
RUGBY OLD.

Torneo Garibaldi ai Cavalieri
’ proprio vero, i vete-
rani della palla ovale

ligure sembrano vivere
un’altra gioventù rugbisti-
ca! L’attività agonistica de-
gli Old regionali acquista
interesse, fa nascere nuove
manifestazioni, raccoglie
altri atleti che ritornano
sui campi da gioco per di-
fendere la gloriosa maglia
multicolore a scacchi dei
Cavalieri di San Giorgio:
ed il primo Trofeo Gari-
baldi è conquistato dalla
squadra ora allenata da
Piero Zaami.

La rappresentativa over
35 raccoglie numerosi ex
atleti del CUS Genova, ma
anche di altri club come il
già disciolto Sestri. Il tor-
neo, di stampo amichevole,
ma combattuto con grande
impegno e correttezza, ha
risvegliato lo spirito di sa-
crificio dei molti veterani
che si sono confrontati sa-
bato scorso sul campo sin-
tetico di Recco.

La squadra ospitante,
quella delle Orche, ha rac-
colto l’invito dei Cavalieri,
curando la manifestazio-
ne: dai test diretti dall’ar-
bitro Davide Bedocchi, at-

E

leta della prima squadra
del Med Italia di Serie A, al
festoso e frequentato terzo
tempo, che si è svolto nel-
la splendida Club House
dello stesso club biancoce-
leste.

I Cavalieri di San Giorgio
hanno vinto meritatamen-
te il trofeo sul campo vin-
cendo proprio con le Orche
di Recco (una meta a zero)

con realizzazione dell’ala
Michele Cavallo, già del
Cus Genova anni ‘80/90,
poi superando (2 a 1) la mi-
sta Imperia/Monaco gui-
data da Reitano e Masche-
roni, pareggiando (0/0) con
i transalpini fuori quota
del Riviere R.C. St.Laurent
du Var e meritando l’alloro
anche per l’età media più
datata dell’intero lotto del-

le squadre in gara.
Buona la prova del pac-

chetto di mischia delle Or-
che, eccellente la prova dei
trequarti dei Cavalieri, con
la meta più bella della gior-
nata di Antonio Elies, si-
glata contro i coriacei rug-
gers della mista italo fran-
cese dell’Imperia e del Mo-
naco.

La rappresentativa dei

Cavalieri di San Giorgio,
oltre a prendere parte ai
tornei di Cecina, Rovigo ed
Alghero, a fine maggio a
Pisa difenderà i colori del-
la città di Genova nell’an-
nuale torneo di rugby old,
abbinato allo storico Palio
remiero delle Antiche Re-
pliche Marinare, tra Geno-
va, Pisa, Amalfi/Napoli e
Venezia.

Ecco le formazioni scese
in campo. Cavalieri di
San Giorgio: Arnulfo II,
Cavallo, Galiberti, Dufour,
Martino, Bertirotti, Calan-
dri, Vignolo, Zucchi, Selva,
Marubbi, Nardi, Casanova,
Torre, Gropplero, Arnulfo
III, Remaggi, Barelli, Elies,
Bruno, Saturnino, Nasti,
Olivieri, Parodi, Ravasi,
Ratto, Berlinghieri, Mi-
chelotto, Micco, Solazzo,
Morasso.

Le Orche – Recco: Bari-
sone, Allegretti, Mazzoli,
Lagazzi, Bedocchi, Peri,
Idda, Pavel, Nardi, Lertora,
Caroli, Mazza, Durelli, Car-
toni, Marchetti, Pampani,
Di Tota, Valentini, Massa,
Conca, Mapelli, Bertagnon,
Moretti, Giudice.

ROBERTO RONCALLO

Grande successo del
confronto, che si è

svolto a Recco, tra le
rappresentative Over
35. Protagonisti gli ex
cussini, ma anche la
formazione locale -

le Orche - ha
strappato applausi. 

In gara pure una
squadra transalpina 

e una mista
Imperia-Monaco

I Cavalieri in meta con Elies

Liguria contro Toscana
Tano’s Boxe alla ribalta

omenica, nel palazzet-
to dello sport di Bru-

gnato, la Virtus Spezia ha
ospitato una riunione pu-
gilistica incentrata sulla
sfida tra Liguria e Toscana:
undici incontri, ventidue
pugili per un pomeriggio
interamente dedicato alla
boxe.

