
VOLLEY � Dopo l’eliminazione della Carige in A2

Bertoli, congedo
con un rimpianto
«La quinta sfida
era alla portata»
«Con Molfetta potevamo fare di più»

n po’ di amaro in bocca gli è
rimasto. Franco Bertoli ci cre-

deva, ci ha creduto fino in fondo.
Forse anche più di tutti i suoi ra-
gazzi. “Manodipietra” ha accetta-
to di allenare la Carige a una man-
ciata di gare dalla fine della regu-
lar season perchè ha visto che
c’erano i margini per provare l’im-
presa. Non lo nasconde
neppure dopo lo 0-3
(netto) che ha sbarrato
la strada alla società
genovese premiando
Molfetta che vola alle
semifinali playoff.

«Potevamo farcela,
ne sono ancora convin-
to. Molfetta ha vinto
meritatamente dome-
nica sera e onore a loro
ma noi non siamo stati noi. Ba-
stava molto meno rispetto alla
vittoria di due domeniche fa al
PalaFigoi. I miei ragazzi presi sin-
golarmente non hanno nulla da
temere rispetto ai pugliesi. Penso
a Yordanov e Meszaros, a Ruiz e
a capitan coraggio Pecorari. A un
regista esperto come Nuti».

Rivede mentalmente la gara
Franco Bertoli e se potesse schiac-

U cerebbe sul tasto “rewind”. «Pur-
troppo non siamo riusciti a esse-
re squadra fino in fondo. E’ vero,
non c’è stato molto tempo per la-
vorarci, ma io credevo davvero
potessimo fare ancora di più.
Contro Corigliano abbiamo fatto
bene ma anche contro Molfetta ce
la siamo giocata e dovevamo arri-

vare a gara 5».
Il piazzamento in

campionato ha influito.
Comunque la Carige
Genova si sarebbe gio-
cata la sfida decisiva in
trasferta e a Molfetta
non sarebbe stato faci-
le. Franco Bertoli non
cerca alibi e il giorno
dopo l’uscita di scena
traccia un personale bi-

lancio. «Sono felice di aver fatto
questa esperienza. Genova è una
bellissima piazza. C’è grande pas-
sione e anche dirigenti compe-
tenti. Mi sono trovato benissimo
con Augusto Bruschettini, il dies-
se, e anche con lo staff tecnico
che è di primissimo ordine. E’ sta-
to un piacere lavorare con Clau-
dio Agosto e tutti coloro che han-
no dato tutto fino alla fine. Pecca-

to davvero, poteva durare di
più...».

Una esperienza che si è chiusa
con una lezione di sportività che
Franco Bertoli vuole sottolineare.
«Nell’ultima settimana in molti
mi hanno chiesto cosa è successo
a Genova, allo stadio Ferraris. Ho
dovuto spiegare, molti non capi-
vano. Vedere domenica
800 persone che si al-
zano in piedi e applau-
dono Molfetta ma an-
che noi, nonostante la
sconfitta, è una cosa
bellissima. Per noi della
pallavolo è normale,
ma non è banale ricor-
darlo perchè è avvenu-
to qui a Genova che
non è per nulla una cit-
tà poco "sportiva", anzi...».

L’esperienza alla Carige ha rida-
to voglia di panchina a "manodi-
pietra" ed è lui stesso a sottoline-
arlo. «Sono molto felice di aver
fatto questa scelta. Avevo voglia
di tornare in campo. A provare
certe emozioni, a misurarmi con
alcune sfide». E’ il più vincente di
tutti in Italia, tra campo, panchina
e scrivania. Una serie infinita di

successi. «Sono ancora qua, come
direbbe Vasco Rossi, ed ho voglia
di continuare. E se ci saranno oc-
casioni le valuterò perchè mi pia-
cerebbe seguire qualche nuovo
progetto ancora da allenatore».

Fa il suo in bocca al lupo a Ge-
nova e alla pallavolo genovese.
«Questi tifosi e questi dirigenti

meritano di poter pro-
seguire nel loro impe-
gno. Il momento non è
facile a livello globale
ma io spero che trovino
sostegno perché hanno
costruito qualcosa di
importante con una
prima squadra di otti-
mo livello e un settore
giovanile ramificato e
di ottima qualità. In-

somma sarebbe davvero un pec-
cato non dare continuità a questo
progetto». 

