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«Successo importante sul Ligorna, ora avanti così»

«Ho già cinque trofei in bacheca, sotto con il sesto»

CAPITANO. Non giocatore,
per il momento. La quarta stagionealSestriLevantediMassimiliano Pane non è iniziata
nel migliore dei modi, perché
un infortunio lo sta tenendo
fuori. «Non poter dare il proprio contributo in campo sicuramente è molto brutto –
ammette il difensore, classe
1992, originario di Sorrento Spero di ritornare presto a disposizione, magari dalla partita contro il Montecatini».
Obiettivo, quindi, recuperare
per l'undicesima giornata del
prossimo 5 novembre. Pane
rimarrà fuori anche domenica contro lo Scandicci e mercoledì 1° novembre nel turno
infrasettimanale contro il Real Forte Querceta.

«IO HO CINQUE trofei in bacheca nella mia esperienza
calcistica. E non mi dispiacerebbe se arrivasse il sesto. Lo
sapete, a me piace giocare per
vincere». Pierluigi Piombo ritornanelcalciodilettantistico
con la stessa filosofia di quando lo aveva lasciato. E le premesse per un nuovo successo
(anche se il campionato è ancora molto lungo) sembrano
esserci tutte. Il Rivasamba in
Promozione sembra non conoscere ostacoli: nove partite
e altrettante vittorie, tre in
Coppa e sei in campionato.
Gli ultimi successi sono arrivati di misura contro Real
Fieschi, San Cipriano e Ronchese.Maquestoèunaltrosegnale positivo. Dopo il domi-

Pane, capitano infortunato Piombo, sponsor ambizioso
ma vera carica del suo Sestri e un Rivasamba da primato

Pane contrasta Lo Bosco GIUSTO
Dall'infermeria Pane ha assistito al cambio di allenatore: «Quando si arriva a un esonero, non è mai semplice perché comunque ci si sente tutti
responsabili e dispiace – ammette il capitano dei rossoblù, che in Liguria è stato an-

che all'Entella e al Chiavari
Caperana - Però la squadra ha
cercato, fin da subito, di trasformare un evento negativo
in positivo, lavorando duro,
preparando la partita e cercando di mettersi subito a
completa disposizione della
nuova guida tecnica». Così è
arrivata, domenica sul neutro
di Santa Margherita, la vittoriacontroilLigorna.«Sitrattava di uno scontro diretto per il
raggiungimento dell'obiettivo finale della salvezza – ricorda Pane - È stata una vittoria importantissima, speriamo possa dare una sterzata significativa
all'andamento
negativo di queste ultime settimane».
GA. INGR.
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La Lavagnese “vede” la C
con i gol della stella Basso

«Era il momento di tornare qui, Venuti e i giovani sono tutti bravi»
GABRIELE INGRAFFIA

SIMONE Basso nel 2006 aveva
promesso di ritornare alla Lavagnese. La maglia bianconera
era stata il trampolino per ritornare nel grande calcio professionistico. Un percorso lungo e tortuoso: Parma in A, Livorno, Prato e Aglianese in C
prima di scendere in D, appunto,conlaLavagnesee,dopouna
sola stagione, riprendere il
cammino con Sangiovannese e
Crotone in C, Frosinone e Trapani in B, Spezia, Sorrento e
ModenainC.Inestateil(secondo) ritorno alla Lavagnese.
«Era il momento di tornare a
casa, di stare più vicino alla mia
famiglia e la Lavagnese mi ha
dato quest’opportunità», spiega il centrocampista chiavarese che, 35 anni compiuti, tanti
gravi infortuni superati, ha segnato 4 gol in 8 partite con la
Lavagnese. Importantissimo
quello di domenica, realizzato
contro il Finale, che vale il primo posto. «Abbiamo tanti marginidimiglioramento-chiosa-

