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Il presidente fa le carte al campionato e scommette sulle ragazze protagoniste della promozione

Fossati lancia il Genova Vgp
«In B2 stavolta ci salviamo»
Morra e Rellini affiancano Licata e Alessi nello staff della prima squadra

5

ALLENAMENTI
ALLA SETTIMANA
La squadra del Genova
Vgp già pronta a fare il suo
ritorno in serie B2 femminile. «Terremo impegnata
la palestra tutti i giorni per
la prima squadra – dice il
presidente Fabrizio Fossati
– Può darsi che al lunedì
facciamo solo i pesi, ma
vogliamo poterci allenare
sempre. Abbiamo scelto di
confermare tutto il gruppo
che si è conquistato la promozione in B2. Inseriremo
solo una giovane, anzi giovanissima, Alexandra
Maletto, classe 1997»

«C

osì vi stupiranno le mie giovani».
Fabrizio Fossati, presidente del
Genova Vgp, squadra che torna nel
campionato nazionale a cinque anni
dall’ultima sfortunata esperienza, è
pronto a scommettere che stavolta le
sue giovani riusciranno a salvarsi.
«Rispetto a cinque anni fa siamo una
squadra più esperta, sono convinto che
ce la faremo – prosegue Fossati – Vogliamo imitare la Normac, soffriremo
un po’ all’inizio, ma alla fine il duro lavoro che faremo in palestra ci darà ragione». Il Genova Vgp, che ha confermato e ampliato lo staff della prima
squadra con Marco Morra e Francesco
Rellini che si affiancheranno ad Alessandro Licata e Antonella Alessi, si allenerà cinque volte a settimana.
«Terremo impegnata la palestra tutti i giorni per la prima squadra – continua Fossati – Può darsi che al lunedì
facciamo solo i pesi, ma vogliamo poterci allenare sempre. Abbiamo scelto
di confermare tutto il gruppo che si è
conquistato la promozione in B2. Inseriremo solo una giovane, anzi giovanissima, Alexandra Maletto, classe
1997». L’atleta, che chiaramente non
è ancora pronta per la serie B2, provie-

CHIAVARI

B1 DONNE

SERTECO NEL GIRONE A
EVITA LE VARESINE

La Serteco Aacv (nella foto il presidente Gianfranco Molisani) evita le
varesine. La squadra genovese è
stata sorteggiata nel girone A della
B1 femminile con squadre piemontesi, lombarde ed emiliane. ValdiMagra nel girone C, quello del centro.
Girone A: Casale, Asti, Ornavasso,
Lilliput Settimo, Serteco Aacv,
Casalmaggiore, Villa Cortese-Orago,
Vigevano, Saugella, Collecchi, Fontanellato, Vigolzone, Reggio Emilia
1952, Crovegli.