Franco Bertoli è passato a Ge-
nova e, seppur per poco, ne ha as-
saporato l’amore per il volley e la
passione. Un incontro fatale, una
attrazione immediata. E questo di
oggi potrebbe anche essere solo
un arrivederci.

PAOLO NOLI

Massimo Pecorari, capitano della Carige, elogiato da Franco Bertoli

«Molto felice
della scelta
operata»

«Ho trovato
competenza
e passione»

«Poteva
durare
di più»

Ai biancoblù
gli applausi

dei tifosi

VELA � Soltanto pioggia e niente vento nel Golfo del Tigullio per la terza giornata di regate, inevitabilmente annullate. La tradizionale festa è stata spostata sotto il tendone

Pirelli, un altro stop
Oggi la conclusione

o wind, no race, direbbero
gli americani. Anche la ter-

za giornata delle Regate Pirel-
li si è risolta con un nulla di
fatto. Rispetto al primo gior-
no, in cui le 102 barche iscrit-
te sono rimaste a ciondolare
nel Golfo del Tigullio, ieri si è
aggiunta una forte pioggia che
ha infradiciato i poveri con-
correnti, che hanno sopporta-
to l’acquazzone con la con-
sueta aplomb che caratterizza

N i lupi di mare. Solo i due su-
per-catamarani Extreme 40
“Red Bull” e “Alinghi” sono riu-
sciti a giocarsela tra i refoli: in
attesa dell’ultima giornata di
oggi, rimane in testa la compa-
gine austriaca, capitanata dal-
l’asso del Tornado (due volte
oro olimpico e altrettante vol-
te iridato) Roman Hagara. 

Per il resto, le classifiche del-
le varie categorie non subisco-
no modifiche e si rimane fermi

a una sola prova: oggi c’è da
aspettarsi qualsiasi cosa, con
ribaltoni e cambi di vertice. Nel
Gruppo 0, riservato ai Maxi,
comanda la classifica “Itacen-
todue” di Adriano Calvini, tal-
lonata dallo Swan 60
“Vertical Smile” di Pe-
ter Lebrandt e dal Vi-
smara 60 “B2” di Mi-
chele Galli, con a bor-
do Francesco De
Angelis e Pietro D’Alì.
Nel Gruppo A “GLS
Stella” di Stefano Fa-
va conduce davanti a
“Thetis” di Luca Loca-
telli e a “QQ7” della
coppia Maffini-Rossi. Per
quanto riguarda le barche più

Alinghi, impegnata nel duello tra catamarani

piccole, raggruppate nella ca-
tegoria B, “Baciottinho” di Giu-
seppe Tadini è in vetta alla
classifica, seguito da “Botta
Dritta 2” di Marco Matica e
“Just a Joke” di Marcello Mare-

sca.
Tradizionale festa a

Portofino spostata
nel tendone Pirelli sui
moli di Santa Marghe-
rita, a causa del tem-
po: festa bagnata, fe-
sta fortunata, i rega-
tanti l’hanno presa
con filosofia. Speria-
mo soltanto che oggi
Giove Pluvio non fac-

cia i capricci!
EUGENIO RUOCCO

Classifiche
dopo
una prova

Catamarani
in testa
Red Bull

BASKET � In serie B femminile il team genovese conta di fare il bis ed evitare gara 3, ma più dell’avversaria teme i problemi di ordine fisico a carico di parecchie sue giocatrici

La NBA Zena a Bra
per chiudere subito
la pratica salvezza

l New Basket A-Zena va questa se-
ra - ore 21 - a Bra con la speranza

di scrivere la parola “fine” sull’en-
nesima, travagliata stagione, co-

stellata da un numero
incalcolabile di infortuni. 

