
BASKET � Forti emozioni nella C regionale

Granarolo
e Vis
da urlo
Il Cus sconfitto nel derby
L’Aurora sfiora l’impresa

e formazioni genovesi impe-
gnate nel campionato di C re-

gionale di basket stanno viven-
do emozioni di ogni genere, da
quelle più piacevoli e gioiose di
chi ha vinto e non se l’aspettava
(vedi Vis), a quelle negative di chi
non pensava di perdere (Cus) o
di perdere offrendo però una
prestazione molto diversa (Pon-
tecarrega). 

Nel mezzo c’è chi è comunque
soddisfatto per una gara che po-
teva sfornare il risultato a sor-
presa (Sestri) e chi ha superato la
barriera dei cento punti per ce-
lebrare il filotto di cinque vitto-
rie consecutive (Granarolo). Al-
largando poi la panoramica alla
provincia, Piscine Geirino Ovada
si è fatta superare dal Follo solo
negli ultimissimi se-
condi; l’Aurora
Chiavari ha provato
ad infastidire l’im-
battuta capolista
Spezia; lo scontro
fra Villaggio Auto-
chiavari e Pro Recco
si è risolto a favore
dei padroni di casa,
lasciando la forma-
zione di Matteo Ber-
tini ultima con quattro lunghez-
ze di distacco. 

RAPALLO E GRANAROLO. In
via Allende il Pontecarrega ha
vissuto una serata storta fin dal
primo minuto, mentre Rapallo
ha dimostrato di non patire gli
sforzi compiuti appena quaran-
totto ore prima contro Sarzana. 

«È stata una partita senza sto-
ria - conferma l’allenatore ospite
Luca Peccerillo - con un nostro
vantaggio significativo già nel
primo quarto, ampliato all’inter-
vallo e arrivato anche al +30. Ab-
biamo vissuto un’ottima serata
al tiro, speriamo di confermarci
nei prossimi incontri». 

Atmosfera di festa al Granaro-
lo, che grazie al rotondo succes-
so sul Pontremoli è salito solita-
rio al terzo posto, confermando

L il titolo di miglior attacco del
campionato. «Riusciamo a se-
gnare tanto con diversi giocatori
- spiega Massimo Caruso, assie-
me a Dario Caorsi sulla panchi-
na dei genovesi - ma non sareb-
be male cercare di difendere un
po’ meglio». 

DERBY ALLA VIS. La paura di
vincere, e l’asse “gladiators”
(nuovo soprannome dei giocato-
ri Vis) play-pivot Benzo-Dellaro-
vere, hanno affondato il Cus nel-
l’ultima frazione, e portato il Pa-
laSharkers ad esplodere in un
urlo liberatorio al suono della si-
rena. E dire che gli universitari
erano partiti con il piede sull’ac-
celeratore, con un parziale di 14-
3 nei primi minuti.

A LEVANTE. È successo di tut-
to a Spezia: tecnici,
espulsioni, l’allena-
tore spezzino Cor-
solini allontanato e
l’Aurora Chiavari
che ha provato in
ogni modo a far ca-
dere la capolista. 

Finale ancora più
ad alta tensione a
Sarzana, dove al 35°
minuto il Sestri di

coach Andrea Pezzi conduceva
42-41 su una delle grandi favori-
te del campionato.

Analogo fotofinish a Follo, do-
ve la squadra spezzina ha ap-
profittato di una Piscine Geirino
Ovada con Gorini e Sillano (nove
punti nell’ultimo tempino) a
mezzo servizio per raggiungere
i valligiani al quarto posto. 

Due punti importanti per il Vil-
laggio, che ha ritrovato Terribile
e non ha fallito l’impegno con la
cenerentola Pro Recco. 

Classifica: Spezia 18; Sarzana
16; Granarolo 14; Follo, Red Pi-
scine Geirino 12; AC Rapallo, Au-
rora Chiavari 10; Pontecarrega
Quezzi 8; Cus, Villaggio Sport,
Pontremolese 6; AB Sestri, Vis 4;
Pro Recco 0. 

FEDERICO GRASSO

Chiavari 
ha minacciato 
la capolista

Alta tensione
anche 
a Sarzana

PODISMO � 
Gambetta
si aggiudica
il Memorial
Buscaglia

on ci sono condizioni
ambientali che tengo-

no. Silvio Gambetta, della
Boggeri Arquata, si è ag-
giudicato il primo posto
nel Memorial Buscaglia
che si è corso a Vado Li-
gure (Sv), ovviamente sot-
to la pioggia.

La gara su strada è vis-
suta sul duello fra il forte
mezzofondista piemonte-
se e l’ovadese Sergio Val-
losio, alla fine secondo.
Bel terzo posto per il gio-
vane Alessio De Martino
(Città di Genova), che
staccato di circa tre minu-
ti il padre Pasquale, suo
compagno di società, che
ha concluso all’undicesi-
mo posto. Al 33° posto
Gianni Oberti (Delta Spe-
dizioni).

LAGOMARSINO TERZO
Perennemente alla ricer-

ca di sensazioni forti, Giu-
liano Lagomarsino (Frecce
Zena) è giunto terzo nella

25 chilo-
metri di
Salsomag-
giore Ter-
me (Pr),
v i n t a
dall’emi-
liano Ca-
b a s s i
(Atletica
M a n a r a )
davanti al
p a v e s e
Splendorio
( A v i s

Gambolò). Non c’è che di-
re, il 50enne ex ciclista
continua a stupire con le
sue prestazioni, sempre
di notevole rilievo.

