
BASKET � Coppa Liguria vicina ai verdetti

Super Red
ha messo
l’ipoteca
Nel girone C si sblocca
il Villaggio a Pontremoli

l Red Basket mette una seria
ipoteca sul passaggio del tur-

no nel girone A di Coppa Ligu-
ria superando di dodici lun-
ghezze Granarolo: adesso alla
formazione di coach Andreas
Brignoli basterà battere la Vis
nell’impegno casalingo di
martedì prossimo per assicu-
rarsi il primo posto (e il relati-
vo accesso alle fi-
nal four). 

La gara sembra
mettersi subito in
discesa per i valli-
giani, che partono
con un 8-0 co-
struito grazie al ti-
ro da fuori. Grana-
rolo incassa il col-
po, ma anziché
crollare  ha la for-
za di reagire e portarsi addirit-
tura in avanti verso la metà del
secondo tempino. 

Sale in cattedra Sillano, che
sfrutta al meglio gli spazi crea-
ti dal lunghissimo Bellavita
(top scorer dei suoi, superato
solo dal ventello di Parentini)
e dopo l’intervallo lungo ben
cinque triple in tre minuti

I vanno a costituire il break de-
cisivo. Nelle fila genovesi pri-
mi punti per il 1992 Lorenzo
Caruso, e doppia cifra abbon-
dante per l’altro “underissi-
mo” Gabriele Giacomini, na-
to nel 1993.

Ugualmente soddisfatto co-
ach Dario Caorsi, che prende
con filosofia la sconfitta spen-

dendo buone paro-
le per i suoi ragaz-
zi: «È stata una
partita in cui ab-
biamo pagato la lo-
ro maggiore espe-
rienza, noi proce-
diamo ancora
troppo a sprazzi.
Adesso c’è ancora
una settimana per
lavorare in pale-

stra e presentarci nel migliore
dei modi al via del campiona-
to». 

A ringraziare per il risultato
è il Cus, che scavalca Grana-
rolo per il miglior quoziente
canestri e rischia di passare
come miglior seconda (anche
se per averne la certezza, bi-
sognerà aspettare la conclu-

sione delle qualificazioni). 
Girone C – Primo successo

per il Villaggio del neo-coach
Andrea Grandi: la formazione
biancorossa ha la meglio della
neopromossa Pontremoli gra-
zie alla prestazione sopra le ri-
ghe del solito Podestà. 

Per accedere alle final four
adesso Villaggio proverà il mi-
racolo, sfidando oggi alle 17 ad
Ameglia il fortissimo Follo. 

FEDERICO GRASSO

RED BASKET 90

GRANAROLO 78
� 20-23, 29-17, 26-17, 15-21
� RED BASKET: Bovone 2, Aime 3,
Oneto 6, Gorini 14, Foglino, Frisone,
Cartasegna 11, Zucca 9, Sillano 17,

Battuto il
Granarolo
di 12 punti

Con la Vis
basta
vincere

L’INIZIATIVA � 
Minibasket
multietnico
al Nautico
dell’Expo

i rincorrono le iniziative per
portare in palestra bambini

e bambine di ogni età, avvici-
nandoli per la prima volta al ba-
sket. Ieri mattina a Palazzo
Tursi, alla presenza dell’Asses-
sore provinciale De Simone, di
quello comunale Anzalone e - a
debita distanza per via delle re-
centi polemiche sulla proble-
matica degli impianti - del pre-
sidente FIP Bennati, la Tigullio
Sport Team ha presentato l’ini-
ziativa di un centro minibasket
multietnico (per informazioni:
Luca Macchiavello –
3338363773). Il progetto pre-
vede l’utilizzo della palestra

dell’Istituto
Nautico al
Porto Antico
per i bimbi
nati fra il
1998 e il
2006, ed è già
stata lanciata
presso le di-
verse comu-
nità extraco-

munitarie presenti a Genova,
che hanno mostrato vivo inte-
resse. 

L’Athletic Genova, sempre
più in collaborazione con Pool
2000 Loano e Riviera Vado,
punta invece sulla passione
contagiosa fra compagni di
classe: ecco l’invito per i bimbi
delle elementari a portarsi die-
tro un amico di scuola lunedì e
venerdì nella palestra di via San
Pio X. Per le ragazze del Tigul-
lio nate fra il 97 e il 99, infine,
appuntamento al Parco Tigul-
lio di Lavagna: info sul sito
www.polysportlavagna.it.

