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ECCELLENZA/ DOPODUE RETROCESSIONI E IL RISCHIO CANCELLAZIONE

IlmiracolodellaSestrese:
«Contiok,prontiaripartire»
Il presidenteSciortino: «Il peggio èpassatoenel futurovedo la serieD»

SECONDA/ TERZO TENTATIVO

Rossiglionese,
unprimato

fatto incasa:
è l’annogiusto

Si punta sui giocatori locali e sui giovani
Una società satellite valorizza il vivaio

CARLOACTIS

LA ROSSIGLIONESE è sola al co-
mandodelgironeDdiSecondacate-
goriaesperachesiafinalmentel’an-
no buono per lasciare lo scomodo
ruolodiultimaforzadellaValleStu-
ra. Quattro anni fa la Rossiglionese
guardava dall’alto della Prima cate-
goria le altre due società della valla-
ta,Masone eCampese. Poi è arriva-
to il doppio sorpasso.Mentre retro-
cedeva al termine della stagione
2008-2009 in Seconda categoria, il
Masonepassavadirettamentedalla
Terza alla Prima categoria e più re-
centemente la Campese con due
promozioni consecutive sbarcava
addirittura in Promozione. A ren-
dere ancorapiù amara la situazione
si è poi aggiunta anche la beffa di
aver fatto qualcosa come 131 punti
in due campionati di Seconda cate-

goriasenzaessereriuscitiaraggiun-
gerelapromozione,sempresconfit-
ti ai playoff. A cercare di rompere
l’incantesimociprovaJohnRobello
alla sua seconda stagione da allena-
tore della Rossiglionese. «Per una
società come la nostra che da quasi
100 anni gioca al calcio -spiega- la
categoria giusta deve essere la Pri-
ma categoria. Per il momento è an-
coraprestoper fissare degli obietti-
viimmediati,maèchiarocheèquel-
lo il campionato che ci compete per
tradizione. Abbiamo allestito una
buonasquadraefinorasiamosoddi-
sfatti del nostro rendimento, anche
se dobbiamo ancora migliorare
qualcosa. Abbiamo tanti giocatori
nuovie l’integrazionenonsièanco-
ra completata». In rodaggio anche
l’acquisto più prestigioso Massimo
Minetti, l’ex genoano capace di se-
gnare 100 reti nelle ultime tre sta-

gioni disputate con i cugini delMa-
sone e finora andato a segno con la
maglia della Rossiglionese solo due
voltesurigore,anchesepropriogra-
ziealsuotirodagliundicimetrièar-
rivata sabato scorso la vittoria con-
tro ilMerlino chehadato il primato
in classifica: «Anche lui non è anco-
ra almeglio -prosegueRobello -ma
quando raggiungerà la condizione
ideale anche qui farà la differenza».
Caratteristica della Rossiglionese è
quelladi valorizzare i calciatori del-
la vallata: «A parte tre giocatori di
Genova, tutti gli altri sono della zo-
na e cinque nativi proprio di Rossi-
glione». Una politica che non ri-
guardasololaprimasquadramaan-
che il settore giovanile: «Abbiamo
una società satellite, il Vallestura,
che si occupa delle giovanili da cui
preleviamo i ragazzi pronti per es-
sere inseriti in prima squadra».

