
RUGBY � Dopo tre sconfitte e un duro impatto nel campionato di A/1, il Dolmen Med Italia ha poturo raccogliere i frutti del duro lavoro svolto

Recco festeggia la sua prima volta
Il coach Manuel Ferrari: «Soddisfatto della vittoria, ma non è il caso di esaltarsi troppo»

na domenica di festa, una domenica che
verrà ricordata per un po’ di tempo. Dopo

tre sconfitte consecutive il Dolmen Med Ita-
lia vince la sua prima partita in A/1 e torna a
sorridere. Al club di Recco la vittoria manca-
va addirittura dal 28 marzo scorso, quando,
sul sintetico di casa, i biancocelesti di Manuel
Ferrari regolarono (32/14) l’incredulo Ama-
tori Catania. 

Era il campionato di Serie A/2, e da allora,
sia nelle fasi finali di quel torneo sia in quello
attuale di A/1, il Recco non aveva più vinto una
partita. Il successo conseguito
su Udine ora potrebbe restitui-
re una certa fiducia all’intero
gruppo. Manuel Ferrari, coach
degli “Squali”, è felice per i quat-
tro punti conquistati,  ma non
esulta più di tanto, nonostante
la prestazione davvero convin-
cente della sua squadra.

«La nostra mischia ha predo-
minato su quell’avversaria per
tutta la partita - sottolinea il co-
ach della Pro Reco, oriundo argentino - ed in
certi momenti ha letteralmente dominato
l’avversario. Nel secondo tempo, però, ab-
biamo subìto il ritorno della squadra friulana.
Del resto, loro in quella particolare fase della
partita si giocavano il tutto per tutto, ed in al-
cune situazioni ci hanno anche fatto soffrire». 

«Alla fine sono arrivati giustamente i quat-
tro punti - ricorda Ferrari - e per questo moti-
vo posso ritenermi soddisfatto, mae per rag-
giungere la migliore condizione dovremo la-
vorare con maggiore intensità. Già da
domenica sera pensavo alla prossima sfida di
Firenze, contro una compagine forte e at-
trezzata, impegnata a raggiungere i primi po-
sti della graduatoria, secondo quelle che sem-
brano le loro intenzioni».

Contro gli udinesi il Recco era passato in
vantaggio piuttosto agevolmente, mettendo
in evidenza, oltre che l’organizzazione del
pack, anche una linea arretrata piuttosto sti-
molata ed ispirata. Si era visto un Sandri mol-

U to concreto, il mediano Castillo sempre più
vicino alle esigenze della mischia, sapiente-
mente guidata dai soliti Salsi e Lopez. Alla ri-
balta poi un super Tonini che, grazie ad una
incredibile sequenza di placcaggi, inseri-
menti e affondi, ha meritato il titolo di “Man
of the Match”. 

Il confronto è stato molto duro, soprattut-
to nella seconda fase, condito da alcuni colpi
proibiti e qualche incertezza di troppo del-
l’arbitro. Il pilone milanese Emanuele Bor-
boni, in forza al Recco, colpito al capo duran-

te una concitata azione, è stato
suturato nel dopo partita dal
dottor Gian Luigi Bedocchi. In
precedenza l’estremo udinese
Luca Bombonati era uscito dal
campo malconcio, in barella.
Lopez e Noto, sempre nei se-
condi 40 minuti di gioco, han-
no entrambi subito l’espulsio-
ne temporanea. 

Grazie a questa prima affer-
mazione stagionale, il Recco in

classifica si è messo alle spalle quattro squa-
dre, e questo tranquillizza un po’ l’ambiente
e la società, tra l’altro rinvigorito dalla nomi-
na a presidente del club di Giovanni Merella,
che  negli anni 70 fu capitano per cinque sta-
gioni della prima squadra.

GIOVANILI. L’Under 20 della Pro Recco,
allenata da Carlo Gatti, ha vinto di misura
(10/5) ma con merito scontro il CUS Torino.
Sono scesi in campo: Bertagnon, Rossi, Cin-
quemani (1 cp, 1 tr.), Costa, Sciacca, Taglia-
vini, Verdina, Ferro, Kozul, Passalacqua, Me-
se, Kuzmonas, Maggi, Conca, Tomarchio (1
meta).  

SERIE B. Una domenica deludente per gli
universitari. Il Banco San Giorgio CUS Ge-
nova infatti non è andato oltre al pareggio
(15/15) a Rovato. Pur ottenendo i due punti,
vede allontanarsi sempre più la vetta della
graduatoria del girone A, dominato da Son-
drio e Capoterra. 

