
BASKET � Grande sorpresa nei play off di serie D

Uisp Rivarolo
fantastica
La Pro Recco 
ora è favorita
Il quinyetto di Ogliani ha eliminato 
Albenga. Il Don Bosco va alla bella

un paio di giorni di distanza,
non si è ancora spenta l’eco

dell’impresa realizzata dalla
Uisp Rivarolo, capace di elimina-
re Albenga, testa di serie nume-
ro uno, partendo dall’ottava po-
sizione nella griglia dei playoff
di serie D. 

«Una vittoria che personal-
mente sogni la sera
prima di andare a
nanna - confessa, or-
goglioso, Alessandro
Ogliani, allenatore del-
la Uisp - È stata una
partita molto tirata,
che ci siamo aggiudi-
cati nell’ultimo quarto,
vinto per 29-14. Gra-
zie a tutti quelli che
hanno fatto qualcosa
per costruire questo successo ed
arrivare a una serata del genere,
indimenticabile». 

Albenga era obbligata a pro-
varle tutte per non uscire anzi-
tempo da un campionato che ha
visto protagonista la formazione
ingauna dall’inizio alla fine. Il
primo parziale è stato tutto per
i padroni di casa, 8-2, cresciuto
fino al +10 dell’intervallo lungo.

A Innocenti è stato imprigionato in
una doppia marcatura, e l’attac-
co genovese, senza il suo punto
di riferimento, ha mostrato 

qualche difficoltà. 
La difesa a zona ha permesso

di limitare i danni, e nell’ultimo
tempino la Uisp ha dimostrato
di averne di più, trovando con

maggiore regolarità il
fondo della retina. 

L’altra squadra ad
aver già archiviato i
quarti di finale, grazie
a un rotondo 2-0, è la
Pro Recco, che a que-
sto punto diventa la
favorita principale alla
promozione in C re-
gionale. Il return
match contro Ospeda-

letti è stato vinto sul campo ami-
co di via Vastato, a Recco, per
66-56. 

Questo il tabellino della Pro
Recco, guidata in panchina da
Matteo Bertini: Lagomarsino 1,
Chiartelli 9, Moscotto 11, Castel-
lani, Belinghieri 7, Massone 14,
Caddeo 6, Ferrari 2, Kourentis 8,
Tassisto 8. 

“Condannati” invece allo spa-

reggio sia l’Amatori Savona, che
ha vinto 92-69 su Imperia, sia il
Don Bosco, che ha sfruttato al
meglio il fattore campo, supe-
rando 82-56 la Salumi Salvo Co-
goleto. 

Per i salesiani l’opportunità di
chiudere la serie e strappare il
biglietto per la semifinale sarà
domenica prossima,
alle ore 19.00, sempre
sul campo amico
dell’Eridania. 

Taverna, coach Don
Bosco, commenta: «Se-
rie riportata in parità
con una buona presta-
zione soprattutto di-
fensiva, che non ha
mai concesso tiri facili
agli avversari per tutta
la durata della partita. In attacco
il solito Sobrero e, soprattutto,
un ottimo Scarsi hanno fatto la
parte del leone. Arbitraggio fi-
nalmente all’altezza della situa-
zione, soprattutto per quel che
riguarda la gestione "emotiva"
della gara. Ora ci giochiamo tut-
to in gara 3, alla Crocera».

Importantissimo anche il recu-
pero di Giannini, in campo dopo

quasi tre mesi. Unica nota sto-
nata della giornata l’enesimo in-
fortunio: Olivastri si è distorto il
ginocchio sinistro e rischia di
aver terminato qui la sua stagio-
ne! 
UISP RIVAROLO 60

*ALBENGA BIGMAT 53
� ALBENGA BIGMAT:
Boschetti, Rossello 11,
Rosso 8, Kader 7, Carlucci
2, Giulini 5, Bertolino 4,
Porro 7, Cantini 3, Soares
Pires 5. All. Romano.
� UISP RIVAROLO: Inno-
centi 16, Siri 5, Bussalino,
Ferrando 3, Poggi, Argo,
Mortara 14, Matarante 3,
Brozzu 16, Benevolo 3.
All. Ogliani-Brovia.

