
SECONDA CATEGORIA � Un matricola super

Atletico Casarza
la rivelazione
Gandolfo si esalta
«Che bel gruppo»
«Tutti i ragazzi sono amici»

Portiere
BERSELLINI UN BIG
Persi Tognari e Solari, nella
finestra di mercato l’Atletico
Casarza si è rinforzato con
l’innesto di due pezzi da
novanta come il portiere Ber-
sellini e l’attaccante Rolan-
delli. Domani la squadra di
Gandolfo giocherà il “quasi
derby” con il Segesta al
Sivori. Una bella soddisfa-
zione, anche quella di calca-
re un palcoscenico comun-
que prestigioso

CASARZA LIGURE. Quat-
tro squadre nello spazio di
un punto, sedici formazioni
ancora tutte in lotta per un
obiettivo, otto punti di di-
stanza dalla zona playoff
alla zona playout. Il cam-
pionato di Seconda Catego-
ria, arrivato al giro di boa,
viaggia all’insegna dell’equi-
librio più totale. Certo, un
Atletico Casarza così in al-
to, forse in pochi se lo
aspettavano. «Di certo non
ce lo aspettavamo nemme-
no noi - rivela l’allenatore
Fabio Gandolfo - Da matri-
cola assoluta del torneo,
non pensavamo certo di fa-
re così bene. Continuiamo il
duello con la Ruentes, con
la quale lo scorso anno ab-
biamo battagliato punto a
punto tutta la stagione per
vincere la Terza Categoria».

Al rientro dalla vacanze,
la squadra della Val Petro-
nio sabato scorso ha vinto
2-1 a Levanto. Un campo
comunque non facile, a di-
spetto di quello che dice la
classifica, che vede la squa-
dra di Beppe Di Cuonzo al-
l’ultimo posto. «Una vittoria
per certi versi inattesa - ri-
corda il mister - Durante le
vacanze abbiamo fatto pra-
ticamente un solo allena-
mento. Fra problemi di
campo e sette ragazzi in va-
canza in Spagna, non ci sia-
mo certo allenati con gran-
de continuità. Eppure è arri-
vata lo stesso una bella
vittoria».

Persi Tognari e Solari, nel-
la finestra di mercato l’Atle-
tico Casarza si è rinforzato
con l’innesto di due pezzi
da novanta come il portiere

Bersellini e l’attaccante Ro-
landelli. Il segno che la so-
cietà inizia a pensare al ber-
saglio grosso? «Ma no, con-
tinuiamo a guardarci alle
spalle, l’obiettivo è salvarci
il prima possibile -
risponde Gandolfo
- Solo quando sare-
mo certi della sal-
vezza, potremo
pensare a qualcosa
di più. Certo, ci pia-
cerebbe restare in
alto fino alla fine,
non lo nego, e ma-
gari arrivare a gio-
care i playoff».

Domani l’Atletico Casarza
giocherà il “quasi derby”
con il Segesta al Sivori. Una
bella soddisfazione, anche
quella di calcare un palco-
scenico comunque presti-
gioso. La volontà, ovvia-

mente, è quella di raccoglie-
re un altro risultato positi-
vo. E di continuare a vivere
una bella favola. «A chi mi
chiede qual è il nostro se-
greto, rispondo senza esita-

zioni il gruppo -
spiega il tecnico -
Abbiamo 34 tesse-
rati, ovviamente
molti sono costret-
ti a restare in tribu-
na quando ci sono
le partite. Eppure
nessuno ha chiesto
di andarsene a di-
cembre. Sono quasi
tutti di Casarza,

prima che essere una squa-
dra di calcio, sono amici. In
tanti anni di calcio, solo a
Varese Ligure avevo trovato
una realtà simile. Sono dav-
vero contento».

MARCO PAGLIETTINI

Classifica
LEIVI E RUENTES 
IN TESTA
Due le squadre campione
d’inverno: Leivi e Ruentes.
Inseguite ad un punto da
Sampierdicanne ed Atletico
Casarza. Curiosamente, nel
quartetto di testa, figurano
ben tre neo-promosse. Diffici-
le indicare quella che può
essere stata la sorpresa di
questo girone d’andata.

AL GIRO DI BOA

TERZA CATEGORIA � Ha inflitto all’Aurora la seconda sconfitta della stagione con una prestazione perfetta

Riese, un’impresa da ricordare
Sanguineti: «Stiamo crescendo»
CHIAVARI. Tutto come nelle previsioni.
In Terza Categoria si è concluso il girone
d’andata ed il Real Fieschi si è laureato
campione d’inverno. Lo squadrone di
Emilio Garbarino, partito con tutti i favori
del pronostico, a metà stagione può
vantare un bilancio di undici vittorie ed
un pareggio. E quel che più conta, quat-
tro punti di vantaggio sull’Aurora, finora
l’unica rivale credibile, ma reduce dalla
sconfitta di sabato scorso con la Riese. In
chiave playoff il Carasco ha vinto 4-0 lo
scontro diretto con l’Entella, agguantan-
do proprio i rivali di giornata al terzo
posto in classifica. L’ultimo posto utile al
momento sarebbe appannaggio della
Leivese, che conserva un punto di vantag-
gio sul lanciatissimo Valle 08 e tre sulla
coppia formata da Monilia e Riese.