ROBERTO RONCALLO

«Grande
prestazione

della mischia»

Tonini
è stato

l’uomo partita

BASKET � La squadra di Ogliani ha espugnato il campo del Follo che sembrava insuperabile grazie a una difesa molto attenta. Il Cus si inchina alla Red Piscine Geirino

Impresa del Pontecarrega
Granarolo a testa alta

on porta fortuna il 24 ad Ardini del
Granarolo e Ghirotto della Pro

Recco, i due migliori realizzatori del
fine settimana, costretti ad incassare
una sconfitta. La quarta giornata ha
visto le difese avere la meglio sugli at-
tacchi, e nessuno è riuscito a fare me-
glio degli 82 punti segnati dal Sarzana. 

Da segnalare, tra le altre cose, la pre-
stazione di un vecchio drago del ba-
sket, Denis Tassisto, che è tornato a
Chiavari dopo l’esperienza a Sestri
Levante e ha subito indossato i panni
del leader.

N

I NUMERI � Sono stati i due migliori realizzatori del fine settimana, ma il loro elevato rendimento sotto canestro non è bastato ad evitare la sconfitta delle rispettive squadre

Ardini e Ghirotto
cecchini 
con 24 punti

mini 9, Bolgioni 2. All. Caorsi-Caruso.
� SPEZIA: Giachi 8, Pipolo 12, Steffani-
ni 12, Dal Padulo 3, Ceragioli 18, Caluri
2, Perli 2, Stefanini 17, Giuliani 6, Cirillo
ne. All. Corsolini.
RED PISCINE GEIRINO 74

*CUS GENOVA 62
� 29-19, 20-17, 9-12, 16-14
� CUS: Bo 7, Toselli 4, Masnata 4,
Dufour 1, Capecchi 4, Morana 10,
Nasciuti 13, Renzone, Bestagno 6, Gaz-
zano 13. All. Pansolin-Maestri.
� RED: Bovone, Riccino, Aime 16, One-
to 1, Gorini 7, Cartasegna 10, Zucca 7,
Sillano 23, Talpo 4, Bellavita 6. All. Bri-
gnoli.
AURORA CHIAVARI 57

ALCIONE RAPALLO 52
� AURORA: Stefani 2, Melini 11,

Carta, Tassisto 6, Leoni 5, Garibot-
to 12, Bianco 4, Tealdi 10, Toschi
5, Bottino 2. All. Marenco.
� RAPALLO: Salami 3, Mortara
16, Gardella 8, Poli 2, Pieranti 2,
Arata 3, Bacigalupo 10, Luongo 3,
Stagnaro 4, Annigoni 1. All. Pecce-
rillo.

SARZANA 82

*PRO RECCO 61
� RECCO: Lagomarsino, Chiartelli 3,
Iacovelli, Calabrese 8, Ferrari 4, Ber-
lingheri 4, Moscotto 24, Bologna,
Kourentis 16, Parodi 2. All. Bertini.
� SARZANA: Dell’innocenti 23, Ben-
caster 22, Tesconi 10, Barbieri, Ferret-
ti 14, Penè 10, Coltelli, Leonardi, Ver-
nazza n.e., Rustichini 3. All. Galleri-
ni/Savi.

ome passare nel giro di otto giorni
dal rischiare di perdere la panchina

ad essere l’eroe della C regionale? Chie-
dere ad Alessandro Ogliani, allenatore

dell’Agenzia 24 Ponte-
carrega, che è stato ca-
pace di espugnare il
campo di casa di un ap-
parentemente insupe-
rabile Follo. 

Protagonisti dell’im-
presa della quarta gior-
nata di campionato so-
no stati due esterni, Lu-
ca Carrara e Nemanja
Zivanovic, che, assie-

me al compagno Alessandro Grazzi,
hanno centrato il canestro con regola-
rità. 

C «Abbiamo giocato molto bene, l’at-
tenzione difensiva è stata determinan-
te - spiega proprio coach Ogliani - Vin-
cere a Follo è stata una grande soddi-
sfazione, ma ora dobbiamo dare
continuità nel gioco e nei risultati. Da-
niele Villani è stato il vero trascinatore
in fase difensiva». 

GRANAROLO. L’impresa del Pon-
tecarrega ha lanciato in orbita Spezia,
che, espugnando il campo dell’Erida-
nia, si è ritrovata capolista solitaria. 

La partita con il Granarolo si è decisa
nella terza frazione: i genovesi prima
erano riusciti a riportarsi in parità, re-
cuperando un passivo di dodici punti,
ma poi sono stati costretti a perdere sia
il playmaker Roberto Pestarino (frat-
tura del setto nasale), sia la guardia Car-

lo Cicarelli (distorsione al ginocchio). 
CUS. Andamento di gara analogo in

viale Gambaro, dove il Cus è stato co-
stretto ad inchinarsi allo strapotere fi-
sico della Red Piscine Geirino: gli uni-
versitari sono partiti con il freno a ma-
no tirato e, nonostante l’esordio di Luigi
Gazzano (alla fine miglior giocatore dei
suoi), hanno dovuto aspettare di spro-
fondare a -20 prima di accendere la lu-
ce e rientrare a -2 sul 60-62 finale. 

