
VOLLEY � Slovacco, schiacciatore, ha incontrato alcune difficoltà di ambientamento nell’impatto con la nuova realtà. Domenica si è sbloccato

Ogurcak, la potenza di Carige 
«Adesso va meglio. Qui mi trovo bene, i compagni sono ok e il peggio è passato»

e “vecchie” glorie portano fortuna al-
la Carige Genova che batte la Carilo

Loreto 3-1 (25-22, 25-18, 20-25, 25-22 i
parziali), conquista il settimo posto del-
la classifica della serie A2 maschile e ri-
ceve una bella iniezione di fiducia in vi-
sta di domani sera, quando giocherà a
Gela (ore 20,30) nel turno infrasettima-
nale contro la squadra di casa dell’Eu-
rogroup, obiettivo risalire ancora.

Davanti ai campioni genovesi degli
anni Sessanta e Settanta, la squadra al-
lenata da Del Federico e
Agosto ha sfoderato una
prestazione molto convin-
cente, trascinata dallo
schiacciatore slovacco
Ogurcak, in grande giorna-
ta.

Una vera e propria rina-
scita quella dello schiaccia-
tore di Kosice, che nei primi
quattro turni non aveva pie-
namente convinto. Invece
contro Loreto ha realizzato
ben 24 punti, trovando quella continui-
tà in attacco che gli mancava.

«Sono contento, adesso va molto me-
glio - dice lo schiacciatore slovacco - Mi
trovo bene a Genova, i compagni sono
ragazzi a posto, Arenzano è tranquilla,
però sinora non sono riuscito a espri-
mermi come avrei voluto. Non so il mo-
tivo, forse è anche un fattore psicologi-
co, l’importante è che mi son messo al-
le spalle tutto».

Gestire un giocatore straniero non è
mai facile, soprattutto quando ci sono
problemi di comunicazione. La Carige
ha già avuto un’esperienza in serie A2
con il tunisino Belaid, che fu portato a
Genova da Cannestracci, ma non con-
vinse mai la piazza.

«Ogurcak è un atleta ben diverso -
precisa il diesse Bruschettini - Non si
può fare nessun paragone. Domenica

L ha dimostrato di poter fare la differen-
za in A2 trascinandoci alla vittoria. Sia-
mo contenti di lui e confidiamo in un
ulteriore miglioramento da parte sua».

Ogurcak è di poche parole, ma confi-
da di soffrire la distanza con la fami-
glia, che vede solo poche volte all’anno.
«Ho un fratello e i miei genitori. Mi
mancano, non posso negarlo - ammet-
te cion un pizzico di nostalgia - Sono
già venuti e spero di poterli rivedere
presto».

La Carige ora è già proiet-
tata sulla prossima partita
in trasferta, in Sicilia a Gela,
contro una squadra a pari
punti in classifica. «Abbia-
mo l’opportunità di allun-
gare la serie positiva - dice
Bruschettini - Loro sono
una squadra temibile, so-
prattutto in casa. E’ una
partita che dobbiamo gio-
care senza timori. La vitto-
ria di domenica ci ha dato

fiducia e contiamo di ottenere un buon
risultato».

I genovesi dovranno fare attenzione
all’opposto Sequiera e allo schiacciato-
re Martinengo. Tra i siciliani anche gli
ex Tomassetti, Mari e Barbisan.

«Conosciamo bene diversi giocatori
perché hanno giocato da noi - conclude
Bruschettini -Ricordiamo in particolare
Tomassetti, ex Albisola, che gioca come
centrale ed è stabilmente in campo».

La Carige deciderà all’ultimo se utiliz-
zare Di Franco e Manassero, entrambi
in non perfette condizioni fisiche e te-
nuti a riposo contro Loreto. Boroni e
Mercorio sono pronti, anche se Del Fe-
derico potrebbe decidere di fare un po’
di turnover e schierare altri giocatori
meno utilizzati come Antonov, Groppi
e Donati.

PAOLO NOLI

«Alle spalle 
il periodo
negativo»

Il giocatore
può fare 

la differenza

Frantisek Ogurcak atleta di spicco della Carige Genova, di nazionalità slovacca

SUPER OGURCAK
FA LA DIFFERENZA
Lo schiacciatore slovacco
della Carige ha impressiona-
to nell’ultima partita realiz-
zando 24 punti facendosi
apprezzare anche in ricezio-
ne e in difesa. E’ l’unico stra-
niero della squadra genove-
se, arrivato via Sisley Trevi-
so.

