
BASKET � Il Granarolo supera il Cus Genova nella partita d’esordio, ma gli universitari si riscattano con una bella prova contro la Vis

In Coppa comanda l’Aurora Chiavari
Due splendide vittorie in trasferta lanciano la squadra allenata da Marenco

opo la prima settimana di gare in
Coppa Liguria, l’Aurora Chiavari è

l’unica squadra ad aver disputato (e
vinto) due partite in trasferta: il girone
B, quello con tre formazioni, vede così
i ragazzi di coach Marenco in testa al-
la classifica. Nel girone A, invece, Gra-
narolo supera il Cus nella partita
d’esordio, ma gli universitari non si
perdono d’animo e riescono pratica-
mente a doppiare la Vis. Nel girone C,
infine, ko per il Villaggio Basket sul
campo di Ameglia, mentre
Follo surclassa Pontremo-
li con un +23. 

Girone A: si giocheranno
domani alle 21.00 le sfide
Cus-Red Basket e Vis-Gra-
narolo. La gara di viale
Gambaro, battesimo del
forte Red, servirà a dare ri-
sposte importanti anche
agli universitari, che si so-
no arresi di misura a Gra-
narolo ed hanno fatto i fuochi d’artifi-
cio con Vis. Granarolo invece dovrà at-
tendere la trasferta di giovedì ad Ovada
per capire se potrà continuare la dife-
sa del titolo conquistato lo scorso apri-
le. 

Girone B: il grave infortunio subito
da Vercellotti nell’ultima amichevole,
(spalla ko come la cugina Caterina che
gioca nell’NBA-Zena, e arrivederci ai
campi al 2011) non pregiudica il gioco
dell’Aurora Chiavari, che trova in un
Garibotto già tirato a lucido (e miglior
realizzatore della competizione) il
cardine dell’attacco targato Aurora.
Pontecarrega, nella palestra di via Al-
lende finalmente illuminata come si
conviene grazie agli interventi estivi,
paga pesantemente la mancanza vici-
no a canestro del pivot Cheick Penè. La
formazione genovese però dovrebbe
tornare al completo già domani alle

D 21.00 a Rapallo, dove sfiderà la com-
pagine ruentina.

FEDERICO GRASSO

GRANAROLO 61

CUS 58
� 21-15; 34-26; 63-46
� GRANAROLO: Caruso, Falappi 5, Cicarelli 7,
Brancucci 11, Silvetti 4, Pestarino, Ardini 12,
Grasso 9, Parentini 13, Benevolo. All. Caorsi.
� CUS: Bo, Bestagno 5,  Masnata 7,  Dufour
16, Capecchi 17, Semino, Nasciuti 4, Zusto-

vich, Pittaluga 3, Toselli 6. All.
Maestri-Pansolin.
CUS 85

VIS 43 
� 20-11, 25-12, 23-13, 17-5
� CUS: Gonella 5, Toselli 13,
Masnata 6, Dufour 20, Capecchi
10, Semino 2, Nasciuti 11, Ren-
zone 8, Bestagno 4, Pittaluga 6.
All: Maestri-Pansolin.
Vis: Dagnino, Celestri 6, Gotta 1,

Costantini 2, Piazze 7, Costantino, Benzo 14,
Acconto, Giovarelli 7. Della Rovere 6. All:
Casella. 
PONTECARREGA 60

CHIAVARI 65
� PONTECARREGA: Monteggia, Lotti 7, Grazzi
A. 2, Arcolao, Carrara 14, Villani 7, Mistretta A.
13, Mistretta M. 4, Grazzi Al. 10, Corosu 3. All:
Ogliani.
� AURORA: Stefani 2, Melini 10, Tassisto 3,
Carta 2, Leoni, Garibotto 26, Bianco 13, Tealdi
2, Vercellotti, Bottino 7. All: Marenco.       
RAPALLO 52

CHIAVARI 60
� RAPALLO: Salami 7, Mortara 8, Gardella 5,
Poli 5, Pieranti, Berisso, Bacigalupo 10, Luon-
go 4, Stagnaro 12, Annigoni 1. All: Peccerillo.
� AURORA: Stefani 1, Melini, Carta, Tassisto
10, Leoni 3, Garibotto 25, Bianco 10, Tealdi 4,
Sciutto 5, Bottino 2, Vercellotti. All: Marenco.

