
VOLLEY � Ancora una delusione casalinga

La Serteco
anticipa
le vacanze
Quarto ko
Cadelbosco Reggio Emilia passa 3-1
Demotivate Agostinetto e compagne

uarta sconfitta consecutiva
per la Serteco Aacv che cade

in casa contro il Cadelbosco Reg-
gio Emilia 1-3 (19-25, 13-25, 25-
19, 18-25 i parziali) e resta al de-
cimo posto in classifica del cam-
pionato di serie B1 femminile.

Contro una delle squadre più
in forma del momento, che si
presentava al PalaDia-
mante forte di otto vit-
torie consecutive, le
genovesi, ormai salve,
hanno giocato netta-
mente al di sotto delle
proprie potenzialità
subendo sin dall’inizio
il gioco delle emiliane.
Una prestazione poco
convincente per Ago-
stinetto e compagne,
che solo nel terzo set, grazie ad
un calo delle ospiti, sono riusci-
te a prevalere.

Il tecnico Paolo Repetto ha
schierato il sestetto più usuale
con Baldizzone in regia, Agosti-
netto, Martini e Ferro sono le at-
taccanti sulle ali, Martino e Ko-
tlar le centrali, Mazzoni libero.
Con Gazzano inserita ben pre-
sto assieme a Serando, in pan-

Q china è rimasta Martilotti, men-
tre Venticinque e Ainsworth
hanno osservato il match dalla
tribuna.

Il Cadelbosco, squadra molto
giovane, cresciuta moltissimo
dall’inizio della stagione, ha su-
bito imposto un ritmo alto e la
Serteco ha sofferto molto in ri-

cezione. Trascinate
dalle giovani del vivaio
dell’Anderlini Modena,
il Cadelbosco ha piaz-
zato l’allungo decisivo
a metà set e si è impo-
sto senza troppi pro-
blemi 25-19. 

Baldizzone in regia
ha provato a spronare
le compagne e lo stes-
so ha fatto Agostinet-

to, ma la Serteco nel secondo
set, se possibile, è calata ancora
commettendo molti errori e su-
bendo davvero tanto in ricezio-
ne con anche l’esperto libero
Mazzoni in grossa difficoltà. 

Il talento Gennari, una delle
promesse del volley azzurro, de-
stinata a giocare in serie A, ha in-
filato una serie di battute vin-
centi che hanno permesso al Ca-

cora Gennari ha scavato il break
decisivo (13-5). Nonostante gli
errori di Nale, la Serteco ha cer-
cato di rientrare invano. L’espe-
rienza di Conti e gli attacchi dal

centro di Puglisi ha
portato il Cadelbosco
sempre più vicino alla
vittoria (22-17). 

Dopo l’ultimo punto
le emiliane hanno fe-
steggiato con lo staff
al centro del campo il
nono successo, che si-
gnifica secondo posto
in classifica e zona
playoff, mentre le ra-

gazze della Serteco hanno la-
sciato il campo deluse da una
stagione che ha ormai più poco
da dire.

PAOLO NOLI

delbosco di chiudere agevol-
mente il set e portarsi sul 2-0. 

Le emiliane sono state ben or-
chestrate dall’altra giovane del
vivaio modenese Lancellotti, ot-
timi anche i colpi dell’esperta
Conti.

Nel terzo set la Serteco ha ag-
giustato il mirino e grazie ai col-
pi di Agostinetto e ai muri di Ko-
tlar è riuscita a restare aggancia-
ta alle ospiti (12 pari). Le
genovesi hanno difeso con mag-
giore intensità facendo attenzio-
ne al muro e sono riuscite ad ac-
corciare le distanze in un parzia-
le dove hanno trovato un buon
contributo dal servizio. Baldiz-
zone ha gestito bene gli ultimi
palloni per il 25-19 Serteco. 

Nel quarto set il Cadelbosco è
tornato efficace al servizio e an-

BASKET � Derby avvincente e intenso

Il Neve Sestri vince
e centra la salvezza
Covo Santa resta
all’ultimo posto
RAPALLO. Le tribune della palestra di via Don Min-
zoni, a Rapallo, sono troppo piccole per contenere
tutti gli spettatori accorsi in occasione della gara di C
dilettanti fra Covo di Nord Est Santa Margherita e Ne-
ve Sestri Levante, da molti addetti ai lavori definita

come la partita più importante
dell’anno. 

I due punti in palio, andati a
Sestri grazie alla vittoria per 69
a 64, sono decisivi in chiave sal-
vezza: Santa Margherita resta in
ultima posizione nel girone A, e
solo un miracolo nelle ultime
due giornate potrà permettere
alla band guidata da coach Luca
Macchiavello di avere la bella
dei playout in casa. 

