ultime partite.
Insomma, ha vissuto un’annata
sulle montagne russe, su e giù, giù
e su.

Guardando al futuro, la società
cercherà di recuperare Zacarias
Aura e si spera nella maturazione
dei giovani. Se non tornerà il ke-
nyano, è auspicabile l’acquisto di

un attaccante che garantisca un buon bottino di
reti. Inoltre, ci si augura che Wilson Odhiambo
dimostri la sua fama di “cortista” micidiale.

C

blemi sui corner corti, ma il giocatore africano
ha avuto un rendimento altalenante e ha im-
piegato un po’ di tempo per inserirsi nei mec-
canismi della squadra. 

La situazione è peggiorata durante la pausa
invernale, con Aura rimasto in patria per lavo-
ro. Senza il suo bomber principe, la formazio-
ne ligure è andata nel panico e nei primi turni
del girone di ritorno ha incassato tre sconfitte
consecutive, senza segnare neppur un gol. 

La Superba è precipitata in “zona pericolo” e
ha temuto il peggio. Ma Gigi Esposito non vie-
ne chiamato “Il Mago” per caso. Nel momento
più difficile, ha saputo trovare la soluzione giu-
sta, spostando nel ruolo di centravanti Barna-
bas Odhiambo e dando maggior protezione al-
la retroguardia. I genovesi hanno ritrovato la
vena realizzativa, grazie propria al nuovo at-
taccante, che ha cominciato a segnare a raffica.

Una serie di successi consecutivi hanno ri-
sollevato le sorti di Bosco e compagni, che han-
no chiuso con un tranquillo sesto posto, ben al
di sopra della zona retrocessione. La salvezza è
stata raggiunta in anticipo e ora si può pensare
con calma alla prossima stagione. 

FRANCESCO FERRANDO

L’obiettivo sarà quello di restare in A2 senza
troppi affanni. 

Utili insegnamenti per non commettere cer-
ti errori arrivano dal campionato 2009-2010,
per capire com’è andata e quali sono le pro-
spettive per il futuro. L’estate scorsa il club del
presidente Maurizio Puggioni aveva perso due
elementi cardine come il portiere Siri (passato
in A1 al Bonomi) e il libero Di Nardo, bloccato
da impegni di lavoro. Ha inserito in pianta sta-
bile alcuni giovani come Rizzello e i fratelli Cor-
rea, sperando che le “magie” di mister Esposi-
to compensassero le assenze. 

Ben presto però i biancorossoneri hanno vi-
sto che l’organico non era all’altezza di quello
delle due ultime stagioni. Il sostituto di Siri,
l’esperto Pinna, ha patito il salto di categoria
(aveva sempre giocato in serie B), commetten-
do una serie di errori che sono costati molto ca-
ri. La difesa, senza l’italo-argentino Di Nardo,
ha perso sicurezza e l’attacco è ricaduto quasi
interamente sulle spalle del kenyano Aura e del
suo connazionale Barnabas Odhiambo.

Anche l’arrivo, a stagione iniziata, del libero
Wilson Odhiambo non ha migliorato le cose: il
neo acquisto avrebbe dovuto risolvere i pro-

Il kenyano Wilson Odhiambo è il "cortista"
della Superba. Ha avuto un rendimento
altalenante e ha impiegato un po’ di tempo
per inserirsi nei meccanismi della squadra

La stagione
passata
insegna

Si punterà a
una salvezza

tranquilla

Sabato
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