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ECCELLENZA

Marselli sidà l’ultimatumaRapallo
«Sicambia in40giornioppure...»
RAPALLO travolto (0-4) dalla
Genova Calcio. L’allenatore
DavideMarselli si dà un ulti-
matum. «Quaranta giorni, sei
partite, dal primo allenamen-
to di oggi fino al 4 dicembre –
spiega e tuonaMarselli - per
vedere se riesco ad imprimere
qualcosa alla squadra. Diver-
samente 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. Situazionemolto
delicata, con soli cinque punti

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 sa-
rà solo uno e non sarà vincere
tutti gli incontri ma avere una
squadra “cattiva”, “ignoran-
te”, orgogliosa, che ha fame
di lottare e vincere. Poi, si può
perderema solo dopo essere
diventati tutto questo».
GA. INGR.

JUNIORES

Il Sestri Levante ritornaallavittoria
Unagoleadaancheper ilRivasamba
TORNA alla vittoria il Sestri
Levante nel campionato
nazionale Juniores. Il derby
contro il Savona si trasfor-
ma 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 Le-
vante è terzo in classifica,
dietro a Gozzano e Chieri.
Tanti gol anche nell’altro
derby di giornata del cam-
pionato nazionale Juniores
fra Sanremese e Lavagne-
se, ma sono i matuziani ad

imporsi 5-4. Per i bianco-
neri di Paolo Livellara, gol
di Celeri (1-0), Lessona
(2-1), Canepa (3-3), Rezza-
no (4-5). Nel campionato
regionale Juniores d’Eccel-
lenza, Pescaglia (tripletta)
e Polverini trascinano il Ri-
vasamba nel successo 4-1
contro il Molassana. Scon-
fitte per Real Fieschi (1-2
con l’Athletic Liberi con gol
biancoblù di Chiarabini) e
Sammargheritese (0-2 con
la Fezzanese).
GA. INGR.

CALCIO FEMMINILE

Bianconereapasseggionella storia
adicembrec’èSassuolo-Lavagnese
UNADATA da segnare in ros-
so sul calendario. Una partita
che, qualsiasi sarà il risultato
finale, entrerà di diritto nella
storia del calcio della Lava-
gnese. Mercoledì 13 dicem-
bre, per il secondo turno di
Coppa Italia di calcio femmi-
nile, la formazione biancone-
ra di serie B affronterà il Sas-
suolo di serie A, in trasferta.
«Giocheremo in uno stadio
storico come il Mirabello op-
pure in uno prestigioso come
il Mapei...», sorride l’allenato-
re Roberto Morbioni. Il sor-

teggio è stato effettuato ieri.
La partita si giocheràmerco-
ledì 13 dicembre, alle 14.30.
Un appuntamento con la sto-
ria. «Partiamo sfavoriti ovvia-
mente – dice ancora Morbioni
–ma le ragazze cercheranno
di fare la loro figura, contro
una squadra di serie A come il
Sassuolo. Una cosa inimmagi-
nabile se torniamo indietro
nel tempo, perchè il nostro
progetto di calcio femminile
è iniziato solo quattro anni
fa».
GA. INGR.
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Pane,capitano infortunato
maveracaricadel suoSestri
«Successo importantesulLigorna,oraavanti così»
CAPITANO. Non giocatore,
per ilmomento.Laquartasta-
gionealSestriLevantediMas-
similiano Pane non è iniziata
nelmigliore deimodi, perché
un infortunio lo sta tenendo
fuori. «Non poter dare il pro-
prio contributo in campo si-
curamente è molto brutto –
ammette il difensore, classe
1992, originario di Sorrento -
Sperodi ritornarepresto adi-
sposizione, magari dalla par-
tita contro il Montecatini».
Obiettivo, quindi, recuperare
per l'undicesima giornata del
prossimo 5 novembre. Pane
rimarrà fuori anche domeni-
ca contro lo Scandicci e mer-
coledì 1° novembre nel turno
infrasettimanale contro il Re-
al Forte Querceta.