TRASFERTA GELA
DOMANI SERA
Domani la Carige sarà impe-
gnata a Gela (PalaLivatino
ore 20,30) contro i siciliani
dell’Eurogroup. Le due squa-
dre sono appaiate con 8 pun-
ti in classifica. Non ci sono
precedenti. Domenica la
Carige ritornerà al Lago Figoi
di Borzoli contro il Mantova
(ore 18). 

EX BIANCOBLÙ 
IN VISTA
Sono tre gli ex giocatori della
Carige che militano nell’Eu-
rogroup Gela. Daniele
Tomassetti, ex Albisola, ha
giocato a Genova l’anno
sfortunato della serie A
2005/2006; Stefano Mari è
stato protagonista in bianco-
blù nel lontano 2001-2002, il
primo anno della serie B1,
mentre l’anno dopo è toccato
al canadese di passaporto
italiano Shawn Barbisan.

PROTAGONISTI

BASKET � Fantastica rimonta alla Crocera. Cade il Cus a Sarzana, Sestri si inchina a Rapallo, furioso Dellarovere per il ko casalingo della Vis dopo un supplementare

Genovesi, giornata nera
si salva Granarolo

ai tabellini di questo fine settimana
emerge quanto il basket sia uno

sport di squadra, e la forza del gruppo
spesso sopperisca ad eventuali deficit
tecnico-fisici. Chi ha un attacco meglio
spalmato fra i vari componenti di squa-
dra spesso porta a casa la vittoria; per
questo motivo i 25 punti di Bellavista
del Follo valgono meno degli 11 di Ar-
dini (di cui 7 negli ultimi due giri di lan-
cette).

D

LO SCORE � Bellavista del Follo raggiunge quota 25, ma la sua squadra viene comunque sconfitta. Caorsi vara la cooperativa dei canestri, con sei giocatori in doppia cifra

Ardini alla ribalta
I suoi 11 punti
valgono tantissimo

ella giornata horribilis delle squa-
dre genovesi solo il Granarolo ag-

giunge in classifica due punti pesan-
tissimi. Se la sconfitta del Cus a Sar-
zana o quella di Sestri con Rapallo
potevano essere messe a bilancio, ben
altro clamore hanno suscitato i tonfi
dell’Agenzia 24 Pontecarrega, supera-
ta in casa dalla bestia nera Aurora, al
terzo successo su Villani e compagni
in cinquanta giorni, o della Vis, co-
stretta ad alzare bandiera bianca do-
po un supplementare a favore di un
Pontremoli decisamente in crescita. 

GRANAROLO OK. La Crocera si è
confermata fortino amico per i ragaz-
zi della coppia Caorsi-Caruso, che
contro il Follo sono partiti malissimo,
sprofondando fino al -16 di inizio se-

N conda frazione. La lenta, ma costan-
te, rimonta si è completata a 83 se-
condi dalla fine, con Ardini a piazza-
re il canestro del sorpasso sull’80-
78, primo vantaggio casalingo di
tutta la partita. 

La sconfitta è costata la panchina
all’allenatore Bonanni, esonerato ieri;
al suo posto torna a Follo coach Ros-
si. 

GENOVA MALE. Musi più o meno
lunghi nelle altre quattro formazioni
del capoluogo, chiamate a riscattarsi
già nel turno infrasettimanale di do-
mani. Il Cus a Sarzana ha avuto ri-
sposte positive da Marco Nasciuti, ca-
pace di reggere atleticamente all’im-
patto dei giocatori spezzini.
Nonostante la sconfitta, tutto l’am-

biente si è rallegrato per il rientro di
Leandro Passariello, che ha scontato
la lunga squalifica. 

Al Rapallo è bastato un buon pri-
mo tempo per scavare il divario con
Sestri. «Siamo scesi in campo con la
necessaria convinzione - ha sottoli-
neato l’allenatore biancoverde Pecce-
rillo - non sottovalutando gli avver-
sari e segnando 41 punti nel primo
tempo; non è poco contro una squa-
dra scorbutica come il Sestri Ponen-
te e in una palestra complicata come
il Paladonbosco». 

«Un buon viatico per una settima-
na molto difficile, visto che giovedì
ospitiamo il Sarzana e sabato andia-
mo in casa del Pontecarrega, una se-
rie di partite importante per il nostro
futuro».

SECONDO KO. L’Agenzia 24 non
sta attraversando un buon momen-
to di forma: seconda sconfitta con-
secutiva dopo il passo falso di otto
giorni fa a Pontremoli, facile prevede-
re un’altra settimana di nuvoloni gri-

gi sullo spogliatoio di via Allende. 
La Vis, in casa contro Pontremoli,

ha pagato a carissimo prezzo un’ulti-
ma frazione cominciata con un van-
taggio in doppia cifra, prolungata poi
al supplementare e persa 74-72 con
solo quattro atleti in campo. 

