
BASKET � Serie C regionale

Ai playoff
con qualche
sorpresa
Recco in D
Rivieraschi retrocessi

passata agli annali la stagio-
ne regolare di serie C ligure,

contraddistinta dall’annuncia-
ta vittoria del Follo e dalla re-
trocessione della Pro Recco.
Ma, come si dice, il meglio de-
ve ancora venire. Senza un atti-
mo di tregua, nel prossimo
weekend inizierà subito il se-
condo campionato,
quello decisivo dei
playoff.

L’ultima giornata ha
regalato qualche pic-
cola sorpresa: in po-
chi avrebbero scom-
messo sulla vittoria
del Vado sull’Aurora
Chiavari. Questo ri-
sultato, unito alla vit-
toria del Granarolo
nel derby contro Sestri (ottenu-
ta solo nell’ultima frazione, no-
nostante nella prima mezz’ora
di gara due belle schiacciate di
Marcello Mangione avessero
provato a svegliare dal torpore
i padroni di casa), ha di fatto
invertito qualche posizione a
centro griglia. Le tre formazio-
ni sono arrivate alla pari a quo-
ta 38, con la classifica avulsa

È che ha spinto Vado al terzo po-
sto, Granarolo al quarto e Chia-
vari al quinto. Negli altri campi
si è consumata la tragedia
(sportiva, si intende) della Pro
Recco, che ha creduto in una
salvifica vittoria esterna fino al-
l’ultimo pallone. Invece è arri-
vata la beffa del Pontremoli,

che nel finale di gara
ha avuto il guizzo
giusto per aggiudicar-
si i due punti in palio,
relegando così all’ulti-
mo posto solitario,
quello della retroces-
sione diretta, la for-
mazione di Matteo
Bertini. Adesso le al-
tre squadre di bassa
classifica attendono

notizie dalla Divisione Nazio-
nale C, dove solo l’inattesa de-
bacle di Spezia darebbe vita a
una seconda discesa in serie D.

Saputo il risultato dalla luni-
giana, si è tirato un sospiro di
sollievo a Chiavari, sponda Vil-
laggio, dove era di scena la ca-
polista Follo. La gara è ruotata
intorno ad Alessio Mariani, lun-
go ruentino in forza agli spez-

Classifica
Follo Mec Vara SNC 48; Cus
Genova 44; Pall. Vado, Granarolo,
Aurora Chiavari 38; Red Piscine
Geirino 30; Azimut Pool 2000
Loano 28; Tigullio Sport Team
22; Conad Pontremolese 20; AB
Sestri 16; Cogoleto Pietro Pesce
12; Alcione Rapallo, Villaggio
Sport 10; Pro Recco  8.

La griglia
Follo Mec Vara SNC-Tigullio
Sport Team, Cus Genova-Azimut
Pool 2000 Loano; Pall. Vado-Red
Piscine Geirino; Granarolo-Auro-
ra Chiavari.

zini, che ha potuto celebrare
“l’anniversario” dal terribile in-
cidente di gioco capitatogli un
anno fa: una banale testata su
un ginocchio avversario aveva
causato una emorragia cere-
brale con conseguente paralisi
di metà corpo. «Come ho rea-
gito a questo infortunio e co-
me ne sono uscito è la più
grande soddisfazione della
mia vita – ha ricordato proprio
Mariani, classe 1989 - grazie a
tutti quelli che mi hanno cura-
to e seguito, a chi mi è stato vi-
cino anche solo con un mes-
saggio».

Non sono bastati quattro uo-
mini in doppia cifra all’Alcione
Rapallo, che ha alzato bandie-
ra bianca a Tigullio in uno dei
derby più sentiti, mentre l’ex
capolista Cus ha avuto la me-
glio sull’Azimut Pool  2000
Loano con un solo possesso di
distanza (71-68 il finale), in
una gara giocata cercando di
mostrare “il meno possibile
agli avversari”: le formazioni si
ritroveranno di fronte nel pri-
mo turno di playoff.