DON BOSCO 82

COGOLETO 56
� DON BOSCO: Scarsi 20, Grosso 4,
Gotta 1, Greco 13, Olivastri, Massirio
1, Morgia 10, Carraro 7, Giannini 6,
Sobrero 20. All. Taverna-DelSorbo
� COGOLETO: Robello D. 4, Robello
A., Bruzzone 12, Zanetti 2, Caviglia 4,
Ferretti 17, Rossi 9, Mistretta 4,
Nani, Damonte 2. All. Bortolotti

La Uisp Rivarolo ha eliminato Albenga, testa di serie numero uno, partendo dall’ottava posizione nella griglia dei playoff di serie D

Fuori 
la testa 
di serie

Bene 
la difesa 
a zona

Alla ribalta
Sobrero 
e Scarsi

Domenica
sera 

c’è gara-3

STASERA � Semifinali al meglio delle cinque partite

C regionale: secondo atto
per Cus e Alcione Rapallo

enza un attimo di tregua,
d’altronde è questa la bel-

lezzza (e la fatica...) dei play
off. Non c’è tempo per recupe-
rare energie, da una partita
all’altra, sempre sotto pressio-
ne. Va in scena questa sera alle
ore 21.00 alla Spe-
zia e a Ovada il se-
condo atto delle se-
mifinali di serie C
regionale, che si di-
sputano alla meglio
delle cinque gare. 

Mentre sul campo
dell’estremo levan-
te l’Alcione Rapallo
cercherà, anche gra-
zie all’aiuto del rientrante Ric-
cardo Mortara, di girare com-
pletamente pagina rispetto a
gara 1, persa 82-39, senza al-
cuna giustificazione plausibile
(per stessa ammissione del suo
coach Peccerillo), nel basso Pie-

S monte il Cus si augura di bis-
sare la performance che aveva
realizzato in gara 1, vinta al-
l’overtime 73-78. Nelle fila val-
ligiane non ci sarà il lungo Se-
bastiano Zucca; fra i genovesi
invece dovrebbe rientrare l’ala

Marco Dufour. Il co-
ach Luca Maestri
dovrà decidere chi
far accomodare in
tribuna, cercando
di non andare con-
tro il vecchio adagio
per cui “formazio-
ne che vince non si
cambia”. 

B FEMMINILE
Ultimo impegno per l’Autori-

ghi Lavagna nel concentramen-
to di Cervia che dà il pass agli
spareggi promozione: di fron-
te le toscane della Solidago
Ghezzano.

VOLLEY/1 � La squadra allenata da Orietta Pesce ha messo in mostra un grande temperamento, sconfitta la Serteco School in rimonta

Volare Arenzano campione Under 14
Suo il titolo femminile. Maschi: la P. Genova batte l’Admo Lavagna nell’interprovinciale

l Volare Volley Arenzano è campione provin-
ciale Under 14 femminile. La squadra allena-

ta da Orietta Pesce ha dato dimostrazione di
enorme temperamento e indiscutibili qualità,
superando la Serteco Volley School in rimonta
3-1 nel match giocato al palazzetto di Sant’Eu-
sebio.

La partita è stata avvincente, tesa, combat-
tutissima, con le biancorosse che nel primo set
subiscono la battuta avversaria e perdono ab-
bastanza nettamente. 

Gran bella reazione quella
messa in vetrina dal Volare,
che acciuffa la parità e si por-
ta sul 2-1 dominando secondo
e terzo set. Nel quarto parzia-
le la Serteco, guidata da Gino
Bertolotto e Giulia Balzini, si
porta in vantaggio, ma il Vola-
r e
c o n -
ferma
d i

avere grande carattere,
non molla e poi mette
la freccia, sorpassa e
conquista la gara ed il
titolo provinciale.

Raggiante il presi-
dente Gianfranco Tam-
burini: «E’ una vittoria
meritata e voluta forte-
mente, grazie alla bra-
vura e serietà della no-
stra squadra Under 14,
un gruppo molto unito
che ha seguito con en-
tusiasmo e fiducia to-
tale Orietta Pesce, Sara
Ranieri e Michele Caru-
so nelle dure ore di al-
lenamento». 

Quindici le gare vin-
te, solo 3 set perduti, e

molti tornei disputati in giro per l’Italia per
confrontarsi con le migliori squadre. 