S

Gorini tra i migliori nelle file del Red Basket che superando il Granarolo ha fatto un passo avanti importante

DECIDERÀ
ALCIONE-RIVIERA

L’Alcione Rapallo si conferma
anche nel girone di ritorno ed
espugna (74-68) il campo di
via Allende, dove il Pontecar-
rega – nonostante il recupero
di Daniele Villani – non riesce
portare a casa la rivincita. Nel-
le fila genovesi sempre assen-
te il pivot Cheikh Penè. Rapal-
lo invece si candida come
seria alternativa all’Aurora per
il passaggio del turno: decisi-
vo lo scontro di ritorno a
calendario lunedì sera alle 21
al PalaCarrino di Chiavari.

GIRONE B Talpo 10, Bellavita 18. All: Brignoli.
� GRANAROLO: Falappi, Cicarelli
10, Brancucci 2, Silvetti 2, Pestarino
9, Ardini 8, Grasso 6, Parentini 20,
Caruso 5, Giacomini 16, Benevolo.
All: Caorsi. 

VILLAGGIO SPORT 63

*CONAD PONTREMOLI 60
� 13-13; 11-20; 24-14; 15-13
� PONTREMOLI: Polverini 8, Valenti
11, Canini 20, Parodi, Marcucci 3,
Sordi 6, Rosa, Filippi L. 2, Tosi 10,
De Prata. All: Vanacore.
� VILLAGGIO SPORT: Gotelli 4,
Marolato 10, Di Benedetto 5, Pode-
stà 19, Piardi 4, Allegri Okoba 4,
Sciutti 2, Bernardello 3, Mancuso,
Molinari Iancev 12, Magagnotti ne.
All: Grandi.

TENNISTAVOLO � Il promettente genovese si è imposto nel singolare della Coppa delle Regioni nella tappa inaugurale del circuito Golden Liguria. Battuto l’ottimo Manzoni

Puppo ok a Spotorno
Nel singolo non classificati la spunta Cremente

potorno ha ospitato la prova
inaugurale del Golden Liguria,

il più importante circuito ligure di
tennis tavolo. Il torneo, organiz-

zato con impeccabi-
le puntualità dalla
Polisportiva Spotor-
nese, è stato riserva-
to alle categorie gio-
vanili e ai Non Clas-
sificati, visto che gli
atleti di “Terza” era-
no impegnati a Li-
vorno. Le gare han-
no offerto uno spet-
tacolo tecnico di

buon livello, a conferma della cre-
scita complessiva del movimento
pongistico della nostra regione. 

Tra i giocatori genovesi, si è mes-

S so particolarmente in luce il pro-
mettente Enrico Puppo, che si è
aggiudicato il singolare della
“Coppa delle Regioni”. Il rappre-
sentante del TT Genova ha piega-
to per 3 set a 2 in una combattutis-
sima finale l’ottimo Daniele Man-
zoni, del Villaggio Sport Chiavari.
Il punteggio è stato di 11-13, 11-6,
6-11, 12-10, 11-9. Sul terzo gradi-
no del podio sono saliti Gianluca
Burzese (Bordighera), battuto per
3-0 da Puppo, e Edoardo Cremen-
te, sconfitto per 3-2 da Manzoni.

Lo spezzino Cremente si è preso
una bella rivincita nel singolo Non
Classificati, dove ha superato nel
match decisivo Enrico Puppo, col
punteggio di 11-7, 12-10, 11-9.
Medaglia di bronzo per Davide

Muia, compagno d squadra di Pup-
po, e Massimo Bracco, portacolo-
ri dell’Arma di Taggia. Il primo si è
arreso in semifinale di fronte a
Cremente per 0-3; il secondo ha
ceduto a Puppo, sempre per 0-3.

Nel doppio Non Classificati, han-
no prevalso Daive Muià e Daniele
Manzoni, che nella finalissima si
sono imposti per 3-1 (11-5, 11-5,
7-11, 12-10) sui matuziani Salva-
tore Lombardo e Paolo Maccolini,
del Regina Sanremo. Terza piazza
per i bordigotti Stefano Raimon-
do-Marco Valassina (Bordighera)
e i genovesi Sergio Caviglia-Marti-
no leoni (CRAL Luigi Rum Com-
pagnia Unica). Chiudiamo con i
Giovanissimi. In questo torneo, ha
avuto la meglio la scatenato Lo-
renzo Cortese (Bordighera), che
ha steso nella finalissima Andrea
Lombardo.