Nella categoria 66 kg il pa-
drone di casa Bordoni ha
ceduto a Sergi (Copello) sol-
tanto ai punti: così il suo
compagno di squadra Na-
politano su Paolicchi (Gali-
lei Pisa) nei 70 kg e Malva-
so (Tano’s Boxe) su  Apri-
gliano (Sbardella) nei 54
kg.

Pareggio tra Girotto (Ta-
no’s Boxe) e Cervino (Co-
pello) nei 64 kg: uguale esi-
to tra Russo (Virtus) e Rus-
setto (Celano) negli 81 kg.

Puccetti (Virtus) ha man-
dato a tappeto Masoni (Ga-
lileo) nella categoria 61 kg:
è stato Di Vuolo il miglior
pugile nei 75 kg nella sfida
vinta contro Iodice (Vir-
tus).

Parità anche tra  Imane
Kaabour (Tano’s Boxe) e
Linda Mannucci (Boxe
Fight): un buon risultato

D

per l’allieva di Tano Co-
stantino nella categoria 55
kg nonostante la febbre.

La felice giornata della
Virtus è stata completata da
Nykolli (Virtus) nella cate-
goria 65 kg dove ha sbara-
gliato la concorrenza di Ro-
dane (Galileo) e da Marino,
bravo a sconfiggere Borsel-
lino (Copello).

Ha vinto per squalifica

alla prima ripresa Porcu
(Trionfo Genovese) contro
El Ayachi (Copello).

«Momenti importanti di
intensa boxe – ha racconta-
to il leader della Tano’s Bo-
xe -. Non ci lamentiamo, so-
no i primi passi di questa
stagione dove speriamo di
essere ancora protagoni-
sti”.

MARCO CALLAI

Imane Kaabour e Tano Costantino
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VOLLEY.

Igo Carige delusa. Serteco su di giri
i è conslusa a Monza la
serie positiva dell’Igo

Carige. I genovesi, battuti al
quinto set dalla Webank, sa-
lutano con ogni probabilità le
ultimissime chances di ac-
ciuffare i playoff per la serie
A2. Dopo tre vittorie conse-
cutive (tutte per 3-0), i bian-
coblù, in vantaggio due set a
uno, sprecano una ghiotta oc-
casione nel quarto set e fini-
scono col perdere la partita.

Una delusione per la socie-
tà biancoblù che sperava di
poter rientrare in extremis
nel giro dei playoff. «Non si
può perdere così. - commen-
ta il direttore sportivo dell’I-
go Carige, Augusto Bru-
schettini - Avevamo la parti-
ta in mano, poi siamo anda-

S ti in confusione, abbiamo
commesso banali errori e
abbiamo compromesso quan-
to di buno avevamo fatto.
Monza è un campo difficile,
ma già all’andata avevamo
perduto in modo simile. La
lezione non ci è servita».

L’Igo Carige ha sofferto in
ricezione e in contrattacco
fallendo nei momenti decisi-
vi diverse palle punto. Non
molto positivo il muro, così
così la fase difensiva. Solo
Pecorari ha convinto piena-
mente, bene anche Cortel-
lazzi e Donati. «Non ci meri-
tavamo questa sconfitta - di-
ce il tecnico, Horacio Del Fe-
derico - Siamo stati sfortu-
nati in alcune situazioni a fi-
ne quarto set. Ci è sfuggita

una vittoria che poteva dar-
ci altro entusiasmo. Prove-
remo ugualmente a chiudere
il più in alto possibile. Ho
avuto ancora buone risposte
da Donati e Cherasco, mentre
Pecorari è tornato in ottima
forma».

■ B1 FEMMINILE - Si ri-
solleva la Serteco Aacv che
ferma l’ex capolista Carnago
Va al tie break e continua la
rincorsa verso la salvezza. Le
genovesi sono tornate al
quart’ultimo posto anche se
Vigolzone ha già vinto l’an-
ticipo con Novara ed è tor-
nato davanti. «Sarà una lotta
sino alla fine - dice la palleg-
giatrice della Serteco, Sara
Baldizzone - C’è grande equi-
librio, molte variabili posso-

no condizionare i risultati di
tutte le squadre, a comincia-
re dagli infortuni, piuttosto
che dalla forma di alcune gio-
catrici. Dobbiamo continua-
re a lottare e fare più punti
possibili in casa, davanti al

nostro pubblico».
Sabato con Carnago la Ser-

teco, dopo aver vinto netta-
mente i primi due set, pare-
va poter chiudere la pratica
chiudendo il set successivo.
Invece le genovesi si sono
complicate la vita, perdendo
sicurezza alle prime difficol-
tà.