Il Neve invece sale a quota 16
in classifica, staccando con ottanta minuti di antici-
po il biglietto valido per la permanenza nella catego-
ria. Un obiettivo minimo paragonato alle ambizioni
di inizio stagione, ma che adesso 

Nonostante la posta in palio, le emozioni non sono
mancate, con una gara giocata punto a punto sul-
l’onda dell’adrenalina e decisa solo nel finale da al-
cune giocate degli “ospiti”. 

Si è cominciato con il commovente minuto di si-
lenzio in onore di Eva, moglie del vice coach bianco-
verde Fiorenzo Terribile e mamma di Stefano, ex atle-
ta del Neve: a ricordarla prima della palla a due an-
che le parole del responsabile basket della Tigullio
Sport team, il dirigente Pio Macchiavello. 

L’incontro ha visto partire meglio capitan Alessan-
dro Brega e compagni, anche se il vantaggio dei pa-
droni di casa non ha mai raggiunto la doppia cifra. 

Il Neve ha avuto bisogno di qualche minuto per car-
burare, e fra gli attori che non ci si aspetta ecco spun-
tare Andrea Pajer, che ha piazzato due bombe nel
momento chiave. 

Importante il lavoro in difesa di Roberto Spertini,
mentre per il Santa fa ben sperare, in chiave spareg-
gio da disputare contro Varese, il gioco di squadra
espresso per oltre mezz’ora: con il passo mantenuto
nel girone di ritorno andare ad espugnare il parquet
lombardo appare meno “impresa”. 

FEDERICO GRASSO

La festa del Neve Sestri

RUGBY � Nella serie A/1 settima giornata del girone di ritorno. Incontro particolarmente delicato per i biancocelesti di Manuel Ferrari

Il Med Italia va all’assalto
È quasi spareggio salvezza
all’Androne contro il Badia

a settima giornata del girone di ritorno del
campionato nazionale di Serie A/1 di rugby

prevede, oggi pomeriggio al Carlo Androne di
Recco (ore 15,30), il test tra Med Italia di Manuel

Ferrari e Zhermack Badìa, guidato
da Stefano Bordon. 

Due bravi tecnici in panchina, per
due squadre competitive, nonostan-
te entrambe siano coinvolte nella
lotta per non retrocedere, quando
mancano solo cinque confronti alla
conclusione. 

Per l’estrema delicatezza di questo
confronto è stato designato l’arbitro
Damasco di Napoli, che ha diretto
molte gare di livello internazionale. 

Il club rivierasco ha otto punti in più rispetto
ai polesani, e sta indubbiamente meglio, ma
un’affermazione dei veneti complicherebbe di

L

molto la situazione in coda inguaiando altre
squadre. 

Coinvolte nella lotta salvezza sono ben sei
squadre. Il Brescia è a 27 punti, seguito da Udi-
ne con 26, poi  Recco a 25, Livorno 18, Badìa 17
ed infine l’Amatori Milano con 11 punti. Il con-
fronto diretto odierno fa sì che la po-
sta in palio assuma maggiore impor-
tanza. 

La squadra veneta è reduce da una
roboante affermazione sul Brescia, lo
stato di forma del Badìa è adeguato
al momento delicato. Il Recco è redu-
ce dalla prevedibile sconfitta con il
quotatissimo San Gregorio Catania
ma è riuscito nell’impresa di andare
in meta quattro volte conseguendo
così il bonus. 

A Recco c’è molta attesa per questa partita, si
prevede un buon afflusso di pubblico sugli spal-
ti del Carlo Androne, sempre più vero punto di
riferimento per il rugby ligure. Da Genova la
Org. Unlimited di Marco Pedrazzi, associazione
sempre molto vicina agli eventi rugbistici, consi-
glia agli appassionati degli “Squali” la trasferta
in treno, con partenza da Genova Brignole alle

12,30. 
Per quanto riguarda la formazione, resta l’in-

cognita di Gian Luca Sandri, reduce da infortu-
nio. Dovrebbero giocare Ansaldi, Del Ry, Andrea
D’Agostini, Becerra, Besio, Marco D’Agostini
(Sandri), Castillo, Salsi, Orlandi, Lopez, Bonfrate,

Metaliaj, Borboni, Noto, Casareto
(Sciacchitano). 

Lo Zhermack dovrebbe utilizzare:
Buatava, Pagliarini, Candian, Rosi,
Venturi, Fratini, Flagiello, Bonini,
Teodorini, Daher Comoglio, De Ga-
spari, Sola, Tellarini, Guglielmo,
Brancalion.