FEDERICO GRASSO

IN VETRINA � La massima espressione giovanile della nostra città ha debuttato con grinta ma senza fortuna nel concentramento tra le trentadue squadre migliori d’Italia

Under 19: Sidus con onore fra le “grandi”
Lotta a lungo punto a punto con Ancona ma alla fine deve arrendersi

ar parte delle migliori 32 squadre
nazionali under 19, entrare dalla

porta principale con il titolo di cam-
pioni regionali al concentramento

già segnato dalla presen-
za delle marziane targate
Schio, che hanno opzio-
nato fin dall’uscita degli
accoppiamenti l’unico
posto in palio ad Arezzo
per le finali nazionali, de-
buttare sfiorando l’im-
presa (due volte a contat-
to negli ultimi minuti, no-
nostante Roncarolo
infortunata e grazie a

una super Ronzitti) contro la forte
Basket Girls di Ancona: la Sidus Li-
fe&Basket Genova è tutto questo e
qualcosa in più.

F In città predica basket in rosa da
una decina d’anni a questa parte,
sfornando giocatrici di livello asso-
luto (la più rappresentativa, fino ad
oggi, è Elena Ramò, classe 1994,
presenza fissa nella nazionale di ca-
tegoria, 8,2 punti di media in A2
con la maglia di Battipaglia); ma la
vera forza è il gruppo, sia fra le ra-
gazze delle varie annate, sia a livel-
lo di dirigenza e allenatori, con
un’interscambiabilità di ruoli unica
nel suo genere.

Tutti danno una mano, accomuna-
ti dalla passione verso la palla a
spicchi: Laura Barsotti, Maurizio Ca-
bassi, Alessandro Giacobbe e Gian-
franco Roncarolo, in rigoroso ordi-
ne alfabetico, sono le quattro anime
di una società fuori dall’ordinario

(come recita la presentazione sul si-
to www.siduslifebasket.it) che si tro-
va a combattere con i costi e le
(in)disponibilità degli impianti ge-
novesi.

L’anno scorso il campionato con il
Piemonte e gli allenamenti fuori cit-
tà; quest’anno la vittoria in Liguria a
spese della più blasonata Fulgor
Spezia e l’ennesimo approdo alla ri-
balta nazionale. Ad Arezzo la stra-
da sarà impossibile (oggi contro
Schio alle ore 15.30) ma appunta-
menti di questo tipo sono occasioni
irrepetibili per cementare il gruppo
e contribuire a far crescere non so-
lo il lato sportivo delle ragazze.
BASKET GIRLS ANCONA 69

SIDUS LIFE&BASKET GENOVA 54
� 21-7, 9-16, 17-15, 22-16
� SIDUS LIFE&BASKET GENOVA: Ronzitti
29, Furolo, De Ferrari 7, De Camilis ne, Pieri
ne, Baldelli 4, Rossi,  Zazzano, Solari 12, Fari-
netti 2, Roncarolo ne, Pastorino. All. Roncaro-
lo-Barsotti.

[f.g.]

VOLLEY � La dominatrice della regular season della serie D ha chiuso con un inequivocabile successo sulla Serteco davanti a una cornice di pubblico record

Volare Arenzano show
«E adesso la finale»

rande entusiasmo l’altra se-
ra alla palestra “Lanfranco-

ni” : Volare Volley Arenzano
annienta in soli 57 minuti di
partita le ragazze del Serteco
Volley School non lasciando lo-
ro scampo.

Le genovesi, arrivate a ponen-
te per ribaltare il risultato casa-
lingoe provare ad agganciare la
finale, si sono trovate a giocare
in una palestra stracolma, con
un tifo incredibile, quasi da se-

G rie A. Uno spettacolo ad effetto,
tanto da stupire in positivo tut-
te le persone accorse per un
evento che ha premiato la
squadra effettivamente piu for-
te, dominatrice assoluta del
campionato.

Le ragazze arenzanesi, bene
allenate, concentrate e attente
come non mai sono partite a
razzo mettendo subito allecor-
de le genovesi con ungioco ve-
loce aggredendo le avversarie

in ogni parte de lcampo e non
lasciando scampo ai loro attac-
chi con battute ficcanti. Muri
efficaci e perfetti ma soprat-
tutto le sue bocche da fuoco
devastanti che le hanno per-
messo di dominare la regular
season.