Simone Basso e Alessandro Buonocore domenica a Finale PUGNO
non so dove arriveremo, sono
sicuro che lotteremo ogni partita». Valore aggiunto in campo
per la sua tecnica e nello spogliatoio per la sua esperienza:
«Vorrei fare capire ai tanti giovani della Lavagnese che per
arrivare al professionismo ci
vuole, soprattutto, testa - so-

stiene Basso - Gnecchi e Rovido
sono del 2000, hanno una vita
davanti se vogliono. CirrincionepotràseguireleormediCurrarino (passato dalla D alla B,
ndc), Dotto e gli altri giovani
sono tutti bravi. Ma le qualità
non bastano, ci vuole la testa».
Lo dice uno che su professio-

nismo e serietà ha costruito la
sua carriera. Rialzandosi dopo
ogni infortunio. Riuscendo ad
essere decisivo anche in B con
16 gol. «Ora sono in D, tutto è
diverso – racconta - ambiano
ritmo e tempi. A Finale, per
esempio, nel primo tempo, mi
aggredivano in 3 alla volta anche con qualche entrata dura.
Certo, fa tutto parte del gioco
ma anch’io devo abituarmi».
Tanti allenatori importanti
per Basso, in quasi 20 stagioni
da professionista. Ora si sta misurando con un giovane emergente come Gabriele Venuti:
«Uno che ha fatto la gavetta da
calciatore è già più preparato a
fare l'allenatore – dice Basso Credo di poter imparare qualcosa da lui, lui potrà apprendere da me qualcosa che mi è stato trasmesso. Domenica è stato
bravissimo perché, dopo 25',
ha voluto cambiare sistema di
gioco vedendoci in difficoltà.
Una “lettura” immediata del
match che è stata determinante. Farà esperienza col tempo,
intanto ha già tanta qualità».

Pierluigi Piombo

PIUMETTI

nio dei primi incontri, la squadra è rimasta compatta di
frontealledifficoltà.«Mipiace
vincere, umiliare gli avversari
no – sottolinea Piombo - Vorremmo tornare in Eccellenza
subito. Ma ci sono squadre attrezzate come noi». Piombo

ha vinto tre campionati da dirigente, due con la Vecchia
Chiavari, uno con la Val d’Aveto: «Ma non dimentico la CoppaLiguriaconlaVecchiaChiavari e anche un campionato a
sette con il Mirko Vaccarezza
Soccer Team – ricorda - Ora
vorrei provare a salire in Eccellenza». Piombo si era avvicinato al Rivasamba già nelle
stagioni scorse. Ma solo quest’anno ha scelto di impegnarsi ufficialmente anche
come sponsor:« Col presidente Adriano Pastorino andiamo
d’accordo, mi piace lo spirito
della società. E poi ad allenare
c’è il mio amico Massimo Perego. La mia stima nei suoi
confronti è nota».

ITALO VALLEBELLA
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«Il lavoro dà frutti
ma piedi per terra»
Bellusci: promozione? Un sogno

UN TRAGUARDO certamente
parziale ma, ad ogni modo, importantesesipensachel'estate
appena passata è stata, per la
seconda volta consecutiva,
quella della rifondazione o, per
usare un termine meno “forte”,
della ripartenza. Una società
come la Lavagnese che, per sette anni, s’è affidata a un solo allenatore, Andrea Dagnino, che
l'ha portata al top della serie D.
Poi il cambio di tendenza, un
po' per necessità, un po' per sfida: tecnico emergente (prima
Luca Tabbiani, ora Gabriele Venuti), rosa più giovane. I risultati sono arrivati e stanno arrivandotuttora,anchepuntando
sulla linea verde in panchina.
«L'anno scorso siamo stati al
primo posto, quest'anno siamo
di nuovo al primo posto – sorride il direttore generale Francesco Bellusci – Significa che il lavoro programmato dalla società sta dando i frutti sperati».
Imprenditore nel settore edile,
classe 1968, originario di Trebisacce (Cosenza), ma da anni
traferitosi a Lavagna, Bellusci è
diventato il direttore generale
dal marzo 2016; prima era responsabile della prima squadra.Una figura importante nel-