«Ringrazio le ragazze, lo staff tecnico, il diri-
gente del gruppo Marco Camilla e tutti i geni-
tori del gruppo per l’impegno e la passione che
hanno permesso di raggiungere questo bel ri-
sultato - confessa Tamburini - Ora ci aspettano
le finali regionali e sarà un altro bel test per le
nostre ragazze». Alle finali regionali accede an-
che la Serteco.

Il Volare Volley lo scorso anno aveva manca-
to di un soffio lo stesso titolo ed anche un me-
se fa in Under 16 non era riuscito ad andare ol-
tre al secondo posto provinciale. 

La bella sequenza di risultati in tutte le cate-
gorie giovanili e nel minivolley sono la confer-
ma di come siano meritate la qualifica per Vo-
lare Volley di unica Scuola Federale di Pallavo-
lo di Genova ed il Certificato di Qualità per

l’Attività Giovanile “Argento” . 
La rosa del Volare Volley Under 14: Arianna

Camilla, Greta Castellano, Sara Cristofanini,
Maria Damonte, Cecilia Parodi, Matilde Parodi,
Simona Pipino, Silvia Tamburini, Alessia Tripe-
pi, Maria Luisa Zolesi. Primo allenatore: Oriet-
ta Pesce. Aiuti allenatori: Michele Caruso e Sa-
ra Ranieri. Dirigente: Marco Camilla.
MASCHILE. In campo maschile la Pallavolo

Genova conquista il titolo interprovinciale bat-
tendo 3-2 l’Admo Lavagna. La squadra guidata
da Sara Mattiello e Francesca
Senia vince nettamente il pri-
mo set 25-15 sfruttando una
battuta molto potente. 

Poi c’è il ritorno dei lava-
gnesi allenati da Simone Cre-
misio che sfruttano il gioco al
centro per portarsi sul 2-1. I

g e -
n o -
v e s i
però
raggiungono il quinto
set e si impongo 15-
10 con un gran finale
di partita. 

Entrambe le squadre
sono qualificate alle
finali regionali del 6
maggio.

La rosa della Pallavo-
lo Genova: Stefano
Fabbri, Antonino Mi-
gliorino, Matteo Poggi,
Martino Prati, Paolo
Volpe, Giulio Cocco,
Riccardo Allais, Ric-
cardo Castelli, Joel Bu-
stamante. Primo alle-
natore Sara Mattiello.
Dirigente Francesca
Senia.

PAOLO NOLI

I

VOLLEY/2 � 

“Province”
Oggi tappa
finale

rofeo delle Province. Oggi
ad Albisola si disputa la

tappa finale delle Kinderiadi -
Trofeo delle Province 2012.
Impegnate la Selezione di Ge-
nova maschile allenata da Fa-
bio Porro e Matteo Licata e
quella femminile guidata da
Roberto Marescalchi e Tiziana
Piano. 

Entrambe se la vedranno
con le selezioni del Levante e
di Savona. Tra i maschi quella
con Savona sarà probabilmen-
te la sfida decisiva, più compli-
cato il cammino delle ragazze
contro Imperia, che è favorita
per la vittoria finale.

«Auspico un’ulteriore cresci-
ta delle ragazze e dei ragazzi -
commenta il presidente della
Fipav Genova, Mauro Piccazzo
- Mi interessa meno il successo
finale, anche se fa sempre pia-
cere per il lavoro che svolgono
tutti con impegno».

Il Trofeo se lo aggiudicherà il
Comitato che otterrà più pun-
ti sommando il risultato dei ra-
gazzi e quello delle ragazze.

Ecco il gruppo della Selezio-
ne Maschile di Genova (classe
1997-1998): Riccardo Allais,
Stefano Fabbri, Paolo Volpe,
Federico Costigliolo, Matteo
Poggi, Giulio Cocco, Simone
Castagna, Antonino Migliori-
no, Manuel Bicaj, Emilio Peras-
solo, Emanuele Gottingi, Mar-
co Rossi, Giacomo Valle, Fabio
Piccardo, Alberto Firpo. Primo
allenatore: Fabio Porro. Secon-
do allenatore: Matteo Licata.
Dirigente: Emidio Serando.

T

Felice 
il presidente

Tamburini

«Vittoria
meritata 
e voluta»

Adesso 
le finali
regionali

Stagione 
fin qui
esaltante

L’under 14 femminile del Volare Arenzano ha conquistato il titolo grazie a una prestazione di temperamento, dopo aver perso il primo set

Marco Dufour
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