Un calo vistoso che ha al-
larmato i tecnici Repetto e
Pastorino, ma fortunata-
mente nel quinto le gialloblù
si sono ritrovate.

Sono molti i tie break vin-
ti dalla Serteco in questo
campionato. Il dato può es-
sere letto in due modi diffe-
renti: sicuramente la squa-
dra ha una buona prepara-
zione fisica, è spesso arriva-

ta alla stretta finale dando il
meglio di sé; molte volte pe-
rò forse ha consentito alle
squadre avversarie inspera-
te rimonte.

Sabato il Carnago visto al
PalaDiamante non meritava
di portar via neanche un
punto.

«Ogni partita fa storia a sé
- dice il diesse della Serteco,
Gianluigi Ivaldi - Tireremo le
somme alla fine. Le ragazze
sabato hanno giocato molto
bene nei primi due set, poi si
sono fatte rimontare ina-
spettatamente. Le partite
possono girare in fretta. For-
tunatamente nel tie break ab-
biamo ripreso in mano la
partita».

PAOLO NOLISimone Meneguzzo opposto dell’Igo Carige

Si è conclusa a
Monza la serie

positiva dei genovesi.
Si risolleva invece la
squadra di Repetto,

ma preoccupa il calo
dopo i primi due set

.BASKET, NELLA C REGIONALE.

Quattro squadre nella bagarre
L’incertezza sulla griglia dei playoff coinvolge Cus, Sarzana, Ovada e Granarolo

mpossibile prevedere la gri-
glia dei playoff di C regiona-

le a due sole giornate dal ter-
mine: difficilmente l’Azimut
Pool 2000 perderà il primato, e
l’Alcione Rapallo avrà la sesta
piazza. Tutto il resto è ancora in
ballo nella parte alta del tabel-
lone, con il quartetto Cus, Sar-
zana, Ovada, Granarolo a con-
tendersi gli altri due gradini del
podio, e Vis e Follo a spartirsi
settimo e ottavo posto.

■ LA CAPOLISTA - L’Azi-
mut Pool 2000, dopo l’incredibi-
le finale perso con il Cus, ha ri-
trovato il passo da capolista e si
è lasciata alle spalle senza trop-
pe difficoltà la Vis dei fratelli Ca-
sella. La squadra genovese ha
accusato un parziale di dieci
punti nel primo tempino, e non
è più riuscita a colmare il dis-
tacco.

In evidenza il solito Corosu e
Lippi, tornato a disposizione di
coach Casella. Per l’Azimut più
quattro in classifica su Sarzana
seconda solitaria, e primato
compromettibile solo in caso di
doppia sconfitta negli ultimi 80
minuti.

■ SARZANA ARGENTO - Il
fine settimana regala il secondo
posto solitario al Sarzana: la
compagine spezzina liquida Se-
stri con un ventello di distacco,
piazzando il break in apertura
di incontro ed amministrando.
Per i ragazzi di coach Giachero
ottava sconfitta consecutiva in
poule promozione, e nono posto
da difendere nei confronti di Co-
goleto.

Per la band bianco verde, in-
vece, secondo piazzamento da
difendere contro la capolista e
l’Ovada, due brutti clienti.

■ EX AEQUO - Proprio la
Giuso ha ritrovato in un colpo
solo il pivot Carlo Prandi, as-
sente da tre turni, e la vittoria
che mancava da altrettante par-

I tite.
«Davide Gorini dice che por-

to fortuna - scherza il centro
Prandi - ma in realtà la schiena
mi dà ancora noie. Devo fare
una risonanza perchè non pas-
sa il fastidio e credono in un’er-
nia: purtroppo il fondo del cam-
po di Ovada è tutt’altro che mor-
bido, e la schiena ne risente».

