
a prima volta non si scorda mai. Così
anche nel basket: si sono sbloccate

Vis e Sestri. «Bisogna sempre sudare le
fatidiche sette camicie - esclama Max

Casella, allenatore della Vis
- Alla fine è arrivata una vit-
toria del cuore e dell’orgo-
glio. Sull’ultima azione ab-
biamo costruito un buon ti-
ro, sputato dal ferro, a rim-
balzo il giovane Dellepiane
ha toccato il pallone, che è
finito nelle mani di Tosca-
no, bravo a segnare il cane-
stro del sorpasso». 

Fra le note positive della
serata, accanto a Salcedo e Giacomo
Baiardo sopra quota venti, ecco il rien-
tro di Marco Mazzolino, tornato sul par-

L

RUGBY � Secondo posto in classifica

Dolmen Recco
sempre più su
Applausi
per Butger
Il pubblico si infiamma

olmen Med Italia Recco tra le pri-
me della classe. Anche il CUS

Verona, sceso sul sintetico di Recco
con intenzioni bellicose, ha pagato
dazio. Il secondo posto in classifica,
anche se in compagnia del Calvisano
e delle Fiamme Oro, ha galvanizzato
tutto l’ambiente e la società, che ol-
tre a comprendere il grande equili-
brio esistente in que-
sta categoria, ha intui-
to le possibilità di con-
quistare il primato. 

Domenica la squa-
dra biancoceleste pri-
ma ha studiato l’avver-
sario, poi lo ha colpito
con tre belle mète.
Quella ispirata da Da-
vide Di Biase e finaliz-
zata dall’argentino
Gonzales, la più spettacolare, ha ri-
scosso fragorosi applausi da parte dei
fans degli “Squali”. Recco forte in mi-
schia, al solito, ma forse l’assenza del
tallonatore Noto, influenzato, ha un
poco complicato l’organizzazione del
reparto.

Manuel Ferrari, allenatore del club
rivierasco, ammette in parte il pro-
blema: «La nostra mischia ha gioca-
to come sempre, solo in qualche bre-

D ve momento ha sofferto l’impeto del
pack veneto, e questo dimostra che
di fronte avevamo una formazione
molto forte. Come negli altri con-
fronti è regnato l’equilibrio sul piano
del risultato, poi noi siamo riusciti ad
esprimerci un poco meglio ed abbia-
mo ottenuto un vantaggio più consi-
stente». 

La Pro Recco era
scesa in campo priva di
Noto e con la classica
impostazione con i due
registi Gatti e Butger
nella mediana. Tutto è
girato a dovere, e l’au-
straliano è riuscito a
strappare applausi a
scena aperta anche per
l’esecuzione dei calci
piazzati, che hanno

portato ben nove punti nel carniere
dei liguri. 

«Butger si è ripreso dall’infortunio
subito - precisa Ferrari - lo ha dimo-
strato sia dalla piazzola, segnando il
cento per cento delle opportunità,
sia nel gioco aperto. Sono molto feli-
ce di questa situazione: del resto, un
atleta di questo livello tecnico dove-
va prima o poi ambientarsi in questa
squadra, e così è successo».

Nel momento più delicato di tutti
gli 80 minuti, quando i veronesi sono
andati all’assalto con la baionetta per
cercare di acciuffare almeno il bo-
nus, si è messa in evidenza la linea
difensiva della Pro Recco. L’entrata
in campo del recuperato Martino To-
nini, reduce da frattura ad una ma-
no, è servita a rincuorare i compagni
di squadra, che sono riusciti a chiu-
dere le insistenti azioni alla mano dei
veneti. 

UNDER 18. Prima del test di Se-
rie A l’Under 18 della Pro Recco ha li-
quidato perentoriamente (30/5) il
pur quotato Brescia siglando anche
cinque mète. 