Le altre partite: IT Comunicazioni
Udine - San Gregorio Catania, Fran-
klyn & Marshall CUS Verona - Ama-
tori Milano, Banco di Brescia - Con-

siel Firenze, Fiamme Oro Roma - Cammi Calvi-
sano, Livorno - M Three Orved San Donà.

CLASSIFICA: Calvisano punti 73, San Grego-
rio e Fiamme Oro 64, Firenze 56, San Donà 54,
CUS Verona 50, Brescia 27, Udine 26, Recco 25,
Livorno 18, Badìa Polesine 17, Amatori Milano
11. 

ROBERTO RONCALLO

IN SERIE B � Contro il Lumezzane alla Sciorba gli universitari hanno un motivo per non deludere. In Serie C a Cogoleto si gioca il derby tra Eco Eridania e CUS Savona

Il Banco Cus Genova 
insegue la rivincita

nche la Serie B volge al ter-
mine. A cinque giornate

dalla conclusione, il Banco di
San Giorgio CUS Genova alle-
nato da Paul Martin sembra
che non abbia più nulla di par-
ticolare da chiedere al campio-
nato. 

Per l’accesso ai play off la
lotta resta aperta tra la capoli-
sta Capoterra, il Sondrio e
l’A.S.R., con outsider il sor-
prendente Cesin Cus Torino di
Regan Sue. Per la retrocessio-

A ne, con l’Ospitaletto già in Se-
rie C, la lotta si è ristretta a Va-
rese, Lecco e Lumezzane, che
proprio questo pomeriggio
(Sciorba, ore 15,30, arbitro Ga-
lante di Varese) sarà ospite di
un CUS Genova che punterà a
prendersi la rivincita della co-
cente sconfitta (26/21) soffer-
ta al “Rossaghe” nel recupero
del 6 febbraio scorso. 

Il programma della giornata
odierna: Biella - A.S.R. Milano,
Cesin Cus Torino - Varese, Ro-

vato - Alessandria, Unicalce
Lecco - Ospitaletto, Sertori Son-
drio - Amatori Capoterra. 

Classifica: Capoterra 67;
Sondrio ed A.S.R. 64; CUS Tori-
no 58; Biella 42; CUS Genova
38; Alessandria 37; Rovato 32;
Lecco 29; Lumezzane 28; Vare-
se 21; Ospitaletto 14. 

Serie C. Alle ore 12,00, al
Carlo Androne di Recco, per la
Serie C girone Sovraregionale
di fronte i “polpi” del Tigullio
Rapallo, club gemellato alla
Pro Recco Rugby, e Rozzano. Il
team bianconero chiude gli im-
pegni casalinghi, domenica
sprossima a Verbania giocherà
l’ultima partita.

Nel girone Territoriale si è ar-
rivati alla penultima giornataGuglielmo Arnulfo (CUS Genova) impegnato qui a Lumezzane nel test dell’andata)

del girone di ritorno. L’unico
posto disponibile per i play off
è conteso tra Pedona Cuyneo,
Eco Eridania Cogoleto e DB
Group La Spezia. Il CUS Savo-
na, pur essendo primo in clas-
sifica, non può accedere alla
seconda fase per insufficiente
attività giovanile obbligatoria. 

L’appuntamento di rilievo è
previsto tra Eco Eridania e CUS
Savona (Marco Calcagno di Co-
goleto, ore 15,30). Lo Spezia
non dovrebbe avere difficoltà
nel confrontarsi con il fanalino
di coda P&F Amatori Genova. 

CLASSIFICA: CUS Savona 39
punti; Cuneo 35; La Spezia, Co-
goleto e Senatori Asti 32; Im-
peria 22; Gavi Ligure 7; P&F
Amatori Genova – 4.

Sara Baldizzone regista illuminato della Serteco, in fase d’impostazione del gioco

GIOVANILI � Con il Cus Milano

L’Under 16
del Genova
di scena al Carlini

ella giornata che a Recco si pre-
vede saranno vissute emozioni

molto intense per la lotta salvezza
nel campioonato di A/1, nei tornei
giovanili il test più atteso riguarda
l’Under 16 del Genova Rugby.

Riceve al Carlini il CUS Milano e ha
come obiettivo quello di confermar-
si in vetta alla graduatoria nel giro-
ne d’Élite, avvicinandosi così alla
conquista della Coppa delle Alpi,
che dà poi il passaggio alla fase na-
zionale. 

La classifica è attualmente la se-
guente: Genova Rugby 48, Cesin
Cus Torino 43, Junior Bergamo 43,
A.S.R. Milano 40, Ghial Fiumicello
25, CUS Milano 17, Viadana 16,
Monza 7.
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