Villaggio ko
sul campo
di Ameglia

Follo
surclassa

Pontremoli

Matteo Parentini (Granarolo) autore di 13 punti contro il Cus

Il giallo
RIVIERA SOSPESA
LA PAROLA AL GIUDICE
Incredibile quanto accadu-
to sabato in campo nazio-
nale: il concentramento di
Cecina ha visto la partita fra
Riviera Vado Basket e
Piombino sospesa al 26°
minuto sul punteggio di 64-
36 per “impraticabilità di
campo” a causa della con-
densa. La seconda parte
della gara sarebbe dovuta
andare in scena ieri matti-
na, ma Piombino non si è
presentata: la palla passa
così nelle mani del giudice
sportivo, che dovrà anche
stabilire quando recuperare
l’altra semifinale Cecina-
Empoli e la sfida fra le due
vincitrici: in palio un posto
per le final four della coppa
Italia di B dilettanti

Infortunio
VERCELLOTTI “OUT”
PER MESI

Grave infortunio subito da
Vercellotti nell’ultima ami-
chevole, (spalla ko come la
cugina Caterina che gioca
nell’NBA-Zena, e arriveder-
ci ai campi al 2011). Questo
non pregiudica il gioco
dell’Aurora Chiavari, grazie
a un Garibotto già in grande
forma

IN BREVE

RUGBY � Facile affermazione nell’amichevole di Biella, ma tanti aspetti da migliorare mentre si avvicina il match della prima giornata di A1 contro il quotato Calvisano

Med Italia, coach Ferrari insoddisfatto
Il tecnico dei biancocelesti: «Non siamo ancora pronti, meccanismi da perfezionare»

acile l’affermazione (5/47) del Dolmen Med
Italia Recco nel test amichevole di Biella, an-

che se i gialloverdi piemontesi si sono difesi con
grande coraggio. Manuel Ferrari, trainer della
squadra rivierasca, attende con impazienza
l’esordio in A/1 con il quotato Cammi Calvisano
previsto per domenica 3 ottobre. «Sarà una par-
tita indubbiamente difficile – ammette l’oriundo
argentino – Intanto con la partita di Biella abbia-
mo chiuso il primo periodo di preparazione, e ri-
tengo che ora non siamo ancora pronti al cento
per cento. In questa squadra ci sono molti nuovi
giocatori, l’amalgama ed alcuni meccanismi di
gioco non sono ancora del tutto a posto, mi augu-
ro che per l’esordio in campionato gli equilibri tra
i vari reparti si siano modellati in maniera idonea.
C’è quindi ancora molto da lavorare sul campo, è
sicuramente consolante la grande voglia di tutti
questi atleti che si è messa anche in evidenza a

Biella».
Anche il Banco San Giorgio CUS Genova di Se-

rie B ha giocato in amichevole, ed a Modena, con-
tro il Donelli di A/2, la differenza di categoria si è
logicamente evidenziata alla distan-
za. Prove tecniche a ripetizione per il
CUS, che probabilmente non avrà
più a disposizione i fratelli Marco e
Andrea D’Agostini, che dovrebbero
giocare con l’Amatori Milano. Gli
universitari hanno presentato ini-
zialmente in campo: Scotti, David
Marshallsay, Chindamo, Castello,
Tassara, Bernardini, Parodi, Mana-
ra, Paul Marshallsay, Maccari, Sotte-
ri, Dell’Anno, Bruera, Datti, Arnulfo.
In seguito sono subentrati anche Agrone, Man-
telli, Fassouma, Palomba, Capurro. Modena bat-
te CUS 51/5 con una meta ligure di Agrone.

Intanto negli spareggi per accedere ai gironi
d’èlite giovanili la Pro Recco è stata eliminata nel-
l’Under 16 dallo Junior Bergamo (47/5), e di mi-
sura tra gli U/18 (19/14) dai bresciani dell’Ospi-

taletto. In questa categoria, invece, il
CUS Genova ha ottenuto il passaggio
al secondo ed ultimo turno superan-
do (46/7) alla Sciorba l’Alessandria. 

La C regionale comincia domenica
10 ottobre. Il campionato ligure/pie-
montese, organizzato dal Comitato
Ligure, vedrà in gara Cffs Cogoleto,
P&F Amatori Genova, Imperia, CUS
Savona, DB Group La Spezia, Pedona
Cuneo, Senatori Asti, Gavi Ligure. A
giorni si conosceranno le future av-

versarie del Tigullio Rapallo, in gara nella Serie C
sovraregionale.

