
ciatore per completare la rosa.
Possibile l’arrivo di un altro
straniero. Il mercato si chiude-
rà mercoledì a Bologna alle 18.

«Le trattative sono in fase
conclusiva – spiega il diesse
Augusto Bruschettini – Al mo-
mento però non possiamo an-
cora dare conferme. Stiamo fa-
cendo del nostro meglio per
completare la squadra con due
atleti di ottimo livello». 

Intanto Mario Mercorio,
schiacciatore della Carige nelle
ultime quattro stagioni, è stato
ingaggiato dalla Che Banca! Mi-
lano. L’atleta campano, che a
Genova lascia splendidi ricordi,
si giocherà un posto da titolare
nell’ambiziosa società milane-
se.

PAOLO NOLI

VOLLEY � Storico allenatore della A femminile

Volare Arenzano
fa il “colpaccio”
Ingaggiato
mister Pastorino
Il presidente Tamburini: «Avventura
nuova con giovani e non professioniste»

no dei colpi di mercato più
importanti dell’estate lo

compie il Volare Arenzano che
ingaggia nel proprio staff tec-
nico Mauro Pastorino, storico
allenatore della serie A femmi-
nile a Genova, negli ultimi anni
alla Serteco Aacv al fianco di
Paolo Repetto. 

Pastorino assumerà
la guida tecnica della
prima squadra che
disputerà il campio-
nato regionale di se-
rie D, ma sarà anche
il punto di riferimen-
to per tutte le squa-
dre del settore agoni-
stico del Volare, po-
nendosi come
elemento chiave per
la crescita sia delle
atlete sia dell’intero staff tecni-
co societario. 

Confermatissima Orietta Pe-
sce, direttore della scuola di
pallavolo dell’Arenzano, rima-
sta l’unica a Genova, che guide-
rà due gruppi giovanili molto
promettenti proseguendo il la-
voro avviato da Riccardo Gio-
vannini nel settore mini-volley.

U Si separano invece le strade
con mister Canestro che que-
st’anno ha guidato con buoni
risultati la serie D regionale. 

«Dopo la buona stagione ap-
pena conclusa, tengo innanzi
tutto a ringraziare Canestro
che ha svolto un ottimo lavoro
ma per motivi personali non

poteva proseguire
con noi il percorso
avviato – spiega
Gianfranco Tamburi-
ni, presidente del
Volare - Ho provato
a coinvolgere il pro-
fessore Pastorino in
una avventura per
lui nuova, con ragaz-
ze giovani e non
professioniste, ma
con alcune doti, tra

cui una grande voglia di met-
tersi in gioco. Credo che questo
sia molto stimolante per lui». 

Sul binomio Pesce-Pastorino
il Progetto Volare farà leva per
garantire un raccordo tecnico
di elevata qualità, all’insegna
della coerenza, fra il settore
giovanile e quello agonistico.

Il Volare nella nuova stagione

aprirà altri tre centri di mini-
volley per sviluppare ulterior-
mente la pallavolo nelle zone
di Voltri e Arenzano. 

Intanto si avvicina la chiusu-
ra del mercato di serie A. La
Carige Genova ha ufficializzato
ad oggi dieci atleti conferman-
do il regista Marco Nuti, il capi-
tano Massimo Pecorari e gli
schiacciatori Davide Manassero
e Federico Donati e ingaggian-
do lo schiacciatore d’origine
cubana Ivan Benito Ruiz, il cen-
trale Giovanni Polidori, gli op-
posti Boyan Yordanov e Nico-
las Tibaldo, il palleggiatore Mi-
chele Nonne e il libero Marco
Rizzo.

In queste ultime ore la socie-
tà genovese dovrà chiudere
con un centrale e uno schiac-

BASKET � Da dopodomani a Cordoba

Gli universitari genovesi
vanno a caccia di gloria
nei campionati europei
Poltroneri l’arma in più

PETANQUE � Bronzi conquistati da Squarciafichi (Molassana), Di Luca (Abg), Repetto (San Paolo) e Garrè (Ronchese)

Dalta d’argento
ai “tricolori”
individuali

on sono tempi d’oro per i geno-
vesi della petanque. Al termine

dei campionati italiani individuali è
necessario accontentarsi del secon-
do posto ottenuto da Silvio Dalta
(Anpi Molassana) e dai quattro
bronzi conquistati da Silvio Squar-
ciafichi (Anpi Molassana), Walter Di
Luca (Abg), Luigi Repetto (San Paolo)
e Marco Garrè (Ronchese).

