
VOLLEY � Nel campionato di serie B2 femminile la vittoria sulla Normac ha portato grande fiducia nell’ambiente della società del presidente Fabrizio Fossati 

Genova Vgp, impresa
da ricordare a lungo
Licata: «Che prova»

uest’anno vogliamo
salvarci e ci provere-

mo sino alla fine». Le paro-
le di Alessandro Licata, tec-
nico del Genova Vgp, scan-
discono a chiare lettere
l’obiettivo della società se-
strese nel campionato di
serie B2 femminile. Il suc-
cesso nel derby genovese
sabato contro la Normac
Avb ha portato grande fi-

Q«

ducia ed entusiasmo nel-
l’ambiente della società del
presidente Fabrizio Fossati
che ora crede sempre di
più nella salvezza. Una
splendida prestazione co-
rale che ha regalato una vit-
toria in quattro set inspera-
ta dopo la brutta sconfitta
di Cislago.

«In settimana avevo detto
alle ragazze che avevamo
poche possibilità di vincere
contro la Normac - prose-
gue Alessandro Licata - Lo-
ro sono una squadra più
completa di noi, ben attrez-
zata in ogni reparto, però
siamo stati bravi ad aggre-

dirle con la battuta e a gio-
care con intensità e tenacia
sino alla fine».

Il Genova Vgp, trascinato
dal suo pubblico, si è por-
tato in vantaggio 2-0, prima
di subire il ritorno della
Normac nel terzo parziale.
Nel quarto set Negretti e
compagne hanno ricomin-
ciato a spingere sull’accele-
ratore andandosi a prende-
re il successo pieno. La pal-
leggiatrice Giannoni è stata
l’arma in più delle ragazze
di casa.

«Abbiamo messo un po’
di fieno in cascina in vita
delle delicate trasferte che

ci aspettano - conclude Li-
cata - A cominciare dalla
gara di sabato a Mondovì.
La Normac forse ci ha sot-
tovalutato, non credevano
potessimo giocare così. Ab-
biamo giocato con organiz-
zazione e grande agoni-
smo. Credo che al ritorno
non sarà facile confermare
questo risultato al ritorno,
loro sono una squadra mol-
to valida».

Nella Normac si è salvata
solo la Campi che si confer-
ma una giocatrice in gran-
de ascesa, bene anche Ago-
sto in alcuni fasi della gara.

PAOLO NOLI

Federica Negretti, schiacciatrice Genova Vgp.

BASKET � La serie C regionale ha proposto gare al cardiopalma che hanno regalato il primario solitario alla formazione guidata da coach Maestri 

Cus Genova, colpaccio a Pontremoli
Un ottimo Granarolo ha ottenuto il successo sul Chiavari dopo il doppio overtime

love this game” era ed è il motto con
cui la NBA promuove il basket nel

mondo. Questo fine settimana anche la C
regionale si è fatta amare, proponendo
gare al cardiopalma e mille situazioni di-
verse che, in attesa del giudice sportivo,
hanno regalato il primario solitario al Cus
Genova. La formazione guidata da coach
Luca Maestri ha infatti espugnato l’impe-
gnativo parquet di Pontremoli, che si è
confermato una volta di più terribilmen-
te insidioso. È servita tutta l’esperienza di
Angelo Bedini, 22 anni ma un
trascorso da protagonista ai
piani superiori, per mettere in
cassaforte il pallone nei mo-
menti difficili e mantenere im-
macolata la casellina delle scon-
fitte dopo cinque turni.  

Battuta d’arresto, verosimil-
mente solo momentanea, per il
Follo, che non ha disputato l’in-
contro con il Sestri al PalaDon-
Bosco di Genova: durante il ri-
scaldamento, a una decina di minuti dal-
la palla a due, il ferro degli ospiti ha avuto
qualche problema (pare essersi staccato
un bullone, con conseguente perdita di
stabilità dell’anello). La coppia arbitrale,
formata dai signori Luca Rezzoagli di Ra-
pallo e Andrea Bassoli di Genova, dopo
una serie infinita di contrastanti consul-
tazioni telefoniche, ha richiesto la sosti-
tuzione della struttura, che non è avve-
nuta nei tempi previsti dal regolamento.
Il giudice dovrebbe assegnare lo 0-20 a ta-
volino, ma il Sestri ha presentato ricorso
e bisognerà attendere l’omologazione uf-
ficiale. 

La partita più prolifica della stagione è
andata in scena all’Eridania, dove il Gra-
narolo ha ottenuto il successo dopo il
doppio overtime. Eppure a centosessan-
ta secondi dalla fine il tabellone recitava
72-86, con Chiavari che sembrava in con-
trollo grazie al trio Garibotto, Toschi e

I“ Bianco. I padroni di casa, guidati dall’irre-
frenabile Mortara, e sospinti da due triple
di Parentini, sono riusciti a impattare a
quota 90, gestendo meglio il nervosismo
suscitato da alcune chiamate arbitrali
(per un totale di cinque tecnici e due
espulsi). Nel finale del secondo supple-
mentare coach Marenco non aveva gioca-
tori utilizzabili, e in campo in cinque con-
tro tre i genovesi hanno avuto vita facile
nell’aggiudicarsi un incontro in cui Carra-
ra era nei dieci solo per onore di firma. 