«Abbiamo rischiato di compromet-
tere una buona gara con cinque minuti
di sbandamento - ha commentato al
termine Mirco Bottero, presidente del
Red - Nel momento difficile ci è manca-
ta un po’ di leadership e voglia di pren-
dersi responsabilità. Per conquistare
due punti importanti contro una squa-
dra rognosa è stato decisivo Sillano». 

CHIAVARI. L’Aurora Chiavari ha
fatto rispettare il fattore campo a spese
del quotato Rapallo, e si sta candidando
ad uno dei primissimi posti. Domenica
è stato decisivo un parziale difensivo di
14-2 negli ultimi minuti, che ha per-

messo alle decine di tifosi presenti al
Sanpierdicanne di festeggiare il succes-
so numero tre della band guidata da co-
ach Marenco. 

VILLAGGIO. Ha raddoppiato il pro-
prio fatturato il Villaggio Sport, che ha
travolto la Vis 67 - 47, e con analogo di-
stacco Sarzana ha superato senza diffi-
cioltà la Pro Recco, apparsa comunque
in crescita rispetto ad alcune recenti
prestazioni. 

SESTRI. Inatteso passo falso del Se-
stri, che a Pontremoli ha lasciato due
punti preziosissimi per la lotta salvez-
za. Al termine di una gara che non pas-
serà agli annali per il gioco offerto, è fi-
nita 48-46 per i padroni di casa, che pos-
sono contare su un fattore campo
davvero considerevole. 

Classifica: Spezia 8; Follo, Sarzana,
Red Piscine Geirino, Aurora Chiavari
6; Rapallo, Pontecarrega Agenzia 24
Villaggio Sport, Cus, Granarolo 4; Pon-
tremolese, AB Sestri 2; Pro Recco, Vis
0. 

FEDERICO GRASSO

Aurora
Chiavari

rivelazione

Batte
Rapallo 

vola in alto

Luca Carrara 15 punti per Pontecarrega

Una furiosa mischia (foto in alto) tra Pro Recco e Udine nel test di domenica scorsa vinto dai biancocelesti
Juan Lopez (foto sopra) del Dolmen Med Italia Recco vince una touche nel corso della partita giocata
all’Androne

SERIE C � 

Il Tigullio
va all’assalto
della capolista

ella Serie C prosegue l’attività
nei vari gironi. In quello So-

vraregionale, organizzato dal co-
mitato lombardo, il Tigullio del
coach Vernetti ha vinto di misura
(20/22) a Tradate, andando in
mèta con Valerio Murolo (dop-
pietta), Ferreri e Lucerti. I “Pol-
pi”, con l’Ivrea, inseguono la ca-
polista Taurinia, che domenica
prossima sarà di scena proprio sul
sintetico di Recco: scatta dunque
l’operazione aggancio. 

Nel girone Territoriale conti-
nua a vincere (17/12) il CUS Sa-
vona di Andrea Luvarà: contro il
coriaceo Pedona Cuneo in mèta
l’ala Vocaturo, a segno quattro
volte dalla piazzola il “cecchino”
Costantino. 

Il P&F Amatori è stato battuto
(0/29) al Carlini dall’Imperia,
prova d’orgoglio del Cffs Cogole-
to che, dopo le penalità subite in
graduatoria, ha vinto agevolmen-
te sul neutro di Alessandria (5/34)
sul modesto Gavi Ligure, ora con
Oreste Di Tota in squadra. Per le
“Wasps” gialloblù di Mario Fusco
sono scesi in campo Pocorobba,
Romano, Giordano, Fassone
(Ruzza), Di Maio, Collodi, Massa,
Porcile, Vallarino (Ferrari), Cip-
pitelli (Nicosìa), Popa, Ravera,
Patrone, D’Agostino, Collami.
Migliori giocatori in campo Popa,
Collami, D’Agostino e Romano.

N

PONTECARREGA 72

*FOLLO 57
� 16-14, 18-18, 24-8, 14-17
� FOLLO: Malventi 1, Negroni, Bonan-
ni, Fontana 20, Russo 10, Bruni 6, Bella-
vista 14, Battista, Lo Torto 4, Carmigna-
ni 2. All. Bonanni.
� AGENZIA 24 PONTECARREGA:
Mistretta M. 2, Villani 6, Carrara 15,
Zivanovic 18, Mistretta A. 11, Lotti, Lan-
di 2, Grazzi An, Grazzi Al. 16, Arcolao 2.
All. Ogliani.

BASKET SPEZIA 80

GRANAROLO 75
� 20-20, 18-23, 16-19, 21-18
� GRANAROLO: Misurale 2, Cicarelli 8,
Brancucci 4, Pestarino 4, Ardini 24,
Grasso 9, Parentini 13, Caruso, Giaco-

Tassisto il “grande vecchio” dell’Aurora Chiavari: 6 punti e prestazione
da trascinatore
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