La squadra si è schierata con: Ta-

gliavini, Passalacqua, Del Ry, Cor-
reoso, Cafferata, Gregorio (m), Ver-
dina (m), Zangani, Canoppia (m),
Axianas (m), Battiata, Kusmonas,
Massone, Bedocchi (m, 1 cp, 1 tr),
Carlier. In seguito sono subentrati
Amico e Campolo.

SERIE C. Il club “gemellato” del
Tigullio Rapallo continua a mietere
vittime, ed ora occupa il primo posto
in classifica. La squadra allenata da
Oreste Di Tota e Ivan Durelli ha
espugnato il “Lungotanaro” dei Se-
natori Asti (36/0) segnando cinque
mète con Marugliano (doppietta),
Durelli, Gardella e Lucerti, e  con i
piazzati di Di Patrizi.

ROBERTO RONCALLO

PODISMO � Percorso ondulato collinare

Tardito stupisce ancora
onorevole quarto posto
nella Stracartosio
La Scaramucci seconda

intramontabile Beppe Tardito (Novese) è giunto quarto
nella Stracartosio (Al), una corsa su strada dal percorso

collinare vinta da Andrea Verna (Ata Acqui). 
Gli altri piazzati, nell’ordine: Claudio Schiappacasse (Atle-

tica Varazze) 5°; Luca Marchesotti (Città di Genova) 6°; Si-
mone Marzoli (Universale Alba Docilia) 10°; Antonello Pug-

gioni (Delta Spedizioni) 11°; Massi-
mo Melis (Aps Savona) 12°; 13° Um-
berto Patrucco (Boggeri Arquata)
13°. 

In campo femminile successo del-
la savonese Clara Rivera (Atletica
Cairo) davanti a Susanna Scaramuc-
ci (Atletica Varazze). Al sesto posto
Giovanna Moi (Delta Spedizioni), se-
guita al settimo da Cristina Ambrosi-
ni (Arcobaleno) e al nono da Ausilia
Polizzi (Varazze).

MARENGO MARATHON
Oltre alla vittoria di Giorgia Robaudo al traguardo dei

21,096 chilometri, un altro atleta genovese ha illuminato la
discussa Marengo Marathon di Ales-
sandria: si tratta di Khalid Ghallab del
Città di Genova, atleta marocchino
emergente, capace di fermare i cro-
nometri su 1h06’34”, e di imporsi da-
vanti a Tito Tiberti della Cover,
1h06’51”.

Davvero una prova di forza, sul pie-
de dei 19 orari, su un percorso dove il
clima non era certo… africano. 

Questi i genovesi piazzati. Uomini.
Mezza maratona: 1° Ghallab (Città

di Genova) 1h06’34”; 11° Grecchi (Delta Spedizioni)
1h17’01”; 13° Tumminia (Delta) 1h17’10”; 15° Pontevolpe
(Cambiaso  Risso) 1h17’17”; 23° Fadda G (Delta) 1h18’48”;
24° Miglio (Gau) 1h19’07”; 46° Deplano (Ergus) 1h22’00”;
50° Gentile (Cambiaso Risso) 1h22’20”. 

Donne: 1ª Robaudo (Cus Ge) 1h17’59”; 2ª Rinaldo (Atleti-
ca Susa) 1h21’16”; 3ª Riva (Città di Genova) 1h23’50”; 5ª Ber-
tamino (Cus) 1h24’37”. Maratona Uomini: 1° El Hachimi
(Marocco) 2h25’01”; 31° Negri (S.Olcese) 3h05’39”; 62° Pe-
sce (Maratoneti Genovesi) 3h22’21”.

DANILO MAZZONE
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La società
ora punta 
al primato

In serie C
Rapallo
è al vertice

BASKET � Non perdono colpi le due genovesi di punta. Gli universitari hanno liquidato il Cogoleto, giocando però male in difesa, mentre l’attacco ha funzionato bene

Cus e Granarolo insistono
Rapallo e Aurora sconfitte, incredibile harakiri dei ruentini

Ghallab
conquista

Alessandria

La mezza
maratona 

è tutta sua

Tardito intramontabile

Gonzalo Quaranta del Dolmen Med Italia Recco in azione

quet dopo il brutto infortunio ai lega-
menti crociati nella passata stagione. 

