
BASKET E BRIVIDI � Sul parquet le veneziane dell’Umana vincono come da pronostico, ma sono i sentimenti a caratterizzare una serata speciale

Lacrime e festa. È questa l’Autorighi
Anna Peirano in campo per l’ultima volta, tifo caloroso per celebrare una stagione indimenticabile
UMANA REYER VENEZIA 53

*AUTORIGHI LAVAGNA 37

� 15-5, 11-6, 17-13, 10-13
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni 3,
Carbone, Carbonell J.6, Fantoni 4, Car-
bonell E.2, Sonaglia 5, Peirano, Fortu-
nato 8, Tesserin, Principi 9. All. Vacca-
ro-Annigoni.
� UMANA REYER: Mancabelli 3, Per-
tile 10, Brotto 7, Botteghi 13, Taglia-
pietra, Scaramuzza, Formica 8, Mene-
ghel 2, Nicolodi 6, Zanus Fortes 4. All.
Liberalotto. 

LAVAGNA. In un Parco Tigullio
gremito da quattrocen-
to persone è andato in
scena l’ultimo atto del-
la B femminile di ba-
sket: la festa per la sta-
gione strepitosa del-
l’Autorighi Lavagna, il
ricordo toccante di
Gaetano Piero Peirano.
Il risultato della partita
è stato l’ultimo aspetto
delle tre ore Vissute - ri-
gorosamente con la
maiuscola - nel palazzetto, saba-
to sera più che mai casa della Po-
lysport. 

«Sono contento della prestazio-
ne - ha commentato al termine
coach Vittorio Vaccaro - Ci sono
due categorie fra loro e tutte le al-
tre. Invece son dovute venire qua
e impegnarsi. Se avessimo fatto
qualche errorino di meno, avrem-
mo perso di una decina, ma sia-
mo riusciti a tenerle a 53 punti: le
veneziane non si erano mai tro-
vate così in difficoltà durante
l’anno, chiuso senza sconfitte».

Un’ora prima della palla a due
le tribune del Parco sono già un
brulicare di magliette biancoblù,

centinaia di palloncini e striscioni
appesi. All’ingresso della Poly-
sport il primo boato, con l’ener-
gia che da trombe, tamburi e fi-
schietti plana sul parquet, a cer-
car di consolare occhi ancora
arrossati dalle lacrime, a riscalda-
re cuori e spiriti più segnati di
quanto racconti il lutto sulla ca-
notta. 

"Ciao Peira" recita la t shirt in-
dossata sul campo da gioco du-
rante il riscaldamento, e quando
si capisce che la figlia Anna è di
nuovo nelle dieci, due anni dopo

aver appeso le scarpette
al chiodo, più di un bri-
vido corre lungo gli
spalti. 

Il minuto di silenzio è
irreale: il Parco Tigullio,
una bolgia di musica, fi-
schi, tamburi e sirene, è
unito in un silenzio as-
sordante, in cui si odo-
no il fruscio della retina
e lo scricchiolio del par-
quet. Poi l’applauso, li-

beratorio, convinto, l’abbraccio al
centro del campo, nuove lacrime
che cadono giù. No, non sarà una
partita come tutte le altre. 

Anna parte in quintetto («Inse-
gnami almeno uno schema» ha
insistito con Vaccaro prima di en-
trare) e il pallone è subito per lei,
sovrastata da due avversarie che
supera solo per gli anni passati
sul campo. Venezia non è venuta
in Liguria per amministrare il co-
spicuo vantaggio (+29), implaca-
bile impedisce il canestro, comin-
ciando con uno 0-8: all’andata fu
Lavagna a sorprendere tutti, re-
stando avanti per il primo quarto
d’ora. 

La Polysport Autorighi Lavagna al completo, prima del via della partita con l’Umana Reyer Venezia (foto in alto)
A sinistra: coach Vaccaro e Michela Fantoni incitano Jessica Carbonell. A destra un’immagine del pubblico al Parco Tigullio

LE MAGNIFICHE UNDICI
4 Cinzia Annigoni, 5 Sara
Carbone, 6 Jessica Carbo-
nell, 8 Michela Fantoni, 9
Giulia Zampieri, 10 Eliana
Carbonell, 11 Marina Sona-
glia, 14 Anna Peirano, 15
Federica Fortunato, 18 Chiara
Tesserin, 19 Chiara Principi.
All. Vittorio Vaccaro-Marco
Annigoni.