Forti del primo punto
conquistato sul parquet
amico del PalaDonBo-
sco, le ragazze di coach
Giovanni Pansolin han-
no l’occasione di dare
un calcio alla sfortuna e
di lasciarsi alle spalle
una volta per tutte l’an-
nata. «Proviamo a chiu-

derla subito - conferma proprio co-
ach Pansolin - ma ci sono le inco-
gnite fisiche, non ho nessuna atleta
fisicamente al cento per cento. Ma-

I

ria Sole giocherà, ma sarà fasciata
tipo mummia e comincerà a tocca-
re il pallone con la mano destra
soltanto questa sera, perché non è
da operare al pollice ma ha co-
munque una lesione al legamento.
Quella piemontese è una squadra
strana, nervosa. Noi abbiamo
l’obiettivo di restare in svia nel
punteggio, cercando di approfitta-
re dei loro errori. Se invece le rivali
dovessero riuscire a prendere un
buon margine temo diventerebbe
davvero dura, e si andrebbe a gara
3. È vero che avremmo il fattore
campo dalla nostra, ma vista la si-
tuazione di infortuni sarebbe im-
portante riuscire a mettere un pun-
to, andare a capo e cominciare un
nuovo capitolo».

Sulla falsariga dell’allenatore co-
goletese anche il presidente Carlo
Besana, che sottolinea il momento
particolare della stagione. «Biso-
gnerebbe riuscire a chiuderla qui -
spiega - perchè così potremmo cu-
rarci. Gara 3 è sempre un’incogni-

ta, e non si sa mai cosa puó succe-
dere in una partita secca. Intanto,
proprio grazie a una gara 3 vinta
con carattere su Spezia, abbiamo
raggiunto la prima finale della bre-
ve storia NBA-Zena con l’under 15.
Mi auguro che sia il segnale di un
piccolo ma deciso cambiamento
del nostro cammino». 

Un buon viatico in vista della sfi-
da di questa sera. NBA-Zena  e Bra
si sono già incrociate quattro volte
fino a questo punto dell’anno: 3-1
il computo dei risultati a favore
delle genovesi, che si sono fatte
sorprendere proprio sul parquet
piemontese soltanto alla quarta
giornata di andata. Ma l’augurio è
che si sia trattata di un’altra storia,
con allenatore diverso e giocatrici
in una differente condizione men-
tale. Adesso Bracco e compagne
(superstiti) hanno un solo obiettivo
in mente: poter festeggiare la per-
manenza in B nazionale già questa
sera. 

FEDERICO GRASSO

Le ragazze dell’under 15 Nba, prime finaliste nella storia della società genovese

I precedenti
sono

favorevoli

Specia ko:
la Under 15

in finale

L’IDEA � Arrighetti ha coinvolto Fipav e Ct azzurro

La Partita del Cuore a Genova
Il 27 maggio data probabile

alentina Arrighetti, ge-
novese, perno della na-

zionale femminile, da tem-
po sta cercando di organiz-
zare un evento stuzzicante
nella sua città per racco-
gliere fondi a favore delle
popolazioni alluvionate. Ed
ora probabilmente, ci sia-
mo.

«Abbiamo sponsorizzato
tanto l’evento “All Star Ga-
me”- scrive sul suo sito in-
ternet ufficiale - ma, proba-
bilmente mossi dal grande
entusiasmo, abbiamo sot-
tovalutato il campionato
pre-olimpico, davvero stra-
colmo di impegni, ed è ef-
fettivamente stato impos-
sibile, nonostante la since-
ra volontà nostra e della
Lega Volley Femminile, or-
ganizzare questa manife-
stazione insieme. Non ab-

V biamo però mai mollato la
presa, tanto che abbiamo
chiesto alla Federazione
Italiana Pallavolo di aiutar-
ci in questo piccolo grande
progetto. Lo staff della Fi-
pav (nazionale e ligure) e il
ct Massimo Barbolini ci
hanno dato la loro disponi-
bilità per organizzare la
NOSTRA “Partita del Cuo-
re” a Genova nel mese di
maggio. La data ideale
sembra essere domenica
27 (ore 18.00 come possi-
bile orario). Il tutto è anco-
ra in via di definizione,
stiamo valutando la sede
(Palazzetto Lago Figoi), la
cosa certa è che vogliamo
realizzare al meglio questo
“sogno” e sono contenta
che anche la pallavolo fem-
minile testimoni il suo es-
sere uno sport… di cuore».
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