
VOLLEY � Domani al PalaDonBosco alle 18

L’aLmore
guarda
già avanti
Festa per la Poule Promozione
Tante baby pronte al grande salto

ttenuta la scorsa settimana
l’ammissione alla Poule Pro-

mozione per la Serie A1, l’aL-
more conclude la prima fase
della Serie A2 ospitando al Pa-
laDonBosco (domani ore 18) la
formazione sarda del San Sal-
vatore Selargius, un incontro
che non andrà a mo-
dificare la classifica
per entrambe le for-
mazioni.

Un’occasione, per
coach Grandi, per
provare nuove solu-
zioni tattiche che gli
consentano, per qual-
che settimana, di sop-
perire all’assenza di
Alessandra Visconti,
uno dei principali punti di for-
za della formazione genovese.

Sarà anche l’occasione per la
società rosanero di festeggiare,
senza patemi d’animo, non so-
lo l’ammissione (come lo scor-

O so anno) all’elite della Serie A2
ma anche di presentare al pub-
blico le numerose giovanissime
che vanno a formare il poten-
ziale "serbatoio" del prossimo
futuro cestistico cittadino.

Nel corso dell’intervallo sa-
ranno infatti chiamate sul cam-

po le Under19 ed Un-
der17 dell’NBA-Zena
(entrambe, al momen-
to, al primo posto nel-
le rispettive classifi-
che regionali), le Un-
der15 ed Under14
della Sidus Genova,
società con la quale è
stata avviata una col-
laborazione tecnico
organizzativa proprio

su questa fascia di età, e le Un-
der14 della Virtus Genova, so-
cietà satellite dell’NBA-Zena.

Tornando alla Serie A2, l’aL-
more Genova, in virtù del quar-
to posto nel girone A, sarà in-

PODISMO � 
Maratoneti
Genovesi
I nomi
dei premiati

resso la sede del Cus Ge-
nova si svolgerà stasera

la premiazione del gruppo
dei Maratoneti Genovesi,
una realtà storica nel mon-
do del podismo nostrano. 

«L’anno che se n’è andato
è stato l’anno dei record»,
sottolinea l’entusiasta Clau-
dio Vassallo, l’”ingegnere
volante”, da qualche anno a
capo del sodalizio gialloblù.
«Siamo il primo gruppo li-
gure come numero di pre-
senze complessive, 2074, ri-
partite fra 149 soci. Il nume-
ro di vittorie “gruppali”,
distribuite fra Liguria e Pie-
monte, è stato di 45, confer-
mando la nostra tradiziona-
le superiorità».  A livello in-
dividuale i “ras” sono Diego
Picollo (23 vittorie e 20 se-
condi posti) e Daniela Olce-
se (18 vittorie). Seguono Sil-
va Dondero, la grande novi-

tà Andrea
Rattazzi,
Anna Bo-
schi e Raf-
faella Cian,
F a b r i z i o
Benente e
Paola Esibi-
ti. Degni di
citazione i
maratoneti
Danilo Pe-
dretti, Da-
nilo Alber-

toni, Rosa Broggi e lo staka-
novista Roberto Bolognesi.
Non da meno le prestazioni
dei trailisti Alessandro Ian-
none e Gino Tripodi.  I Ma-
ratoneti Genovesi sono stati
grandi protagonisti nel Cir-
cuito Uisp: ai vertici delle ri-
spettive categorie e speciali-
tà Rita Marchet, Bartolomeo
Bacigalupo, Fabrizio Benen-
te, Massimo Cavanna, Gioac-
china Di Vincenzo, Daniela
Olcese, Diego Picollo, Massi-
mo Toni e Vito Tummarello.
Nel 2014 sono risultati vin-
citori della classifica qualita-
tiva Gioacchina Di Vincenzo
e Diego Picollo; nella top
performance Daniela Olcese
e Diego Picollo; nella quanti-
tativa Gina Mita e Claudio
Vassallo; nella salita Daniela
Olcese e Diego Picollo; nel
trail Gino Tripodi. Il presi-
dente ha sottolineato, nel
2014, il grande successo or-
ganizzativo della staffetta
“Dodici per un’ora”.