LA SQUADRA 2011-12

Vaccaro:
«Oltre ogni
previsione»

Palazzetto
colorato 

di biancoblù

IL RICORDO � Il direttore sportivo Galluzzo, il coach Vaccaro, il capitano Michela Fantoni: un unico coro di ringraziamento al dirigente che non c’è più, ma ha dato tanto

«Peira, ci manchi
Siamo diventate grandi
con la tua presenza»

iero mi manca, ci vedevamo
tutti i giorni per parlare di

sport e di Polysport. Un amico con
cui condividevo questa passione
per la pallacanestro». Marco Gal-
luzzo è teso come non mai, gli oc-
chi cercano qualcuno che non c’è
più, scomparso improvvisamente
una settimana fa prima della gara
di andata. 

«Se siamo arrivati a questi livelli
- riprende il ds. - il merito è sicura-
mente suo. Gli avrebbero fatto un

P«

quanto lui fosse importante per lo-
ro, una figura di riferimento».

Impossibile trovare all’interno
della Polysport qualcuno che non
sia rimasto colpito dall’accaduto,
sia fra i genitori, sia fra le giocatri-
ci di ogni categoria. 

Prova a riassumere i sentimenti
più diffusi la veterana Michela Fan-
toni: «Conoscevo "Peira" da dieci
anni, mi ha accolto nella sua squa-
dra e nella sua famiglia con garbo
e semplicità». 

Il capitano è amica fraterna di
Anna, che le ha ceduto il posto do-
po un minuto nella partita di Ve-
nezia. Ricorda: «Con lui facevo im-
mani discussioni di basket e non
solo. Ci piaceva leggere, ci piaceva
il Giro d’ Italia, lo commentavamo

sacco piacere i complimenti rice-
vuti dai dirigenti di Venezia. Piero
era, anche se mi piace dire è, un
uomo di sport: ha allenato, gioca-
to e fatto il dirigente. Mi ha fatto
piacere vedere tutta questa gente
a ricordarlo, e rivedere Anna in
campo. Era un doveroso contribu-
to che gli dovevamo». 

Torna a quella tragica domenica
Vittorio Vaccaro: «La famiglia non
ci aveva avvisato se non dopo la
partita. L’ho saputo io per primo,
non dimenticherò la scena di di-
sperazione e di panico che ha in-
vaso lo spogliatoio quando l’ho
detto alle ragazze. Urlavano, pian-
gevano... sono dovuto uscire. Mi
ha testimoniato, una volta di più,
quanto volessero bene a Piero e

insieme, ci scambiavamo i libri. A
lui non importava che la sua squa-
dra vincesse, lui voleva attacca-
mento alla maglia e persone che in
campo dessero tutto, fino alla fine.
Lui voleva che le sua ragazze uscis-
sero sempre dal campo a testa al-
ta, il risultato era secondario». 

«Questo è lo spirito Poly, questa
è l’eredità che ci ha trasmesso ed è
questo attaccamento alla maglia
che ci ha permesso di ottenere ri-
sulti sempre al di sopra della no-
stra portata. Tre campionati vinti,
tre finali promozioni, titoli giova-
nili. Non è poco per una società
piccola come la nostra. Mi man-
cherà tantissimo. Il Parco non è più
lo stesso senza di lui. E nemmeno
io».

Il cambio tra Anna Peirano e Michela Fantoni

STORIA ESALTANTE � È approdata in B nazionale nel 2003. In nove anni ha vinto per ben tre volte il proprio campionato, disputando altrettanti spareggi promozione 

“Made in Lavagna”
Il cuore Poly riesce
a fare miracoli

ra il 1981 quando nasceva la Polysport Lava-
gna, società dedicata al minibasket e alla pal-

lacanestro femminile. Cresciuta nel corso degli
anni senza fare mai il passo più lungo della gam-
ba, la Poly è approdata in B nazionale nel 2003,
e in nove anni ha vinto per ben tre volte il pro-
prio campionato, disputando altrettanti spareg-
gi promozione per l’apparentemente irraggiun-
gibile A2. 

Dietro la prima squadra, orgogliosamente
composta da atlete "made in Lavagna", le forma-
zioni giovanili: nella bacheca dei trofei "under",
sette i campionati regionali vinti, fra cui la stri-
scia irripetibile under19 dal 2005 al 2009.