Ovada ha sfogato la rabbia per
i tre ko consecutivi sul Cus, sa-
lito in Basso Piemonte in con-
dizioni fisiche precarie, con Mi-
culan, Boschetti e Nasciuti alle
prese con problemi influenzali.

«La vittoria a Loano ci aveva
un po’ illusi - spiega Carlo Ma-
snata, pivot cussino - ma que-
st’ultima sconfitta rispecchia
meglio il nostro momento; sia-
mo un po’ scarichi mentalmen-
te, e fisicamente abbiamo qual-
che problema».

«La squadra è forte e ha tutte
le possibilità di riprendersi già
da sabato: quella con il Grana- Il Granarolo in fase d’attacco

UNIVERSITARI.

Del Sorbo realizza 30 punti pesantissimi
’ultimo scoglio prima
delle finali nazionali per

la rappresentativa universi-
taria di Genova si chiama
Verona: l’incontro di andata,
giocato ieri al PalaCus di
viale Gambaro, è stato vin-
to dai nostri ragazzi per 80-
66. Protagonista della gior-
nata è stato Pietro Del Sorbo
(nella foto) che, da ex capi-
tano della Cambiaso Risso,
ha sentito aria di casa e ha
realizzato ben 30 punti.

«Tornare a giocare a Ge-
nova è sempre un’emozione
unica - racconta la guardia
genovese, adesso in forza a
Valenza in B dilettanti - E'

L stato un ri-
sultato im-
portante so-
prattutto
per la diffe-
renza cane-
stri. Erava-
mo in emer-

genza e loro hanno due ele-
menti molto buoni; al ritor-
no sarà importante recupe-
rare più persone possibile e
portare a casa la qualifica-
zione per giocarci di nuovo
lo scudetto».

Del Sorbo, classe 1985, è
uno dei veterani del Cus
Genova, già bicampione na-
zionale nelle ultime due sta-

gioni: per andare a difende-
re lo scudetto idealmente cu-
cito sul petto bisognerà ca-
pitalizzare nel migliore dei
modi il vantaggio accumu-
lato ieri.

Per andare alle finali na-
zionali di Lignano Genova
parte  con un rassicurante +
16 in vista del match di fine
mese a Verona.

Questo il tabellino della
formazione genovese: Mor-
tara, Ciarlo 5, Bigoni 9, Pa-
rentini 2, Bellavita 8, Del
Sorbo 30, Brancucci, Na-
sciuti 4, Rossi 15, Benzo,
Larconetti 5. All: Caorsi.

[f. gr.]

...I TABELLINI...

POOL 2000 68
*VIS 49

18-8, 15-16, 17-13, 18-12
VIS: Baiardo Gio., Baiardo Gia.
8, Costantini 5, Aligata, Mazzo-
lino 2, Lippi 11, Corosu 11, Cor-
tesogno ne, Giovarelli 6, Tosca-
no 6. All: Casella.
POOL: Bongioanni 13, Ciarlo
3, Di Palma, Bedini 12, Bovone
8, Bigoni 16, Volpi 6, Pene 1, Roc-
ca 2, Mantero 7. All: Prati.

SARZANA 87
SESTRI 65

31–11, 51-31, 69-49, 87-65
SARZANA: Polverini 9, Sta-
gnari 1, Arena 8, Magnani 3, Ro-
berti 19, Zani, Moreno 17, Del-

l'Innocenti 9, Teconi 8, Bertolo-
ni 13. All. Gallerini.
SESTRI: Mariotti 4, Elefante 7,
Bochicchio Diego 16, Bochic-
chio Marco 8, Dini 6, Massirio 4,
Masu 14, Mozzi 3, Grazzi, Zeno-
bio 3. All: Giachero.

GIUSO OVADA 85
CUS GENOVA 64

26-15, 17-22, 23-15, 19-12
OVADA: Fiane, Brozzu 1, Car-
rara 16, Oneto 2, Villani 10, Tu-
si, Gorini 17, Brignoli 14, Ar-
mana 10, Prandi 15. All: Galdi.
CUS: Bo 2, Masnata 3, Dufour
3, Capecchi 6, Semino 7, Nasciuti
13, Miculan, Boschetti 12, Pas-
sariello 12, Sobrero 6. All: Mae-
stri-Schenone.