DANILO MAZZONE

P

Grande soddidfazione tra le ragazze per la qualificazione alle Poule Promozione

Vassallo

omani alle ore 21 presso la
palestra Ippai si terrà la sfi-

da di vertice del campionato
di serie C femminile tra la Ser-
teco Volley School e Iglina Al-
bisola. Le due squadre si sono
recentemente affrontate nella
semifinale di Coppa Liguria, a
vincere per  3-1 le arancio-ne-
re di Franco Saccomani, ma le
albisolesi vantano due punti
di vantaggio in campionato.
Vietato sbagliare, quindi, per
Serteco.«Siamo consapevoli
dell’importanza della partita -
spiega coach Saccomani - l’av-
versario è forte e lo testimonia
il fatto che ha ceduto sinora
solo due set. Da parte nostra

D

SERIE C FEMMINILE � Domani sfida al vertice tra le due regine del campionato. San Teodoro in casa contro lo Spezia

Serteco-Albisola è quasi
un match da dentro o fuori

AUTOMOBILISMO � La festa dedicata dall’Automobile Club d’Italia ai migliori protagonisti della stagione agonistica

Tutti i genovesi
sul palco a Verona

omani a Verona è in pro-
gramma la Cerimonia di

Premiazione dei Campioni Ita-
liani di Automobilismo 2014.
La festa dedicata dall’Automo-
bile Club D’Italia ai migliori pro-
tagonisti della stagione agoni-
stica appena conclusa, si terrà
presso la Fiera di Verona in oc-
casione di MotorCircus. 

Durante la Cerimonia saran-
no celebrati i migliori interpreti
dell’automobilismo della sta-
gione scorsa che in ogni modo
hanno esaltato il Tricolore nel
Mondo. 

Tra i premiati anche dei ge-
novesi: fra i rallysti un ricono-
scimento sarà assegnato a Ve-
ronica Marré, vincitrice della

D classifica Under 23 nel Campio-
nato Italiano WRC al fianco del
piacentino Manuel Sartori su
una Renaul Clio. Per la co-pilota
di Santo Stefano d’Aveto si trat-
ta del primo titolo nazionale
della sua carriera contornata
però da numerosi piazzamenti
interessanti con vari piloti locali
e non.

Fra i velocisti, doppia soddisfa-
zione per Andrea Drago che ha
primeggiato nella classe CN
1600 del Campionato Italiano
Velocità Montagna e del Trofeo
Italiano Velocità Montagna - Zo-
na Nord al volante della sport
prototipo Erberth R3 realizzata
dal levantino Erberto Rossi. 

Per il forte pilota di Davagna,

portacolori della scuderia Ra-
cing for Genova, sono arrivate
sei vittorie alla Sarnano - Sasso-
tetto, al Passo dello Spino, a
Gubbio, ad Orvieto, alla Pedave-
na - Croce d’Aune ed alla mitica
Trento - Bondone. 

Alessandro Balbi di Ronco
Scrivia ha conquistato invece la
classe Turismo 1000 cc del 1°
Raggruppamento (auto costrui-
te fino al 1969) nel Campionato
Italiano Velocità Salita Autosto-
riche grazie ai quattro successi

Sfida al San
Salvatore
Selargius

Il risultato
non conterà

nulla

serita, nella Poule Promozione,
nel girone comprendente an-
che Torino (prima classificata
del girone A), Crema e Vicenza
(seconda e terza classificata del
girone B), Santa Marinella (quar-
ta classificata del girone C) e la
prima classificata di quest’ulti-
mo girone, molto probabilmen-
te Magika Castel S. Pietro (in
vantaggio, prima dell’ultimo
turno di campionato, sulla
Meccanica Nova Bologna).

Le ragazze di coach Grandi,
nonostante le recenti rocambo-
lesche sconfitte, hanno segnato
concreti passi in avanti sul pia-
no del gioco.

L’infortunio a Visconti va
purtroppo a minare ulterior-
mente la "presenza" a rimbal-
zo, già uno dei punti dolenti in

questa prima parte di stagione;
la Poule Promozione, formata
dalle migliori formazioni di ca-
tegoria, non potrà che accen-
tuare questo aspetto
negativo, soprattutto
se l’assenza dovesse
protrarsi più a lungo
del previsto.

Lunedì la giocatrice
sarà sottoposta a
nuovi accertamenti,
per verificare il grado
di consolidamento
osseo fin qui raggiun-
to e provare a fare
una stima attendibile
sui tempi di recupero.

La società non interverrà sul
mercato, aperto fino al 28 feb-
braio.