Quest’anno la Poly era presente con under 17,
under 15 e il variegato mondo del minibasket,
con bambini e bambine nati dopo il 2000, coor-
dinati e allenati da Eliana Carbonell. Un centina-
io in tutto i tesserati biancoblù, presenti in buo-
na parte sabato sera sugli spalti a tifare per le

E

proprie beniamine. 
«Siamo arrivati a un livello impensabile - am-

mette il direttore sportivo Marco Galluzzo - Sol-
tanto cinque stagioni fa questa Venezia, con l’ag-
giunta delle straniere, vinceva lo scudetto di se-
rie A1. Quest’anno erano in B per sbaglio
(declassate dalla A1 per motivi economici, ndr)
con una formazione che comprende due ex na-
zionali quali Giauro e Meneghel, la Formica, al
momento miglior giocatrice 93 del continente, e
altre quattro o cinque azzurre juniores». 

«Ce la siamo giocata per quaranta minuti, ab-
biamo ricevuto i loro complimenti sia per l’orga-
nizzazione, sia per la mentalità; la dice lunga su
dove siamo riusciti ad arrivare. È stata un’anna-
ta incredibile, abbiamo mantenuto l’imbattibilità
casalinga ad eccezione di questa sera». 

Ancora: «Le ragazze hanno dato il massimo, si
tratta di un gruppo splendido, formato non da
professioniste, ma da atlete estremamente pro-
fessionali. Merito della buona riuscita della pri-
ma squadra va dato anche a Vittorio Vaccaro, al-
la prima esperienza in rosa. Alla luce dei risulta-
ti, una scelta azzeccata. Un ringraziamento alla
cornice di pubblico presente questa sera, e a tut-
te le persone che permettono alla Polysport di
essere questo piccolo miracolo».

«È stato il degno coronamento dell’anno - gli fa
eco coach Vaccaro -al termine di una settimana
non facile. Ci tenevamo a fare bene di fronte a
questo pubblico stupendo. Se ripenso a quando
ci siamo incontrati la prima volta, ad agosto, ve-
do che abbiamo fatto un sacco di strada. Io le ho
allenate come ho sempre fatto, come i maschi, e
loro mi sono venute dietro. Sono tutte un po’
cresciute, abbiamo dei principi difensivi molto
chiari». 

«Un gruppo eccezionale, che non si risparmia
mai e dà tutto quello che ha. Per non parlare del-
la Fantoni, cui bisognerebbe fare un monumen-
to: al concentramento di Cervia più di uno mi ha
detto che, se avesse avuto dieci chili e dieci cen-
timetri in più, avrebbe giocato in serie A1».

«Ma non è solo la prima squadra a dare tutto -
aggiunge Marco Annigoni, secondo di Vaccaro e
allenatore delle giovanili assieme alla sorella Cin-
zia - perché anche le under 15 non fanno mai
problemi, allenandosi pure sabato o domenica,
quando si può. Sono cresciute durante l’anno,
come le ragazze dell’under 17, arrivate a una tri-
pla sputata dal ferro a trascinare alla bella Savo-
na. Pensare che all’inizio dell’anno ci avevano da-
to trenta punti».

[f. gr.]

Anna Peirano in campo per l’ultima volta. Commozione
e nostalgia

Speciale Polysport

Il gol di Marina Sonaglia, dopo
una serie di errori al tiro figli del-
la giustificabile tensione, fa esplo-
dere il Parco; identico entusiasmo
accompagnerà ogni singolo pun-
to messo a segno dalle lavagnesi.
Festa doveva essere e festa è sta-
ta. 

Sul parquet i raddoppi in difesa
sul post basso contro Formica (la
1993 più talentuosa d’Europa)
rallentano il meccanismo orogra-
nata, ma dall’altra parte l’onda
biancoblù si infrange sui tentaco-
li delle venete, sul loro vorticare
di difese a zona. Principi e Sona-
glia hanno qualche guizzo, Fortu-
nato si batte in ogni parte del
campo e ci lascia il naso, Fantoni
e le Carbonell sembrano "ristret-
te" rispetto alle pariruolo. Ma non
mollano di un centimetro. 

Alla fine va come deve andare,
Venezia esulta in maniera signo-
rile: niente taglio della retina, rito
irrinunciabile per chi vince un
campionato. Un gesto apprezza-
to in tutto l’ambiente biancoblù. 
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