CUS E GRANAROLO. Non sembra-
no perdere un colpo le due genovesi di
punta, Cus e Granarolo. Gli universitari
hanno liquidato il Cogoleto fra le mura
amiche, anche se in viale Gambaro è
andata in scena una partita “non da
Cus”. 

«È stata una partita atipica - conferma
Andrea Lotti - In difesa, la nostra carat-
teristica, non abbiamo fatto una gran
prestazione, mentre in attacco siamo
riusciti a giocare molto bene, grazie an-
che al grande apporto dato da capitan
Masnata. Sono soddisfatto della presta-
zione della squadra e contento della
mia». 

Per Granarolo tutto facile a Chiavari

contro il Villaggio di coach Gaiaschi:
Riccardo Mortara prende per mano i ge-
novesi, e dopo venti minuti la gara è al
sicuro. A preoccupare l’allenatore Dario
Caorsi è l’infortunio alla caviglia di Ales-
sandro Ardini, uscito nella terza frazio-
ne: tutta da capire l’entità dello stop. 

RAPALLO E CHIAVARI - Pazzesco
quanto capitato a Rapallo: l’Italiana As-
sicurazioni conduce l’incontro per 37
minuti, poi stacca la spina e viene tra-
volta dal parzialone del Loano. 

«Abbiamo trovato difficoltà quando si
sono messi triangolo e due - ammette
Michele Innocenti, guardia del Rapallo -
Anziché ammazzare la partita ci siamo
fatti mangiare dei punti e ci siamo in-
nervositi. All’ultimo è degenerata, con
falli sistematici, antisportivi, tecnici e

qualche contatto duro: abbiamo regala-
to la partita». 

Umore diverso in casa Aurora, dove la
band di Luca Peccerillo ha sfiorato il
colpaccio sul parquet della capolista
Spezia. «Abbiamo giocato una buona
partita, approfittando dell’assenza di Va-
lenti, ma non è bastato. Resta comun-
que la buona prestazione della squadra,
che ha ribattuto colpo su colpo fino al-
l’ultimo secondo, difendendo molto for-
te e giocando con grande carattere - os-
serva il coach - L’importante è non mol-
lare di fronte a questi risultati negativi
con squadre meglio attrezzate di noi e
continuare a lavorare duro in palestra in
vista degli scontri diretti per la salvez-
za”. 

Va al Follo, infine, il big match della
giornata: Sarzana perde 79 a 61.

Classifica C regionale: Follo, Spezia
p.ti 8; Cus, Granarolo, Loano, Sarzana
6; Vis, Sestri, Aurora Chiavari, Italiana
Assicurazioni Rapallo, Pro Recco, Cogo-
leto, Autochiavari Villaggio 2; Imperia 1.

FEDERICO GRASSO

Mortara (7 rosso), guardia classe 1987, al tiro: 
è stato il protagonista della vittoria di Granarolo

LA SVOLTA � Sorpresa nella quarta giornata del campionato di C regionale: si sono finalmente sbloccate le uniche due squadre che erano rimaste ancora al palo

Vis Genova e Sestri
rompono il ghiaccio

orpresa nella quarta giornata del
campionato di C regionale di ba-

sket: Vis e Sestri, le uniche due for-
mazioni che erano ancora al palo,
hanno trovato la prima vittoria del-
l’anno. A farne le spese rispettiva-
mente Imperia e Pro Recco, che è
stata sconfitta addirittura a domicilio. 

Bene le altre due genovesi Cus e
Granarolo, che non perdono la scia
delle capoliste Follo e Spezia, mentre
ha dell’incredibile il finale di Rapallo-
Pool, con i padroni di casa che subi-
scono un parziale di 17-0 negli ultimi
150 secondi. 