Questa l’analisi di coach

Grandi: "Diverse squadre, già
competitive, si sono ulterior-
mente rafforzate ed altre sono
in questo senso ‘in corso d’ope-

ra’. La società ha co-
municato già qualche
settimana fa alle ra-
gazze che la squadra
non avrebbe subito ri-
tocchi, e sarà così a
prescindere dall’in-
fortunio capitato alla
nostra miglior realiz-
zatrice. Una scelta
motivata sia dai ri-
svolti economici che
questo comportereb-

be, e francamente non è un
aspetto secondario, che dalla
consapevolezza di poter conta-
re su un gruppo molto affiata-
to»

Peccato per
l’infortunio 
a Visconti

Lunedì farà
gli esami 
del caso

dobbiamo mettere la solita de-
terminazione dimostrata nelle
finali di Coppa Liguria». 

Impegno altamente proban-
te, sabato alle ore 17 al Figoi,
anche per San Teodoro. Lo
Spezia, terza in classifica, reca
visita alla squadra del dt Ma-
rio Barigione. «Troverà le no-
stre baby guerriere pronte a
dare battaglia - sorride Bari-
gione - Tra infortuni e malan-
ni di stagione, sabato così co-
me mercoledì scorso a Sestri
Ponente, presenterò ancora le
nostre giovanissime e a fine
gara tutte a tifare le sorelle
maggiori della Serteco». 

Serteco Volley School vede le
sue atlete impegnate agonisti-
camente su tutti i fronti dal
provinciale al regionale. «Oc-
corre quindi un grande lavoro
di "intelligence sportiva" per
coordinare tutti i centri di for-
mazione, compreso il nuovo

gioiellino Palaserteco, i tecnici
e le oltre 500 tesserate per
non parlare della necessità di
programmare già da ora la
prossima stagione agonistica
che potrebbe regalare alla cit-
tà un’altra realtà nazionale».
Barigione, al suo fianco, può
contare sulla presenza di
Francesco Ercole, giovane tec-
nico piemontese molto prepa-
rato nel segmento giovanile di
alto livello. 

«A breve gli lascerò la con-
duzione tecnica della C e un-
der 16 San Teodoro: sebbene
non farò mai mancare alle ra-
gazze la mia presenza setti-
manale in palestra e alle gare,
ho altresì esigenza di dedicare
maggior tempo ed energie as-
sieme al patron Molisani alla
costruzione della Serteco del
futuro, compito entusiasman-
te ma anche molto impegnati-
vo».

La Serteco dopo la conquista della Coppa Liguria

ottenuti con la sua Mini Cooper
nelle cronoscalate Bologna - Ra-
ticosa, Cesana - Sestriere, Lima -
Abetone e Coppa del Chianti
Classico, oltre al secondo posto
della Camicia - Cortona. Infine
un altro equipaggio genovese i
Campioni Italiani 3° Raggruppa-
mento Regolarità Autostoriche
2013 Marco Gandino  e Danilo
Scarcella saranno premiati per
essersi aggiudicato la Cop-
pa Nazionale Regolarita’ Auto-
storiche  3° Raggruppamento di

entrambi i Gironi Nord e Sud.

WINTER MARATHON
Alla 27° Edizione della Classica

Invernale “Winter Marathon” ci
sarà anche l’equipaggio genove-
se, con i colori della Scuderia
Classicteam - Eberhard, formato
da Enrico Scotto e Nicolò Corra-
di Rolla, a bordo di una Lancia
Aprilia del 1939.

La gara si snoda lungo un im-
pegnativo percorso di oltre 420
chilometri con il valico di 11 pas-
si dolomitici e una durata com-
plessiva di 12 ore, con partenza
alle 14 di oggi e arrivo alle 02.15
di domani a Madonna di Campi-
glio. Saranno 45 le prove crono-
metrate che serviranno a deter-
minare la classifica finale. 120 le
vetture iscritte, tutte rigorosa-
mente prodotte entro il 1968,
con l’aggiunta di alcuni modelli
prodotti fino al 1976 che hanno
fatto al storia.

GINO BRUNI

Albaro
DOMENICA LE AUTO
STORICHE

Con l’ottava edizione del
Meeting d’Albaro, si apre la
stagione 2015 dei raduni
d’auto storiche. La manife-
stazione, organizzata dal
Veteran Car Club Ligure com-
prende anche alcune prove
con il cronometro. I parteci-
panti si ritroveranno domeni-
ca mattina, dalle ore 9, in
Piazza Leopardi, nel cuore del
quartiere di Genova Albaro.
La prima vettura prenderà il
via alle ore 10. I concorrenti
dovranno affrontare, per tre
volt, un percorso cittadino
con alcuni rilevamenti crono-
metri di regolarità.  La passa-
ta edizione fu vita dal genove-
se Arturo Bottaro su Porsche
356 del 1955.

L’APPUNTAMENTO
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