A Ventimiglia, nella categoria A,
Dalta ha lottato con grande deter-
minazione, mettendo in mostra uno

N

stato di forma tutt’altro che trascu-
rabile. Agli ottavi di finale, netta l’af-
fermazione su Daniel Ghiglione (13-
6), mentre nel turno successivo il ge-
novese Luca Zocco ha racimolato
appena quattro punti. Il derby fra-
tricida in semifinale contro Silvio
Squarciafichi ha avuto poca storia
ed è terminato 13-8. In finale, però,
non c’è stato nulla da fare contro il
fuoriclasse della Valle Maira Fabio
Dutto, che si è aggiudicato l’incon-
tro per 13-5.

A Niella Tanaro, in provincia di
Cuneo, la corsa di Walter De Luca
(categoria B) si è fermata in semifi-
nale. Le vittorie contro Franco Olive-
ro e Maurizio Ivaldi, rispettivamen-
te per 13-8 e 13-10, hanno consenti-
to al tesserato dell’Abg di salire sul

podio, ma il netto ko per 13-5 con-
tro Loris Isoardi della Buschese gli
ha impedito di puntare ad una me-
daglia di metallo più prezioso del
bronzo.

Sorte condivisa con Luigi Repetto
e Marco Garrè, in gara nella catego-
ria D maschile. A Pegli, il punto di
forza del San Paolo ha superato age-
volmente Bionaz e Gambaro prima
di arrendersi di fronte a David Cur-
radini (Pozzo). Il giocatore della
Ronchese, invece, ha superato con
un pizzico in più di sofferenza Vai e
Alacqua ma non è riuscito ad allun-
gare la serie positiva in occasione
del delicato match contro Riccardo
Capornio (Paesana), perso in manie-
ra inequivocabile: 13-1.

CLAUDIO BAFFICO

Silvio Dalta

La squadra universitaria che ha partecipato a Creta

BEACH RUGBY � La giovane rappresentativa genovese di Chindamo e Castello, priva di alcuni importanti titolari, è stata costretta alla resa nella fase di qualificazione

I  “Tori Bianchi”
messi al tappeto
a Lido degli Estensi

er i Tori Bianchi di Genova,
dopo la debacle sofferta nella

tappa del Campionato Naziona-
le di Beach rugby 2011 giocata a

Lido degli Estensi,
l’accesso al Master Fi-
nale di Alba Adriatica
si fa più difficile. Nel-
l’Arena beach del cen-
tro balneare ferrarese,
stracolmo di spettato-
ri e curiosi, la giovane
rappresentativa geno-
vese capitanata da Li-
vio Chindamo e dal
nazionale U/20 Tom-

maso Castello, priva di alcuni
importanti titolari, è stata co-
stretta alla resa nella fase di
qualificazione.

P

I genovesi sono stati superati
(8/3) dal Paesium, (6/3) dalla
Molesta Quindicina e (4/3) dai
Cinghiali di Rubàno.

A questo livello e soprattutto
nelle tappe che si svolgono sulle
spiagge dell’Adriatico, le forma-
zioni in gara rappresentano
quanto di meglio può offrire il
rugby “scalzo” come i fiorentini
della Molesta Quindicina, il Pa-
dova Beach, pretendente al tito-
lo tricolore, ed il Paesium, per
esempio, che è squadra compo-
sta da atleti che normalmente
giocano nei campionati a XV con
il Tarvisium, con l’Oderzo ed il
San Marco Mogliano. Per i Tori
Bianchi, dunque, era proprio ar-
duo ottenere punti per la classi-
fica generale, e l’onorevole sesto
posto, ottenuto dagli stessi ra-
gazzi tutti tesserati per il CUS
Genova, battendo (8/7) i toscani
dei Daggs Strani Tipi, ha portato
nel carniere altri sei punti che
concedono qualche speranza di

qualificazione.
Nel prossimo fine settimana,

infatti, i Tori Bianchi saranno
l’unica formazione a poter sfrut-
tare un doppio turno, essendo
impegnati al sabato a Viareggio,
e alla domenica a Ceriale al Par-
co Acquatico Le Caravelle. Que-
st’ultima manifestazione è orga-
nizzata dal Gruppo P&F Amato-
ri Genova.  Al Lido degli Estensi
i Tori Bianchi hanno utilizzato
Chindamo, Bertirotti, Maccari,
Castello, Tassara, Torchia, Gerli,
Collòca e Martinez. 

Tappa del Lido Estensi: 1. Pa-
dova Beach, 2. Excelsior, 3. Mole-
sta Quindicina, 4. Paesium, 5.
Gjav Pumpkins Ferrara, 6. Tori
Bianchi Genova, 7. Daggs Strani
Tipi, 8.I Cinghiali.