ne dal Sestri Levante e in molti sono Sant’Orsola Alba, Normac Avb, Genova Vgp, Brusati Brescia, Pianego Cr,
pronti a puntare su di lei per il futuro.
«Se il campionato dovette mettersi Volta Mantovana, Castrate Pv, Riso
bene, non è detto che non possa esor- Scotti Pv, Lodi, San Damiano Monza,
dire – conclude Fossati – La inseriremo Desio Mb, Fiorenzuola.
In serie B2 maschile il Sabazia Vado,
nel nostro gruppo di under 14. Quest’anno l’obiettivo è salvarsi in B2, ma che punta alla promozione in B1, è stasia l’under 14 che l’under 18 sono due to inserito nel girone A con l’Ovada che
alla fine si è iscritta regolarmente. Nel
gruppi che possono far bene».
girone D il Villaggio ChiaEcco la rosa completa
vari. Il girone A è così comdel Genova Vgp. PalleggiaAcquistata
posto: Ovada, Bre Banca
trici: Laura Giannoni,
Maletto,
Cuneo, Mondovì, Sabazia
Marzia Arletti. Opposti:
Ecosavona, Alba, FossaElena Formisano, Asdra
classe 1997
no, San Mauro To, ColleDurakovic, Centrali: Giugno To, Chieri, Parella Tolia Muccioli, Dalila BruzGirone B
rino, Visconti Mi, Get Fit
zone, Sofia Rebora.
assieme
Milano, Voghera Pv, SaSchiacciatrici: Federica
alla Normac
ronno Va. Il girone D è il seNegretti (K), Federica Roguente: Villaggio Chiavari,
atta, Sara Zavaglio, FranCanottieri Pc, Opem Parcesca Pignata. Liberi: Clelia Rusca, Elisa Caprile,Valeria Scisciò. ma, Copra Piacenza, Jumboffice FiIntanto sono stati sorteggiati i gironi renze, Campi Bisenzio Fi, Fucecchio
dei campionati nazionali. Il Genova Fi, Firenze Volley, Invicta Grosseto,
Vgp è stato inserito nel girone B della Cus Pisa, Castelfranco Pi, Cus Siena,
serie B2 femminile, assieme alla Nor- Orvieto Tr. Non ci sono squadre liguri
mac Avb con squadre piemontesi, lom- in serie B1 maschile dopo la rinuncia
barde ed emiliane. Evitato il girone A, della Pallavolo Spezia che probabilsulla carta più temibile. Ecco il girone mente ripartirà dalla serie C ligure.
B: Misterbet Alessandria, Mondovì,
PAOLO NOLI

 Sabato è in programma la quattordicesima edizione del Trofeo Panarello

Spada sotto le stelle
Sfida a coppie “Lui & Lei”
sul lungomare di Chiavari

S

abato prossimo a Chiavari è in
programma la quattordicesima
edizione del Trofeo Panarello di spada assoluta a coppie “Lui & Lei”. Si
prevede la partecipazione di circa 25
coppie provenienti
principalmente dal
Prove Nord Italia. Nella fase
“combinate” iniziale la gara si svolcon la vela gerà nella palestra della Chiavari Scherma in
Formula via Gagliardo (ex paleliceo classico) a
innovativa e stra
partire dalle ore 14, per
spettacolare designare le quattro
coppie finaliste che poi
daranno spettacolo sul
lungomare.
Dopo un girone iniziale per stabilire
la classifica per tabellone a elimina-

Un duello delle passate edizioni del trofeo Panarello

zione diretta, ci saranno gli scontri diretti “alle 10 stoccate”, sino a determinare le quattro coppie finaliste che
disputeranno la restante parte del trofeo in passeggiata a mare, a partire dalle ore 21 nella zona sovrastante il porto turistico di Chiavari.
A margine del trofeo di spada per la
prima volta si terrà una gara combinata scherma & vela che vedrà impegnati i giovani atleti delle società Chiavari Scherma e Yacht Club Chiavari
con uno scambio di ruoli. Gli schermidori si cimenteranno in una regata
che partirà alle ore 11 dal porto turistico, mentre i giovani velisti saranno
componenti, quindi tiratori, dell’incontro a squadre di scherma che precederà lo svolgimento del trofeo.
Altra iniziativa promossa dalla
Chiavari Scherma in collaborazione
con l’Ascom di Chiavari, è stata quella di fornire materiale schermistico
agli esercenti per allestire alcune vetrine dei negozi del porto turistico che
resteranno aperti la sera della manifestazione.
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I movimenti sul mercato