GRANAROLO 89
FOLLO 78

28-19, 14-19, 27-11, 20-29
GRANAROLO: Cainero, Mor-
tara 10, Brancucci 6, Pestarino
9, Pitzalis 4, Mangione 4, Gras-
so 20, Parentini 16, Ardini 18,
Greco 2. All. Caorsi - Taverna.
FOLLO: Carpani, Nardini 4, Ce-
ragioli A., Faggiani 2, Zoppi 7, Ti-
scione 11, Battista ne, Ceragioli
L. 17, Pedrini 18, Lo Torto 19.
All.Rossi.

ALCIONE 107
*COGOLETO 74
COGOLETO: Robello D. 6,
Benzo 32, Innocenti 14, Usai 2,
Gatto, Zanetti 4, Avenoso 2, Ro-

bello A. 4, Rossi 11, Giovanello
3. All: Pansolin.
RAPALLO: Piersanti 2, Ber-
nardello, Larconetti 8, Baciga-
lupo 20, Rossi 25, Gazzano 6, Di
Benedetto 2, Gardella 18, Tosel-
li 14, Ferrari 14. All: Bozzola-Sa-
lami.

VILLAGGIO 78
*PRO RECCO 59
RECCO: Campodonico 1, Mas-
sone 9, Bianco 9, Caddeo 6, Pe-
na Manuel 12, Ferrari, Di Lo-
renzo 12, Bottino 5, Provatidis 5,
Bozano 2. All: Bertini.
VILLAGGIO: Setaro 12,  Ci-
rella 1, Terribile 20, Podestà 25,
Tealdi 4, Annigoni, Stagnaro 14,
Molinari, Consiglieri 2. All: Gon-
fiantini-Saulle.

rolo sarà la partita dell'anno,
speriamo di recuperare l'effi-
cienza di tutti i giocatori e por-
tare a casa questi due punti che
significherebbero secondo po-
sto».

Conclusione: «A Ovada non
siamo stati mai in partita, in di-
fesa abbiamo concesso troppo e
in attacco abbiamo pagato una
lentezza imbarazzante nel gi-
rare il pallone; unica nota posi-
tiva Passariello che sembra de-

finitivamente recuperato».
Completa in terzetto a quota

22 il Granarolo, bravo a vendi-
care l’unico stop patito nella se-
conda fase per mano di Follo.

«E’ stata una partita difficile
come ogni partita della poule
promozione - racconta Matteo
Parentini, lungo del Granarolo
- Noi dobbiamo rimanere sem-
pre concentrati, perchè ci basta
poco per rovinare le cose buone
che facciamo. Stiamo recupe-
rando il vero Ardini e questo ci
permette di avere più punti
nelle mani».

■ NUOVA GUIDA - Paga i di-
videndi sperati dalla dirigenza
il cambio di timone alla guida
dell’Alcione Rapallo. Massimi-
liano Bozzola, affiancato in set-
timana da Paolo Salami, centra
la prima vittoria da allenatore
superando quota 100 a Cogole-
to.

L’Alcione si conferma avver-
sario temibilissimo, e chi arri-

verà terzo dovrà sudare per pas-
sare i quarti di finale.

Spera nel sorpasso in extre-
mis, invece, Cogoleto, che ri-
trova un Andrea Benzo in gran-
de spolvero: i 32 punti segnati al-
l’Alcione sono il record di gior-
nata.

■ RETROCESSIONE - Si
sveglia tardi il Basket Pegli,dav-
vero a un soffio dalla retroces-
sione diretta in serie D. A Im-
peria va in scena una gara tut-
ta cuore, e il finale con solo die-
ci punti di scarto (78-68) testi-
monia come la squadra abbia
lottato fino in fondo, recupe-
rando anche da meno venti.

Vincono, e mantengono il pas-
so di Imperia, le altre due leader
Olimpia Arma di Taggia (53-56
sul campo dello Junior Rapallo)
e Villaggio (78-59 sul campo del-
la Pro Recco, in evidenza la cop-
pia Terribile - Podestà che fat-
tura ben 45 punti).

FEDERICO GRASSO

Esordio vincente di
Bozzola alla guida
dell’Alcione Rapallo.
Il Pegli sempre più
vicino alla
retrocessione in D