Dall'infermeria Pane ha as-
sistito al cambio di allenato-
re:«Quandosiarrivaauneso-
nero, nonèmai sempliceper-
chécomunqueci si sente tutti
responsabili e dispiace – am-
mette il capitano dei rosso-
blù, che in Liguria è stato an-

che all'Entella e al Chiavari
Caperana - Però la squadraha
cercato, fin da subito, di tra-
sformare un evento negativo
in positivo, lavorando duro,
preparando la partita e cer-
cando di mettersi subito a
completa disposizione della
nuova guida tecnica». Così è
arrivata, domenica sulneutro
di Santa Margherita, la vitto-
riacontroilLigorna.«Sitratta-
vadiunoscontrodirettoper il
raggiungimento dell'obietti-
vo finale della salvezza – ri-
cordaPane -È stataunavitto-
ria importantissima, speria-
mopossadareunasterzatasi-
gnificativa all'andamento
negativodiquesteultimeset-
timane».
GA. INGR.

ILPERSONAGGIO/2

Piombo,sponsorambizioso
eunRivasambadaprimato
«Hogiàcinque trofei inbacheca, sottocon il sesto»
«IO HO CINQUE trofei in ba-
checa nella mia esperienza
calcistica. E non mi dispiace-
rebbe se arrivasse il sesto. Lo
sapete, amepiacegiocareper
vincere». Pierluigi Piombo ri-
tornanelcalciodilettantistico
con la stessa filosofiadiquan-
do lo aveva lasciato. E le pre-
messe per un nuovo successo
(anche se il campionato è an-
cora molto lungo) sembrano
esserci tutte. Il Rivasamba in
Promozione sembra non co-
noscereostacoli: novepartite
e altrettante vittorie, tre in
Coppa e sei in campionato.
Gli ultimi successi sono ar-
rivati di misura contro Real
Fieschi, San Cipriano e Ron-
chese.Maquestoèunaltrose-
gnale positivo. Dopo il domi-

niodeiprimiincontri, lasqua-
dra è rimasta compatta di
frontealledifficoltà.«Mipiace
vincere,umiliaregli avversari
no – sottolinea Piombo - Vor-
remmo tornare in Eccellenza
subito.Maci sonosquadreat-
trezzate come noi». Piombo

havinto tre campionati dadi-
rigente, due con la Vecchia
Chiavari,unoconlaVald’Ave-
to:«Manondimentico laCop-
paLiguriaconlaVecchiaChia-
vari e anche un campionato a
sette con il Mirko Vaccarezza
Soccer Team – ricorda - Ora
vorrei provare a salire in Ec-
cellenza». Piombo si era avvi-
cinato al Rivasamba già nelle
stagioni scorse. Ma solo que-
st’anno ha scelto di impe-
gnarsi ufficialmente anche
comesponsor:«Colpresiden-
teAdrianoPastorinoandiamo
d’accordo, mi piace lo spirito
della società. Epoi adallenare
c’è il mio amico Massimo Pe-
rego. La mia stima nei suoi
confronti è nota».
ITALOVALLEBELLA
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LaLavagnese“vede” laC
con igoldellastellaBasso
«Era ilmomentodi tornarequi,Venuti e igiovani sonotuttibravi»
GABRIELE INGRAFFIA

SIMONE Basso nel 2006 aveva
promesso di ritornare alla La-
vagnese. Lamaglia bianconera
era stata il trampolino per ri-
tornare nel grande calcio pro-
fessionistico. Un percorso lun-
go e tortuoso: Parma in A, Li-
vorno, Prato e Aglianese in C
primadi scendere inD, appun-
to,conlaLavagnesee,dopouna
sola stagione, riprendere il
camminoconSangiovannesee
Crotone in C, Frosinone e Tra-
pani in B, Spezia, Sorrento e
ModenainC.Inestateil(secon-
do) ritorno alla Lavagnese.
«Era ilmomento di tornare a
casa,distarepiùvicinoallamia
famiglia e la Lavagnese mi ha
dato quest’opportunità», spie-
ga il centrocampista chiavare-
se che, 35 anni compiuti, tanti
gravi infortuni superati, ha se-
gnato 4 gol in 8 partite con la
Lavagnese. Importantissimo
quello di domenica, realizzato
contro il Finale, che vale il pri-
moposto. «Abbiamotantimar-
ginidimiglioramento-chiosa-