PIEROOTTONELLO

«VOGLIO RIPORTARE la Sestrese
in serie D, ne faccio una questione
personale». Sebastiano Sciortino,
cinquantacinque anni, ex assessore
provinciale all’Ambiente, figura ar-
cinota nella delegazione ponentina
per l’impegnonelleassociazionie in
ambito sociale, nonché da tre anni
presidentedellasocietàverdestella-
ta, non rinnega la promessa fatta al
terminedelcampionato2009/2010
e, anzi, rilancia. «È un impegno che
hopresopubblicamente almomen-
to dell’ultima retrocessione dalla
serie D in un mesto dopopartita a
Tortona– spiega–oltre ai problemi
sportivisullasocietàgravavanopro-
blematiche extracalcistiche che
rendevano la situazione drammati-
ca emettevanoa rischio il prosegui-
mento dell’attività. Grane giudizia-
rie ed economiche alle quali la diri-
genza di cui facevo parte era estra-
nea, ma che sono rimaste in capo
alla Sestrese permesi. Da un anno a
questaparteilpeggioèallespalle,ne
siamo fuori quasi del tutto e si può
ricominciare a guardare avanti. E
nel futurocivedoil ritornoallaserie
D, la categoria nella quale si trovava
la Sestrese quando sono diventato
presidente edove intendo riportare
lasquadra».Percominciarelarisali-
ta,oltreal risanamentodeiconti, c’è
volutoancheilbagnopurificatoredi
una seconda retrocessione conse-
cutiva,madallaPromozioneèparti-
ta una rifondazione della quale si
stanno già mietendo i frutti. Anche
senza la fusione con la Virtus Sestri
cheperdueannihaaleggiatosuBor-
zoli come unica soluzione a tanti
guai della società. «Ci abbiamopen-
satoeripensato,mapoiabbiamode-
cisodiproseguiredasoli,ancheaco-
stodi scenderedi categoria –prose-
gueSciortino–per risalire abbiamo
puntato forte sul settore giovanile e
oggi, grazie a tutti coloro che se ne
sono occupati in prima persona,
possiamo dire di aver fatto la scelta
giusta. Abbiamo aumentato i tesse-
rati, le squadre giovanili vanno alla
grande, abbiamo fatto un investi-
mento importante sull’impianto
della Corderia e giochiamoogni do-
menicaconsei fuoriquota, anziché i
tre obbligatori. Non sarà per que-
st’anno,madalla prossima stagione
credochepotremocompetereper il
ritorno in serieD, contandoperò su
basi stabili. Dopodiché avrò rag-
giunto il mio obiettivo».

Briata (a destra) è stato unodei pilastri della Sestrese nella partita vinta contro la Virtus Culmv SPORTMEDIA

PROMOZIONE

Voltrese,ora la jella lasciaspazioai sogni
Il dsMaragliano: «Unpostonei playoff sarebbeunpremioai nostri sforzi»

PRIMA B/ IL DIFENSORE DELLA CORNIGLIANESE

FuocoamicoperRatazzi
per lui lastagioneèfinita
Scontro conuncompagno: settonasale rotto
ANDREABOLDRINI

«NONHOmai visto un naso rotto in
quelmodo». Il diesse della Corni-
glianese, Marcello Riolfi, comunica
così il probabile “k.o. tecnico” sta-
gionale del difensore Stefano Ra-
tazzi, scontratosi con il compagno
di squadra Schenal durante una
normale fase di gioco. «Sono saltati
insieme per con-
trastare l’ attac-
cante avversario
e ha preso in fron-
te il proprio com-
pagno». Un inci-
dente di gioco tra
Schenal e Ratazzi,
non privo di forti
conseguenze:
Schenal ha ripor-
tato cinque punti
di sutura (proba-
bilmente salterà il bigmatch contro
il S.Tiziana), mentre per Ratazzi si
prevede l’operazione al setto nasa-
le entro qualche giorno. «Per lui
purtroppo penso che la stagione
possa considerarsi finita: appena
sarà sgonfiato, potranno procedere
all’intervento», spiega Riolfi. Quello
che allo stato attuale parrebbe
sgonfiarsi è il “caso Corona”, sul
quale sembrava già aleggiare qual-

che ombra di troppo. Riolfi ammet-
te che «c’è stata qualche critica, io
per primo e forse un po’ deciso,ma
nulla di particolare: il calciomi scal-
da e in certi casi parlo ancora più
come un giocatore». Il punto di sa-
bato scorso, ottenuto in condizioni
difficili e contro un tenace Little
Club,muove pur sempre la classifi-
ca: «Abbiamo qualche difficoltà a

finalizzare, ma sia-
mo solo alla quinta
e c’è tutto il tempo
per crescere: le
critiche possono
starci, perché Co-
rona è anche un
giovane allenato-
re». Giovane come
lo sono anche Bal-
ducci (prossimo
avversario di
Corona) eMedica,

che rispettivamente con Santa Ti-
ziana e Ronchese guidano la classi-
fica ancora a punteggio pieno.
Chissà cosa ne penserà la “legge
dei grandi numeri” in vista del pros-
simo turno quando, oltre a Corona,
ci sarà anche Riccardi Pilastri alla
guida del D’Appolonia in cerca di ri-
lancio contro la Ronchese: «Ci con-
fronteremo e valuteremo bene la
situazione con lo spogliatoio».