Baggioli rinforzo
per Tigullio Santa
Sestri Levante
conferma Piazza
U

no dopo l’altro, stanno trovando posto i diversi tasselli del basket mercato 2010, e all’orizzonte si delineano i dettagli dei campionati nazionali e regionali che vedranno le nostre squadre impegnate nella prossima stagione.
In C dilettanti Tigullio Santa Margherita e Sestri
Levante sono state inserite nel girone A in compagnia del Pool 2000 Loano, delle piemontesi Torino (Cus e Crocetta Don Bosco), Alessandria,
Tortona, Domodossola, Savigliano, Trecate e delle lombarde Varese, Gazzada Schianno, Mortara
e Busto Arsizio. Entrambe le formazioni tigulline
partono con qualche ambizione: Santa ha dichiarato di voler arrivare alla salvezza quanto prima,
mentre Sestri vorrebbe puntare ai playoff. E alla
luce della campagna acquisti, sembrano obiettivi
davvero alla portata delle
due squadre: manca ancora qualche piccolo dettaglio, ma è praticamente fatta fra la Tigullio Santa Margherita e Matteo Baggioli.
Coach Luca Macchiavello,
al terzo anno sulla panchina biancorossa, avrà a disposizione un playmaker
talentuoso, reduce da due
Matteo Baggioli
anni con il Riviera Vado e
già protagonista della vecchia C1 con la maglia di Chiavari.
In casa biancoverde, invece, annunciata in queste ore la conferma del pivot Christian Piazza, che
è con il Sestri Levante dall’anno della promozione alla ribalta nazionale. Piazza è stato tentato da
diverse sirene di C regionale (Serravalle, Pontecarrega e Rossiglione fra le altre), ma dopo l’incontro con la dirigenza sestrese e l’arrivo del nuovo coach Danilo Gioan ha
deciso di fermarsi ancora
Cus Genova un campionato in riva alle
vicino due baie.
Esce dal mercato anche
a Penè
un altro lungo genovese:
Lotti, Grazzi e Matteo Larconetti, ala
classe 1985, passa
Arcolao al grande
da Sarzana al Pool 2000 in
Pontecarrega C dilettanti, dove va a completare una nutrita pattuglia che farà avanti e indietro dal capoluogo: i 1991 Marcello Mangione e Filippo Cainero, il 1994 Daniele Manuelli e il vice
coach Piero Guarnieri.
Sempre restando in tema di giocatori vicino a canestro, resta l’interrogativo sul destino di Cheick
Penè: i giochi sembrano essersi ridotti a due sole
società, con Cus Genova favorito e Pontecarrega
subito dietro. La scelta finale, però, spetterà solo
al natio di Sant Louis, in Senegal. Proprio il Pontecarrega ha perfezionato i prestiti di tre giovani
elementi, assicurandosi i servigi di Andrea Lotti,
Alesandro Arcolao e Andrea Grazzi: una volta trovato il lungo mancante, la rosa potrebbe definirsi
chiusa, anche in virtù delle uscite di Christian
Giannini al Paladonbosco, e della coppia Ginaluca Panzalis e Marco Sansalone all’AGV.

PODISMO

FEDERICO GRASSO

 Secondo “Città di Genova”

Poggi, Gentile e Concas
regalano alla Cambiaso Risso
la “Staffetta dell’Alta Via”

L

a Cambiaso Risso con Poggi, Gentile e Concas ha
vinto a Torriglia la staffetta della Alta Via, uno degli
avvenimenti più attesi dai podisti in questo periodo,
precedendo nell’ordine il Città di Genova a composta
da Mollero, Castrillejo e Pastorino. Al terzo posto il
Delta Spedizioni con Giorgianni, Rosiello e
Cusinato. Otto i chilometri che ciascuno corridore ha dovuto portare a termine, in una
giornata calda ma fortunatamente poco umida.
Ecco le classifiche. Uomini: 1) Cambiaso
Risso (Poggi, Gentile, Concas) 2) Città di Genova A (Mollero, Castrillejo, Pastorino) 3)
Delta Spedizioni A (Giorgianni, Rosiello,
Salvatore Concas
Cusinato) 4) Maratoneti Tigullio A (Perella,
(Cambiaso Risso)
Magni, Pareti) 5) Città di Genova B (Oliva,
Mariotti, Rampa), 6) Maratoneti Tigullio B; 7) Delta
Spedizioni B; 8) Maratoneti Tigullio C; 9) Cambiaso
Risso B; 10) Città Di Genova.
[d. mazz.]