ROBERTO RONCALLO

F

Una touche vinta da Juan Lopez del Recco

Giovanili:
Pro Recco

eliminata

Cus Genova
passa
il turno

TENNISTAVOLO � La coppia genovese in trionfo a Livorno nel primo appuntamento della stagione

Fantastiche
Cannella
e Costadura

ronti, via e subito è arrivato un
successo per il tennis tavolo ge-

novese. Nel torneo Nazionale di
Terza Categoria di Livorno, che
apriva ufficialmente la stagione
2010-2011, Alessia Cannella e Cla-
ra Costadura hanno conquistato il
titolo di doppio femminile, al termi-
ne di una serie di partite al limite del-
la perfezione.

La coppia del TT Genova, società
con cui disputeranno anche il cam-
pionato di A2 a squadre, ha subito
dimostrato di essere in palla, scon-

P

AUTO � Memorial Bertolotti, in regia la scuderia Valpolcevera

È ancora Piotti
il re dello slalom
Ceranesi-Praglia

ancora una volta Davide Piotti, por-
tacolori della Scuderia Altavalle

Motorsport, con la sua Osella PA a con-
quistare il primo gradino del podio al-
lo slalom Ceranesi - Praglia. La gara,
giunta all’edizione numero 24, è orga-
nizzata dalla scuderia Valpolcevera ed
è valida, oltre che per il Memorial Wal-
ter Bertolotti, anche come prova del
Trofeo Italia Nord di slalom e per le re-
lative Coppe Csai. 

Alle spalle di Piotti si è qualificato Fe-
derico Villani suo compagno di squa-
dra sempre su prototipo Osella, men-

È
Clara
Costadura

figgendo nei quarti di finale Luciana
Ballardini e Anna Norcia con un pe-
rentorio ed indiscutibile 3-0. In se-
mifinale il duo genovese si è ripetu-
to sugli stessi livelli, liquidando con
un altro secco 3-0 le temibili Giada
Ferri e Ana Sercer.  

Malgrado la giovanissima età, la
Costadura e la Cannella non hanno
patito né l’emozione né la maggiore
esperienza delle avversarie. Nella fi-
nalissima si sono trovate di fronte le
altoatesine Anita Walter e Nadia
Baldo, grandi favorite della vigilia.
Ma la loro mano non ha tremato
neppure per un attimo e dopo una
durissima battaglia hanno piegato le
giocatrici del Tramin per 3-2. 

Le ragazzine terribili di via Vezza-
ni sono state meno lucide e brillan-
ti nel singolare, dove sono state eli-

minate nei sedicesimi, dopo aver su-
perato in scioltezza la fase a gironi.
Alessia Cannella ha perso contro
Elisa Bartoli e Clara Costadura è
stata battuta da Khatarina Barcatta.

Brutta disavventura, infine, per
Maurizio Mazzoni, numero uno
delle classifiche regionali. Il porta-
colori del TT Genova, ex Finale, si
era iscritto al singolo maschile, pre-
sentandosi regolarmente al pala-
sport di Livorno. Ma i giudici lo han-
no escluso dalla competizione, visto
che doveva scontare un periodo di
squalifica. Mazzoni era ignaro del
provvedimento ed è caduto dalle
nuvole. Ma ha dovuto accettare la
decisione, riporre la racchetta nel-
la custodia e tornarsene a casa delu-
so.

FRANCESCO FERRANDO

tre la terza piazza è andata a Maicol
Giacomotto della scuderia Novara
Corse su Fiat 126 motorizzata Kawa-
saki. Piotti aveva conquistato la vitto-
ria in questa gara anche nel 2006 e
2007 ripetendosi nella passata edizio-
ne. Per i genovesi, la migliore presta-
zione, quinto assoluto, è arrivata da
Roberto Malvasio che ha preso il via
con una vettura tipo “formula” e non è
stato poi inserito nella classifica uffi-
ciale. Vittorie di Gruppo e Classe per
Marco Gallo (Renault Clio S 1.6); Fa-
brizio Carabetta (Clio W); Danilo Mo-
sca (Peugeot 205) e del solito Paolo
Bordo (Renault Clio). A fine gara con-
trollo del peso delle vetture di Enzo
Grimaldi (Citroen C2) e della Fiat 126
di Giuliano Semino: allungati i tempi
per l’esposizione della classifica finale.

GINO BRUNI
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