LISANDRO VILLAGRA AL RECCO
Il Med Italia Recco di Serie A/1,

oltre ad aver affidato la prima
squadra all’oriundo argentino

Claudio Ceppolino, che sarà coa-
diuvato da Juan Lopez Ballocco
e la supervisione di Manuel Fer-
rari, dovrebbe avere a disposi-
zione anche Lisandro Villagra.
L’argentino di Cordoba, classe
1976, oltre a vestire la maglia
degli Azzurri in due occasioni
nel 2000 (Western Samoa e Figi),
nel tour australe, ha giocato
sempre nel ruolo di mediano di
mischia nell’Eccelenza italiana
con Viadana, Gran Parma e ulti-
mamente con l’Estra Cavalieri di
Prato. Al più presto la dirigenza
rivierasca, con a capo il presi-
dente Stefano Di Liberto, che
nella futura stagione agonistica
ricoprirà anche l’importante
ruolo di direttore sportivo, chia-
rirà i nuovi acquisti che dovreb-
bero essere un pilone, un’aper-
tura ed un altro atleta in un ruo-
lo chiave. Probabilmente la
preparazione tecnico atletica co-
mincerà lunedì 22 agosto.

ROBERTO RONCALLO

Master Finale
diventa 

più lontano

Ora impegni
a Viareggio

e Ceriale

Tori Bianchi una domenica negativa

Orietta Pesce (a sinistra), direttrice della scuola di pallavolo del Volare, con Hanka
Pachale, schiacciatrice di serie A e della nazionale tedesca

Mauro Pastorino

l nome di Genova è di nuovo in Europa grazie al-
la selezione maschile universitaria di pallacane-

stro, che, per la seconda volta nella sua storia, par-
teciperà alla rassegna continentale, in programma
quest’anno a Cordoba, in Spagna, da mercoledì
prossimo fino al 20 luglio. 

«Si tratta di un’esperienza eccezionale - spiega
l’allenatore universitario Dario Caorsi - che tornia-
mo a vivere dopo l’ottavo posto ottenuto a Creta
due anni fa. L’unico rammarico è quello di non es-
sere riusciti a trovare un playmaker di livello, ma
abbiamo assemblato una squadra equilibrata». 

«Possiamo giocare con quattro lunghi o con
quattro esterni, abbiamo diverse soluzioni in at-
tacco, dove l’arma in più potrebbe essere Davide
Poltroneri, giocatore che non è andato lontano dal-
la promozione in A2 con la Liomatic Perugia, sua
squadra di club». 

«Andiamo in Spagna con la voglia di far bene, e
poi il nostro presidente, Mauro Nasciuti, ha dato a
tutti la giusta carica: in caso di vittoria, ci porterà
in Europa anche l’anno prossimo». 

La partenza è prevista domani mattina dal Cri-
stoforo Colombo, scalo a Roma Fiumicino e arrivo
nel pomeriggio a Malaga. Da lì, un paio d’ore in au-
tobus fino a Cordoba, una delle mete privilegiate
del programma Erasmus e sede designata per l’XI
edizione del campionato europeo. 

Di primissimo piano, in una regione dove non
abbondano i talenti della retina, l’elenco dei dodi-
ci giocatori che hanno accettato di difendere il no-
me dell’ateneo genovese: Davide Poltroneri (A di-
lettanti), Angelo Bedini (B dilettanti), Pietro Del Sor-
bo, Jacopo Reffi, Roberto Bigoni, Alessio Mariani
(C dilettanti), Alessandro Ardini, Marco Nasciuti,
Marco Dufour, Carlo Bellavita e Paolo Patria (C re-
gionale). 

Non è un caso che molti di questi elementi sia-
no costretti ad allontanarsi da Genova e Liguria
per poter competere in certe categorie. «A Creta
abbiamo imparato che il livello è molto elevato -
racconta Pietro Del Sorbo, capitano della selezio-
ne genovese - Sarà difficile riuscire a raccogliere
un buon risultato, ma è nostro dovere puntare in
alto e cercare di fare meglio possibile». 

Diciotto le formazioni al via, con doppia parteci-
pazione spagnola (i padroni di casa di Cordoba e
Valladolid), italiana (Genova e Bologna, che si so-
no spartite gli ultimi cinque scudetti tricolori) e
polacca (Cracovia e Kozminsky), oltre a Turchia,
Romania, Serbia, Ucraina, Russia, Slovenia, Porto-
gallo, Lituania, Israele, Erzegovina, Francia e Ger-
mania. 

Qualificazioni dal 14 al 16, classico giorno di ri-
poso e playoff da lunedì 18: per l’alloro continen-
tale servono sei vittorie. 

FEDERICO GRASSO
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