«Sono molto arrabbiato - si è sfoga-
to con una vena polemica Angelo Del-
larovere, colonna della Vis - Era una
partita molto importante per il nostro
campionato: avendola nelle mani, è
stato un peccato farsela portare via.
Faccio i miei complimenti agli avver-
sari per averci creduto e aver sfrutta-
to tutte le opportunità e alla coppia
arbitrale per aver tenuto sotto con-
trollo una gara agonisticamente du-
rissima e molto difficile». 

Classifica: Spezia 14; Sarzana 12;
Granarolo, Piscine Geirino Ovada 10;
Follo, Aurora Chiavari, AC Rapallo 8;
Cus, Pontremolese, Agenzia 24 Pon-
tecarrega 6; AutoChiavari Villaggio,
AB Sestri 4; Vis 2; Pro Recco 0. 

FEDERICO GRASSO

Passariello è rientrato nel Cus dopo la squalifica

AURORA CHIAVARI  72

*PONTECARREGA 61
� AGENZIA 24 PONTECARREGA:  Mistretta M. 6,
Villani 10, Michelon 1, Carrara 4, Zivanovic 8,
Mistretta A. 16, Lotti, Grazzi An., Grazzi Al. 16,
Arcolao. All. Ogliani. 
� AURORA CHIAVARI: Papagalli, Melini 8, Carta
4, Tassisto 20, Leoni, Garibotto 15, Bianco 16,
Tealdi 7, Sciutto, Bottino 2. All. Marenco.
PISCINE GEIRINO 66

*AUTO CHIAVARI 50 
� 18-12; 15-7; 18-20; 15-11
� VILLAGGIO AUTO CHIAVARI: Sciutti 13, Maro-
lato 2, Di Benedetto 12, Podestà 2, Ferrigni 10,
Mancuso 5, Okoba 6, Bernardello, Piardi, Maga-
gnotti ne. All. Grandi.
� PISCINE GEIRINO OVADA: Aime 9, Oneto 2,
Gorini 14, Cartasegna 8, Zucca 14, Talpo 7, Bella-
vita 12, Foglino, Frisone, Sillano ne. All. Brignoli.

ALCIONE RAPALLO 68  

*SESTRI PONENTE 51
� 23-12, 18-15, 15-13, 12-11
� SESTRI P: Zenobio 10, Valdata 7, D.Bochic-
chio 6, M.Bochicchio 2, Nosari, Dini 1, Masu 4,
Giulini 6, Mozzi 10, Elefante 5. All. Pezzi.
� RAPALLO: Salami, Mortara 12, Gardella 9, Poli
9, Pieranti 2, Arata 4, Bacigalupo 21, Luongo 2,
Stagnaro 9, Annigoni. All. Peccerillo. 
SARZANA 80

CUS 55 
� 21-10; 20-16; 21-23; 18-6
� SARZANA: Dell’innocenti 11, Bencaster 15,
Tesconi 18, Stagnari, Ferretti 16, Penè 10, Coltelli
3, Leonardi 3, Vernazza ne, Rustichini 4. All. Gal-
lerini-Savi. 
� CUS: Gonella, Toselli 2, Masnata 3, Dufour 7,
Capecchi 4, Morana 2, Nasciuti 17,  Bestagno 6,
Gazzano 8. Passariello 6. All. Pansolin-Maestri.

GRANAROLO 84

FOLLO 78
� 12-26; 24-17; 24-21; 24-14
� GRANAROLO: Misurale 2, Cicarelli 10, Bran-
cucci 14, Pestarino 14, Ardini 11, Grasso 8,
Parentini 10, Caruso, Giacomini 11, Bolgioni 4.
All. Caorsi-Caruso.
� FOLLO: Malventi 11, Bonanni 2, Giusti 6, Rus-
so 16, Bambini 5, Bruni 8, Bellavista 25, Battista
ne, Michelini, Carmignani 5. All. Bonanni E.  
TARROS SPEZIA 69

PRO RECCO 37
� 22-6; 19-12; 16-4; 11-15
� SPEZIA: Giachi 8, Pipolo 9, Steffanini 12, Dal-
padulo 8, Ornati 6, Ceragioli 5, Caluri 2, Giuliani 4,
Cirillo 3, Stefanini 12. All. Corsolini. 
� PRO RECCO: Lagomarsino, Chiartelli 6, Cala-
brese, Ferrari 6, Belingheri 7, Mascotto 1, Caddeo
2, Kourentis 13, Parodi 2. All. Bertini.

Ardini un apporto decisivo
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