Robello, tecnicoRossiglionese

PRIMA C/ SILURATO SISINNI

“Boscherson”ètornato
Marassi fasubito ilpieno
Squadra in crisi: richiamato il “vecchio”mister

EFFETTOBOSCHERSON, il Marassi
-Quezzi ottiene la sua prima vitto-
ria stagionale. Nella quinta del
“bigmatch” PonteX Torchio-Moco-
nesi (1-1), la ”notizia di giornata” è
il ritorno di Ernesto Boschi alla gui-
da del Marassi Quezzi contraddi-
stinto subito dal successo dimisura
sulla Goliardicapolis.
«Siamo rammaricati per Sisinni, ma
Boschi per noi è una figura impor-
tante: è Boscherson» dice il presi-
dente Fulvio Trabace. Sisinni era
giunto in estate, dopo sette anni di
Boschi al termine dei quali sembra-
va esser scoccata la classica “crisi”,
ma risolta in qualchemese e torna-
to subito in pista per l’ottavo.
«Si era allontanato per problemi
personali decidendo una pausa
dall’ attività, ma è tornato disponi-
bile e di fronte a difficoltà di risul-

tati ed amalgama ci siamo ritrovati
nella necessità di dare un segnale
alla squadra», spiega il presidente.
Un segnale che è subito arrivato,
anche se lo stesso Trabace per ora
lo considera in qualchemodo an-
che casuale: «Ha un grande cari-
sma,ma non vogliomettere il suc-
cesso in relazione con il cambio, Si-
sinni ha avuto poco tempo e si è
anche datomolto da fare per co-
struire la squadra,ma la situazione
cominciava a farsi troppo preoccu-
pante». Un punto in quattro gare,
ma soprattutto la possibilità di ria-
vere Boschi: «Siamo una società
piccola senza particolari ambizioni
e ci ha portato a sfiorare i play off:
è il nostro numero uno». Anche il
Marassi Quezzi ora ha il suo “Spe-
cial One”.
A.BOL.

LEPRIME

SantaTiziana
eRonchese

guidano la classifica
a punteggio pieno
dopo cinque turni

Il baby Tutiven, promessaVoltrese

ROBERTOPATUANO

LA VOLTRESE deve trovare la pro-
pria identità. L’obiettivo stagionale
non è ancora stato fissato, in quanto
lasocietàponentinastacontinuando
ad avere a che fare con l’ignoto, rap-
presentato da una serie di infortuni:
«Cardillo, Balla e Virzi non hanno
fatto la preparazione – spiega Fabri-
zio Maragliano, direttore sportivo
gialloblù – e, per forza di cose, sono
ancora indietro.
Cistiamoportandoappressoglistra-
scichi della scorsa stagione, costella-
ta da incidenti più o meno gravi ac-
corsi ai nostri giocatori». Domenica,
contro il Cogoleto, i ragazzi diNavo-
ne ci tenevano particolarmente a
strappare tre punti, soprattutto do-
po la serie di risultati negativi che
avevano condizionato l’ultimo peri-
odo. La vittoria è sfumatama la pre-
stazione è stata comunque positiva.
Soprattutto durante la prima fase

della gara, Calautti e soci hanno te-
nutobenissimoil campo,portandosi
invantaggioe sfiorando il raddoppio
inunpaiodioccasioni:«Nellaripresa
sono venuti fuori i nostri avversari –
continuaMaragliano–chemeritano
il posto occupato in graduatoria.
Peccato non aver portato a casa il
bottino pieno, in ogni caso ci tenia-
mo ben stretto il punticino».
Duematchorsono laVoltreseave-

vasubìtounasonorascoppolaincasa

dell’Argentina: «I rivieraschi possie-
donounacoppiadiattaccantichepo-
trebbe tranquillamente disputare
un paio di categorie sopra la Promo-
zione – dice il diesse voltrese – dun-
quecredocheallafineiltorneopossa
esserealla loroportata.Perquantoci
riguarda non possiamo ancora fissa-
re il nostro traguardo poiché dipen-
de da troppe variabili. Per adesso,
con sette punti in graduatoria, mi
sento di dire che ogni anno cerchia-
mo di migliorare la stagione prece-
dente».Unpostoneiplay–off sareb-
beunpremiomeritatoperunasocie-
tà che, da alcuni anni, sta mettendo
anima e cuore nel progettoVoltrese.
Grazie alle migliorie apportate al
“San Carlo”, numerosi ragazzi scel-
gono Voltri per giocare a calcio: «Il
nostro settore giovanile cresce in
maniera esponenziale – conclude
Maragliano–edaalcunedomeniche
si sta ritagliando uno spazio impor-
tante Tutiven, un ’96molto bravo».