non so dove arriveremo, sono
sicuro che lotteremo ogni par-
tita».Valoreaggiunto incampo
per la sua tecnica e nello spo-
gliatoio per la sua esperienza:
«Vorrei fare capire ai tanti gio-
vani della Lavagnese che per
arrivare al professionismo ci
vuole, soprattutto, testa - so-

stieneBasso-GnecchieRovido
sono del 2000, hanno una vita
davanti se vogliono. Cirrincio-
nepotràseguireleormediCur-
rarino (passato dalla D alla B,
ndc), Dotto e gli altri giovani
sono tutti bravi. Ma le qualità
non bastano, ci vuole la testa».
Lodiceunoche suprofessio-

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 an-
che con qualche entrata dura.
Certo, fa tutto parte del gioco
ma anch’io devo abituarmi».
Tanti allenatori importanti
per Basso, in quasi 20 stagioni
daprofessionista.Orasistami-
surando con un giovane emer-
gente 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 qual-
cosada lui, lui potràapprende-
redamequalcosa chemi è sta-
totrasmesso.Domenicaèstato
bravissimo perché, dopo 25',
ha voluto cambiare sistema di
gioco vedendoci in difficoltà.
Una “lettura” immediata del
match che è stata determinan-
te. Farà esperienza col tempo,
intanto ha già tanta qualità».

SimoneBasso eAlessandroBuonocore domenica a Finale PUGNO

Pane contrasta LoBosco GIUSTO Pierluigi Piombo PIUMETTI
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«Il lavorodà frutti
mapiediper terra»
Bellusci: promozione?Unsogno
UN TRAGUARDO certamente
parzialema, adognimodo, im-
portantesesipensachel'estate
appena passata è stata, per la
seconda volta consecutiva,
quelladella rifondazioneo,per
usareunterminemeno“forte”,
della ripartenza. Una società
comelaLavagneseche,perset-
te anni, s’è affidata aunsolo al-
lenatore, Andrea Dagnino, che
l'ha portata al topdella serieD.
Poi il cambio di tendenza, un
po'pernecessità,unpo'persfi-
da: tecnico emergente (prima
LucaTabbiani,oraGabrieleVe-
nuti), rosa più giovane. I risul-
tati sono arrivati e stanno arri-
vandotuttora,anchepuntando
sulla linea verde in panchina.
«L'anno scorso siamo stati al
primoposto,quest'annosiamo
dinuovoalprimoposto–sorri-
de ildirettoregeneraleFrance-
scoBellusci–Significache il la-
voroprogrammatodallasocie-
tà sta dando i frutti sperati».
Imprenditorenel settore edile,
classe 1968, originario di Tre-
bisacce (Cosenza), ma da anni
traferitosi a Lavagna, Bellusci è
diventato il direttore generale
dal marzo 2016; prima era re-
sponsabile della prima squa-
dra.Unafiguraimportantenel-

lo staffdella Lavagnese. «Lede-
cisioni vengono prese dal pre-
sidente Stefano Compagnoni e
quella della scelta di Gabriele
Venuti comeallenatore, è stata
condivisadameedatuttiglial-
tri. Inizialmente c’era un po' di
scetticismoma non certo sulla
figuraesulruolodiVenuti,per-
ché tutti noi lo conosciamobe-
ne e sappiamo le sue qualità».
Scetticismo, forse, sull'ulte-
rioreridimensionamentodella
rosa, con l'arrivodi tanti giova-
ni. «Il merito, in questo caso, è
del direttore sportivo Simone
Adani, perché si èmossomolto
bene sul mercato e ha indivi-
duato gli elementi giusti per la
Lavagnese – dice ancora Bellu-
sci - Poi, certamente, l'arrivodi
giocatori importanti come
BassoeRaggioGaribaldièstato
determinante nella crescita
della squadra». Che oggi, dopo
8 giornate, è al primo posto in
classifica: «Appunto, siamoso-
loall'ottavagiornata– frenagli
entusiasmi Bellusci - Godia-
moci questo momento, rima-
nendocoipiediperterra, senza
pensaretroppoallaSerieCper-
ché,perora,nonpuòcheessere
solo un sogno».
GA. INGR.