lo staff della Lavagnese. «Le decisioni vengono prese dal presidente Stefano Compagnoni e
quella della scelta di Gabriele
Venuti come allenatore, è stata
condivisa da me e da tutti gli altri. Inizialmente c’era un po' di
scetticismo ma non certo sulla
figuraesulruolodiVenuti,perché tutti noi lo conosciamo bene e sappiamo le sue qualità».
Scetticismo, forse, sull'ulteriore ridimensionamento della
rosa, con l'arrivo di tanti giovani. «Il merito, in questo caso, è
del direttore sportivo Simone
Adani, perché si è mosso molto
bene sul mercato e ha individuato gli elementi giusti per la
Lavagnese – dice ancora Bellusci - Poi, certamente, l'arrivo di
giocatori importanti come
Basso e Raggio Garibaldi è stato
determinante nella crescita
della squadra». Che oggi, dopo
8 giornate, è al primo posto in
classifica: «Appunto, siamo solo all'ottava giornata – frena gli
entusiasmi Bellusci - Godiamoci questo momento, rimanendo coi piedi per terra, senza
pensare troppo alla Serie C perché,perora,nonpuòcheessere
solo un sogno».

GA. INGR.

ECCELLENZA

JUNIORES

Marselli si dà l’ultimatum a Rapallo
«Si cambia in 40 giorni oppure...»

Il Sestri Levante ritorna alla vittoria Bianconere a passeggio nella storia
Una goleada anche per il Rivasamba a dicembre c’è Sassuolo-Lavagnese

RAPALLO travolto (0-4) dalla
Genova Calcio. L’allenatore
Davide Marselli si dà un ultimatum. «Quaranta giorni, sei
partite, dal primo allenamento di oggi fino al 4 dicembre –
spiega e tuona Marselli - per
vedere se riesco ad imprimere
qualcosa alla squadra. Diversamente avrò fallito io e non
potrò andare avanti in questo
progetto al quale credo e per
il quale sacrifico figli, famiglia,
lavoro, tempo ed amicizie».
Parole dure. Situazione molto
delicata, con soli cinque punti

TORNA alla vittoria il Sestri
Levante nel campionato
nazionale Juniores. Il derby
contro il Savona si trasforma in goleada (4-0) per i
baby rossoblù di Marco
Marsiglia con la doppietta
di Gargano e le singole di
Bagnato e Bo. Il Sestri Levante è terzo in classifica,
dietro a Gozzano e Chieri.
Tanti gol anche nell’altro
derby di giornata del campionato nazionale Juniores
fra Sanremese e Lavagnese, ma sono i matuziani ad

in sei partite. Il presente si
scrive adesso: Imperia in casa,
Serra Riccò in trasferta, Pietra
Ligure in casa, Fezzanese in
trasferta, Ventimiglia in casa
e, infine, derby con la Samm.
«Nelle prossime partite che ci
attendono, il mio obiettivo sarà solo uno e non sarà vincere
tutti gli incontri ma avere una
squadra “cattiva”, “ignorante”, orgogliosa, che ha fame
di lottare e vincere. Poi, si può
perdere ma solo dopo essere
diventati tutto questo».
GA. INGR.

CALCIO FEMMINILE

imporsi 5-4. Per i bianconeri di Paolo Livellara, gol
di Celeri (1-0), Lessona
(2-1), Canepa (3-3), Rezzano (4-5). Nel campionato
regionale Juniores d’Eccellenza, Pescaglia (tripletta)
e Polverini trascinano il Rivasamba nel successo 4-1
contro il Molassana. Sconfitte per Real Fieschi (1-2
con l’Athletic Liberi con gol
biancoblù di Chiarabini) e
Sammargheritese (0-2 con
la Fezzanese).
GA. INGR.

UNA DATA da segnare in rosso sul calendario. Una partita
che, qualsiasi sarà il risultato
finale, entrerà di diritto nella
storia del calcio della Lavagnese. Mercoledì 13 dicembre, per il secondo turno di
Coppa Italia di calcio femminile, la formazione bianconera di serie B affronterà il Sassuolo di serie A, in trasferta.
«Giocheremo in uno stadio
storico come il Mirabello oppure in uno prestigioso come
il Mapei...», sorride l’allenatore Roberto Morbioni. Il sor-

teggio è stato effettuato ieri.
La partita si giocherà mercoledì 13 dicembre, alle 14.30.
Un appuntamento con la storia. «Partiamo sfavoriti ovviamente – dice ancora Morbioni
– ma le ragazze cercheranno
di fare la loro figura, contro
una squadra di serie A come il
Sassuolo. Una cosa inimmaginabile se torniamo indietro
nel tempo, perchè il nostro
progetto di calcio femminile
è iniziato solo quattro anni
fa».

GA. INGR.