E proprio la Riese ha firmato l’impresa
dell’ultima giornata, infliggendo all’Auro-
ra la seconda sconfitta della stagione.
«Una grande vittoria - commenta l’allena-
tore Emanuele Sanguineti - Temevo
questa partita, per il valore degli avversa-
ri e perché il primo turno dopo la sosta
può riservare sempre delle sorprese.
Sono felice, perché il gruppo si allena
bene ed ora iniziano ad arrivare anche i
risultati».
Sanguineti siede da poco più di un mese
sulla panchina della Riese al posto di
Mirko Bandini. Ha preso una squadra che
navigava nei bassifondi e l’ha portata ad
un passo dai playoff. Resta un intero
girone da giocare, completare la rimonta
non è certo impossibile. «Il campionato
però è molto corto - frena il mister -
Rientrare non sarà facile. Noi ci candidia-
mo più che altro a recitare il ruolo di
mina vagante del torneo. Vogliamo
rendere la vita dura a tutte le avversarie.
Non penso tanto alla classifica, quanto a
far crescere la squadra. Puntiamo molto
sui giovani, a parte un paio di senatori, il

gruppo è composto quasi interamente da
ragazzi di poco più che vent’anni. Lavo-
riamo anche per il futuro».
Lo scorso anno Sanguineti raggiunse i
playoff con il Monte Penna. In estate,
causa scioglimento della società, è rima-
sto senza panchina. Pochi mesi da “di-
soccupato”, prima che arrivasse la chia-
mata delle Riese. «L’ambiente è ottimo -
assicura il tecnico - A livello dirigenziale,
la struttura è da categorie superiori. Ci
sono tante persone, che lavorano con
passione. Tutt’altra storia rispetto allo
scorso anno, quando in pratica ero il
factotum della squadra. E per l’anno
prossimo si pensa anche al servizio di
lavanderia, che sarebbe davvero impor-
tante per i ragazzi». Tanti pregi ed un
unico limite: quello delle strutture. «E’
vero, questo è l’unico problema - confer-
ma Sanguineti - Ci alleniamo in Colmata,
una volta sul campo a sette ed una su
mezzo campo ad undici. In queste
condizioni è difficile fare calcio e pensare
di crescere».

[m.p.]

BASKET � Per la quinta volta la società punita per presunte intemperanze dei suoi sostenitori. Il presidente questa volta ha perso la pazienza

Sestri ancora multato
Conti: «Mi dimetto»

uesta sera il presidente del
Centro Basket Sestri Levan-

te ha convocato un consiglio
direttivo societario urgente in

cui rassegnerà le
dimissioni. La cau-
sa scatenante, la
goccia che ha fatto
traboccare il vaso
di un amante della
palla a spicchi, è
stata la quinta mul-
ta ricevuta in poco
più di un mese dai
supporter bianco-
verdi, rei - a detta

di quanto ripetutamente se-
gnalato dai direttori di gara -
di presunte "offese collettive"
rivolte ad arbitri o giocatori

Q avversari. 
«Non si può andare avanti

così, sono profondamente
amareggiato. Siamo una socie-
tà formata quasi esclusiva-
mente da giocatori del posto,
arrivare alla prima squadra è
il punto di riferimento delle
nostre giovanili. Nella palestra
di casa con cento persone fac-
ciamo il tutto esaurito: secon-
do quanto riportato dagli arbi-
tri qualche decina di famiglie
e i bambini del minibasket so-
no tutti maleducati. Possibile
questa sistematicità nei nostri
confronti, che non trova egua-
li in tutto il panorama nazio-
nale?».

Il campionato di Divisione

Nazionale C, in cui il Sestri Le-
vante è presente da sei stagio-
ni consecutive (record attuale
per una formazione maschile
ligure) non è formato da pro-
fessionisti, e le cifre in gioco
per tutta la stagione sono ben
lungi dall’essere milionarie.
Proprio in questo spirito di di-
lettantismo, inteso nel senso
più nobile del termine, e per
far sentire il calore del pubbli-
co e la vicinanza di Sestri alla
squadra, alla Simone Canepa
la società ha optato per l’in-
gresso gratuito, una rarità nel
panorama della DNC. 

«È un momento difficile - ri-
prende Giacomo Conti - e con
mille sacrifici, nonostante i
problemi, cerchiamo di anda-
re avanti anche per dare un
servizio sociale alla comunità.
La Federazione nei fatti si è di-
mostrata sorda alle diverse se-
gnalazioni che abbiamo effet-
tuato: è la principale voce di

«Impossibile
andare
avanti»

«Sono
molto

amareggiato»

spesa fra iscrizione, contribu-
to gare, parametri. E adesso
queste multe, che mettono a
repentaglio la sopravvivenza
stessa della società, troppo
spesso senza spiegazione». 

Come a Varese, contro il
Gazzada, dove a vedere la par-
tita sugli spalti c’era solo per-
sonale del Sestri, quattro per-
sone in tutto: anche in quel ca-
so 200 euro di multa. O come
contro Savigliano, in una gara
già decisa ma infiammata da
sette superflui tecnici negli ul-
timissimi minuti: 440 euro per
l’aggravante della recidiva.

«Ho sempre avuto rispetto
delle decisioni arbitrali - con-
clude Conti - ma oggi la misu-
ra è davvero colma. Questa se-
ra nel direttivo decideremo
come affrontare questa assur-
da situazione. Le mie dimis-
sioni potrebbero non essere
l’unico gesto di protesta».

[f.g.]Giacomo Conti annuncia le dimissioni di protesta

«Primo
obiettivo 
la salvezza»

«Poi sogno
magari 
i play off»

Riese, che ha firmato il colpo dell’ultima giornata, sta migliorando con il nuovo tecnico
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