Incontro Progetto Giovani – In
apertura di stagione, il Comitato
Ligure ha organizzato a Rivarolo,
in via Vezzani, un incontro per il-

lustrare il progetto che si occupa
della preparazione degli atleti più
giovani. Alla riunione hanno pre-
so parte personaggi di grande leva-
tura, come il presidente del CONI
Liguria Vittorio Ottonello, il con-
sigliere nazionale della FI.Te.T., il
sanremese Carlo Borella, e il Di-
rettore Tecnico delle squadre Na-
zionali Matteo Quarantelli. Oltre
naturalmente al presidente del
Comitato Regionale Patrizia Boc-
cacci.

Il Progetto Giovani prevede nel
corso dell’annata una serie di sta-
ges di preparazione tecnica ed
atletica, sia a livello regionale che
nazionale. La partecipazione alla
Coppa delle Regioni (per i nati e le
nate fino a tutto il 1997) e al Tro-
feo Teverino Ping Pong Kids (per i
nati e le nate fino a tutto il 2002). I
raduni saranno curati da tecnici di
prim’ordine, capaci di migliorare
le prestazioni dei pongisti “in er-
ba”.

FRANCESCO FERRANDO

Via al
Progetto
Giovani

Primo
incontro

a Rivarolo

RUGBY � Mentre il Med Recco tira il fiato in attesa della serie A/1, gli universitari devono risolvere un problema piuttosto pressante dopo gli addii di Marco e Andrea D’Agostini

Cus Genova a Modena
fa prove in mediana
in vista del campionato

ltimo fine settimana di settem-
bre ancora dedicato alle amiche-

voli. Non per il Dolmen Med Italia
Recco: nell’attesa dell’esordio asso-
luto in Serie A/1, una domenica di
pausa. Il Banco di San Giorgio CUS
Genova di Serie B affronta questa se-
ra in campo avverso il Firenze 1931,
di ben due categorie superiore.

Dopo la prova di Modena il coach
dei cussini Paul Martin dovrà trova-
re alcune alternative per la linea del-
la mediana, in quanto Marco e An-

U

drea D’Agostini, rispettivamente
apertura e mediano di mischia tito-
lari nella scorsa stagione agonistica,
sono stati tesserati dall’Amatori Mi-
lano, guidato in panchina da Mar-
cello Cuttitta. Domenica scorsa, a
Modena, il CUS ha subito sei mete
segnandone una con il tallonatore
Agrone. Questa sera al campo “Pa-
dovani” di Firenze, oltre a concede-
re maggior spazio ai sostituti “natu-
rali” Matteo Parodi e l’onnipresen-
te Francesco Bernardini, sarà
ghiotta occasione per provare altri
rugger in questi due delicati ruoli,
che nel gioco del rugby risultano
fondamentali in qualsiasi compagi-
ne.

Il nuovo coach degli universitari
Paul Martin è ancora agevolato dal-

la collaborazione di Ian Snook, ami-
co di lunga data oltre che predeces-
sore alla guida dello stesso club ge-
novese. Snook rimarrà a disposizio-
ne del CUS almeno sino a fine anno.

Intanto la squadra giovanile uni-
versitaria Under 18, in lotta negli
spareggi per accedere al girone d’èli-
te, domani (Sciorba ore 12,30) sfi-
derà il Novara.

I ragazzi in biancorosso quest’an-
no sono allenati da Felice Bisio, ex
Tecnico Regionale, e potrebbero
presentare in campo: Garaventa L.,
Gasperini, Salerno, Clavarino, Mi-
chieli, Colloca, Ieracitano, Frigerio,
Garaventa C., Benveduti, Filippo-
ne, Barioglio, Segnan, Bia, Zanolet-
ti.

Per quanto riguarda il campiona-

to Under 20 gruppo 2, che inizierà
domenica 3 ottobre, le squadre in
gara saranno oltre al CUS Genova,
che quest’anno sarà allenato da Roc-
co Tedone, la Pro Recco, il CUS Sa-
vona, A.S.R. Milano, Sondrio, Vare-
se, Grande Milano, Biella, CUS To-
rino e Brescia. La prima classificata
del girone vince il Trofeo delle Alpi
ed accede alle finali del gruppo 2,
con possibilità di accedere al gruppo
1.

Sempre questo pomeriggio (ore
18) al campo “Marco Calcagno” di
Cogoleto il club locale del CFFS di
Serie C/3, allenato da Mario Fusco,
sfiderà in amichevole la formazione
universitaria LIUC di Castellan-
za/Varese.

ROBERTO RONCALLO

Bernardini, capitano del Cus
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