Ma il risultato più clamoroso
del fine settimana è stato senza
dubbio il successo della Cogo-
leto Pesce Pietro a spese dell’ex
capolista Azimut Pool 2000
Loano. Davide Gorini ha ricor-
dato a tutti il suo illustre passa-
to, infrangendo per la prima
volta assoluta in stagione la
barriera dei 30 punti. Loano ha
patito le assenze, in primis
quella di Manuelli, e le trasferte

effettuate in settimana con l’Under 19,
stesso gruppo con cui disputa la C regio-
nale.  

Il doppio scontro tutto in seno al Tigul-
lio ha visto saltare il fattore campo, con
Villaggio che ha celebrato il primo suc-
cesso stagionale a Santa Margherita con-
tro la cenerentola Tigullio Sport Team e
Rapallo passata nel pallone della Pro Rec-
co con il punteggio di 60-71. Vendetta
perfetta dell’ex Carlo Prandi in Red-Vado,
con il pivot savonese che ha condannato
gli ex compagni di squadra alla quarta
sconfitta consecutiva. Classifica: Cus Ge-
nova 19; Follo Mec Vara SNC*, Granarolo,
Azimut Pool 2000 Loano, Aurora Chiava-
ri 8; Alcione Rapallo, Pall. Vado 6; AB Se-
stri* 4; Red Piscine Geirino, Pro Recco, Co-
goleto Pesce Pietro, Villaggio Sport, Co-
nad Pontremolese 2; Tigullio Sport Team
0. *una partita in meno.

FEDERICO GRASSO

Davide Gorini, primo realizzatore del campionato ad
andare oltre i 30 punti

CUS 74 

*PONTREMOLI 68

� 19-12, 16-25, 21-10, 18-21 
� PONTREMOLI: Polverini 19,
Ceraggioli 17, Villanueva, Parodi 8,
Zoppi 13, Rosa Ne, Petriccioli, Sordi
11, Flati Ne,Michelotti. All. Grassi 
� CUS: Bestagno 1, Bigoni 7,
Dufour 10, Bedini 26, Pittaluga,
Nasciuti 9, Repetto Ne, Torrini, Pas-
sariello 21, Chiossone Ne. All. Mae-
stri.
PESCE PIETRO COGOLETO 81

AZIMUT POOL 2000 LOANO 72
� 17-28, 25-18, 23-13, 16-13
� PIETRO PESCE COGOLETO :
Robello 4, Ciarlo 19, Zanetti 2, Bruz-
zone 4, Nani, Ferretti 8, Rossi 10,
Arvigo, Gorini 34, Valle. All. Bruzzo-
ne. 
� AZIMUT POOL 2000 LOANO: Villa
9, Prato 23, Laganà 4, Bussone 14,
Giulini 6, Ciccione 3, Ferrari, Cacace
8, Nicoletti 5, Pichi. All. Costagliola-
Prati-Guarnieri.      
GRANAROLO 110 

AURORA CHIAVARI 103 
� DOPO DUE TEMPI SUPPLEMEN-
TARI
� 15-18, 20-19, 23-24, 32-29, 9-9,
11-4
� GRANAROLO: Pestarino 3, Ardini
13, Mangione 17, Parentini 11,
Sobrero 16, Giacomini 20, Caruso,
Mortara 23, Carrara, Falappi 7. All.
Taverna.
� AURORA CHIAVARI: Toschi 22,
Vercellotti 12, Garibotto 28, Tealdi
18, Bottino 2, Melini 7, Stefani 2,

Buccini, Bianco 12, Sambuceti. All.
Marenco.
VILLAGGIO SPORT 66

*TIGULLIO SPORT TEAM 53
� TIGULLIO SPORT TEAM : Deliba-
sic 18, Teppati, Pincione, Mcnutt 11,
Battioni 4, Tarantino 6, Wintour 7,
Rossi 3, Castello, Ferrari 4. All. Mac-
chiavello. 
� VILLAGGIO SPORT: Magagnotti,
Gotelli 2, Ulivi, Villani 11, Di Benedet-
to 16, Salami 3, Sciutto 12, Terribile
11, Arzeno, Bernardello 11. All.
Grandi.
PALL. VADO 79

*RED PISCINE GEIRINO 76
� 20-20, 22-19, 19-20, 15-20 
� RED PISCINE GEIRINO: Mozzi 8,
Aime 5, Grazzi 25, Rossi 21, Maran-
gon 15, Maldino 1, Schiavo, Foglino,
Ferrari. All. Brignoli.
� PALL. VADO: De Marzi 14, Barto-
lozzi 3, Longagna 15, Zanetti 2, Mar-
chetti 18, Benzo 10, Prandi 17,
Damonte, Polimone Ne, Missoni Ne.
All. Bartolozzi.

TUTTI I TABELLINI DEGLI INCONTRI

Follo 
e Sestri
fermate

Problemi 
ad un 

canestro

Riccardo Mortara (Granarolo)
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