Tutti soddisfatti in casa Vola-
re a cominciare ovviamente
l’allenatore Mauro Pastorino;
«Abbiamo salito un altro gradi-
no ed ora ci aspetta il gradino
più duro la finale. Non sappia-
mo ancora contro chi giochere-
mo ma ci stiamo preparando a
puntino per fare nostro “l’ulti-
mo punto dell’ultima partita” :
rispetto per tutti ma paura di
nessuno». Le ragazze del Volare Arenzano festeggiano un successo nettissimo

Alessio Mariani, uomo simbolo di questa stagione in serie C

Vado
successo
inatteso

Aurora
chiude
quinto

Una storia
di grande
passione

Tutti 
danno 

una mano

TABELLINI

GRANAROLO 84

AB SESTRI 72

� 23-19, 23-23, 12-14, 26-16
� GS GRANAROLO: Giacomini 2, Mortra 12, Carrara 10, Pestarino 2,
Ardini, Parentini 21, Falappi 5, Barnini 2, Mangione 26, Sobrero 4. All.
Taverna-Del Sorbo F.
� AB SESTRI: Garaventa, Zenobio 18, Negrini 2, Toselli 9, Gazzano L. 19,
Fantoni, Rovati 8, Quaretti 10, Gazzano R. 6, Boschetti 6. All. Pezzi.
BASKET FOLLO 66

*VILLAGGIO PALLACANESTRO 56
� 12-9, 25-12, 11-17, 18-18
� VILLAGGIO SPORT PALLACANESTRO: Magagnotti 12, Gotelli 14,
Borella 1, Villani 6, Dighero, Costa 2, Salami 5, Terribile 8, Arzeno 2, Ber-
nardello 6. All: Grandi.
� BASKET FOLLO: Valenti 12, Grignolio 4, Canini 17, Clemente, Mariani
8, Bambini 4, Giuliani 9, Vernazza 8,Battista 4, Val N.E. All: Gioan.
CONAD ALIPES PONTREMOLI 63

PRO RECCO 61
� 22-17, 9-16, 14-14, 18-14
� CONAD ALIPES PONTREMOLI: Polverini 23, Ceragioli 15, Fabbri N.E,
Parodi 12, De Mattei 4, Sordi 9, Fantoni N.E, Mori. All. Grassi.
� PRO RECCO: Lagomarsino 8, Tassisto 3, Massone 3, Moscotto 20,
Ferrari, Benevolo N.E, Berlingheri 17, Carpaneto N.E, Kourentis 4, Chiar-
telli 6. All. Bertini
TIGULLIO SPORT TEAM 90

ALCIONE RAPALLO 75
� 29–20, 19–19, 20–19, 22–17
� TIGULLIO SPORT TEAM: Delibasic 17, Degiovanni 16, Pincione, Mc
Nutt 25, Kuvekalovic 23, Altemani, Wintour 4, Lagomarsino, Skryagin 5,
Ferrari. All. Macchiavello.
� ALCIONE RAPALLO: Gardella 16, Pieranti 9, Bacigalupo 14, Berisso 14,
Ermirio 12, Tiraboschi, Poli 4, Rigato 2, Chichizola, Luongo 4. All. Orio.
PALL. VADO 64

AURORA CHIAVARI 55
� 5-21, 22-4, 18-10, 19-20
� PALL. VADO: Polimone, F. Bartolozzi 6, Odetto, Longagna 2, Marchetti
29, Damonte 7, Vigliola, Raffaele, Benzo 11, Prandi 6. All. A. Bartolozzi -
Amadori
� AURORA CHIAVARI: Vercellotti 9, Melini 11, Stefani 8, Sciutti 10,
Toschi 7, Sambuceti, Bianco, Tealdi 8, Vajra, Bottino 2. All. Marenco –
Picasso.
RED PISCINE GEIRINO OVADA 99

COGOLETO PESCE PIETRO 77
� 26-11, 28-23, 25-19, 20-24
� RED PISCINE GEIRINO OVADA: Mozzi 6, Gaido 12, Camisasca 6, Aime 8,
Grazzi 13, Talpo 23, Foglino 4, Marangon 17, Mossi 10, Maldino. All. Bignoli.
� COGOLETO PESCE PIETRO: Robello A. 10, Robello D. 6, Ciarlo 17,
Zanetti 13, Nani 11, Ferretti 8, Rossi 9, Arvigo 2, Gatto, Valle. All. Bruzzo-
ne.

Da sinistra in piedi coach Gianfranco Roncarolo - Alessandra Pieri -
Giulia Roncarolo -Francesca Furolo - Claudia De Ferrari - Matilde De
Camillis - Lucrezia Farinetti - Coach Laura Barsotti - Dirigente Roberto
Solari. Da sinistra accosciati: Coach Chico Cabassi - Emma Zazzano -
Giulia Baldelli - Bianca Solari - Daniela Rossi - Alessandra Ronzitti (cap)
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