Può festeggiare il successo anche il

S

Sestri, capace di espugnare Recco so-
prattutto grazie a Diego Bochicchio,
miglior realizzatore dei gialloblù. Fra
i padroni di casa, invece, non è basta-
ta la prestazione monstre di Bianco,
arrivato a sfiorare quota 30 e top sco-
rer del weekend. 

CUS 93

COGOLETO 80 
30-23, 27-18, 17-15, 19-24
� CUS: Lotti 23, Bestagno 4, Toselli 9,
Semino 4, Masnata 5, Capecchi 10,
Boschetti 15, Dufour 7, Bo 2, Nasciuti 14.
All: Maestri-Pansolin. 
� COGOLETO: Robello D. 11, Benzo 16,
Zanetti 12, Giovanello 4, Usai 10, Robello A.,
Avenoso 13, Rossi 6, Gatto ne, Bruzzone 6.
All: Zanetti Mauro. 

GRANAROLO 85

*AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 66
29-14, 19-20, 21-11, 16-21
� VILLAGGIO: Sciutti 3, Ostigoni 3, Sivori,
Podestà 11, Piscera 8, Gotelli 11, Consiglieri
2, Annigoni 17, Allegri Okoba 5, Molinari
Jancev 7. All: Gaiaschi.
� GRANAROLO: Misurale 7; Siri 2; Mortara
28, Brancucci 8, Pestarino 8, Ardini 8, Gras-
so 7, Parentini 12, Bernardello 5, Casanova.
All. Caorsi.

SESTRI 83

*PRO RECCO 79
� PRO RECCO: Massone 7, Caddeo, Iaco-
velli, Sommacampagna 2, Bianco 29, Belin-
gheri 13, Provatidis 2, Ghiotto 8, Ferrari 8,
Bottino 10 All: Bertini.
� SESTRI: Zenobio 12, Bochicchio D. 24,

Bochiccio M. 7, Calcagno, Dini 7, Grazzi,
Maen 10, Arrobbio 16, Neviani, Elefante 9.
All: Schenone.

SPEZIA BC 65

AURORA CHIAVARI 57
20-19, 18-12, 14-6, 13-20
� SPEZIA: Giachi 11, Pipolo 11, Steffanini
5, Dal Padulo 2, Ornati 17, Ceragioli 4,
Caluri 5, Romano, Perli 2, Giuliani 8. All:
Corsolini.
� AURORA: Melini 4, Vercellotti 19,
M.Sciutto, Garibotto 13, Carta 2, Tealdi 8,
Mortara 6, Parodi, A. Sciutto, Chiartelli 5.
All: Peccerillo.

AZIMUT POOL LOANO 71 

*ITALIANA ASS. RAPALLO 58
12-16; 21-18; 12-18; 26-6

� RAPALLO: Innocenti 9, Salami 2, Gardel-
la 11, Poli 2, Pieranti, Arata 15, Bacigalupo
7, Berisso, Stagnaro 10, Piastra. All: Maren-
co-Pizzonia.
� POOL: Cainero 1, Ciarlo ne, Di Palma 2,
Bussone 17, Mangione 6, Bovone 21,
Costantino ne, Volpi 14, Penè 10, Mozzi. All:
Costagliola-Guarnieri.

VIS 70

IMPERIA 69
14-17 24-12 12-17 20-23
� VIS BASKET: Baiardo Gio, Baiardo J. 23,
Costantini 6, Dellepiane 1, Gotta 10, Mazzo-
lino 4, Dagnino, Salcedo 21, Gorziglia,
Toscano 5. All: Casella-Catanzaro.
� IMPERIA: Fossati 10, Berselli 13, Traver-
so 1, Carlucci 2, Battistin 4, Pagani 12, Ferri
11, Dalmonte 2, Carpaneto 7, Canobbio 7.
All: Risso.

Ardini ko:
Caorsi 

è in ansia

I chiavaresi
sfiorano 

il colpaccio
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