MASSIMELLI TERZO
Giorgio Massimelli (Cus

Genova) è giunto terzo a
Pioltello (Milano) dove si è
disputata una tappa im-
portante del circuito na-
zionale del miglio su pi-
sta (1.608 metri). 

All’esordio sulla distan-
za, il veterano genovese
ha fatto segnare uno dei
migliori tempi nazionali
della categoria M50, con
5’14”. Questo fa bene spe-
rare per il prosieguo della
stagione, che vedrà Massi-
melli sotto la guida tecni-
ca di Massimo Cugnasco.

[d. mazz.]
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Vis a sorpresa contro il Cus. Nella foto Fabio Celestri sfrutta il blocco di Angelo Dellarovere

Lagomarsino
ottimo terzo

on si vedono tutti i fine setti-
mana tre giocatori della stes-

sa squadra a segno con venti o
più punti: sabato l’impresa è riu-
scita al Rapallo in via Allende,
dove Bacigalupo, Gardella e Mor-
tara hanno segnato da tutte le
posizioni. 
ALCIONE RAPALLO 96 

*PONTECARREGA 73 
� 29-17, 22-19, 23-14, 22-23
� PONTECARREGA: An. Grazzi, M.
Mistretta 12, Villani 16, Michelon 2,
Carrara 6, Zivanovic 18, A. Mistretta
10, Lotti, Al.Grazzi 9, Arcolao. All.
Ogliani.
� RAPALLO: Salami 2, Mortara 26,
Gardella 27, Poli, Arata 4, Bacigalu-
po 20, Luongo, Piastra 3, Stagnaro
14, Annigoni. All. Peccerillo.
BASKET FOLLO 70

PISCINE GEIRINO OVADA 65
� 15-15; 19-10; 16-29; 20-11
� FOLLO: Fontana 15, Giusti 14,
Russo 2, Bambini 8, Bellavista 10,
Lo Torto 6, Michelini 9, Carmignani
6, Bruni, Battista Ne. All. Rossi.
� OVADA: Aime 4, Oneto 5, Gorini
13, Cartasegna 8, Zucca 6, Sillano
15, Talpo 10, Bellavita 4, Foglino

Ne, Frisone Ne. All. Brignoli.
SARZANA 55

SESTRI P. 48 
� 13-18; 16-8; 12-10; 14-12
� SARZANA: Dell’innocenti 8, Ben-
caster 7 Tesconi 12, Stagnari N.E,
Ferretti 13, Penè 11, Coltelli 1, Leo-
nardi 3, Vernazza Ne, Rustichini .
All. Gallerini-Savi.
� SESTRI P: Zenobio  M. 13 Valda-
ta , Bochicchio D. 13, Bochicchio
M.,  Dini 2, Giulini 4, Mozzi 11, Ele-
fante 3 Quaretti, Zenobio A. All. Pez-
zi. 
SPEZIA B.C. 86

AURORA CHIAVARI 74 
� SPEZIA: Giachi 11, Pipolo 2,
Steffanini 10, Dalpadulo 8, Ornati,
Ceragioli 21, Caluri 6, Giuliani 6,
Cirillo, Stefanini 22. All. Corsolini. 
� AURORA CHIAVARI: Stefani,
Melini 5, Carta 2, Tassisto 14, Leoni
5, Garibotto 16, Bianco 23, Tealdi 7,
Sciutto, Bottino 2. All. Picasso. 
GRANAROLO 105

PONTREMOLI 68
� 31-17; 25-23; 24-15; 25-13
� GRANAROLO: Misurale 6, Casa-
nova 6, Cicarelli 7, Brancucci 9,

Ardini 16, Grasso 8, Parentini 16,
Caruso 6, Giacomini 20, Bolgioni
11. All. Caorsi-Caruso.
� PONTREMOLI: Polverini 28,
Valenti 9, Canini 3, Parodi 5, Rosa
3, Bucchioni 2, Bertolini, Tosi 16,
Cavicchioli 2. All. Vanacore. 
VILLAGGIO FORD 63

PRO RECCO 48
� VILLAGGIO: Sciutti 10, Ferrigni
18, Di Benedetto 8, Allegri , Piardi 4,
Terribile 5, Podestà13, Bernardello
5, Gotelli, Magagnotti. All. Grandi.
� RECCO: Lagomarsino, Chiartelli
9, Jacovelli 6,Calabrese 4, Ferrari 4,
Mastrocola, Moscotto 14, Kouren-
tis 7, Parodi 4. All. Bertini.
VIS 55

CUS 49
� 7-14; 16-11; 14-19; 19-5
� VIS: Celestri 1, Dagnino 3, Gri-
baudo 8, Gotta, Dellarovere 13,
Piazze, Costantino n.e, Benzo 16,
Giovarelli 5, Mazzolino 10. All.
Casella-Catanzaro.
� CUS: Bo 6, Semino, Toselli 2,
Dufour ne, Capecchi 11, Morana 2,
Nasciuti 13, Renzone, Passariello 5,
Bestagno 7. All. Maestri-Pansolin.

N

I NUMERI � Tre giocatori della stessa squadra a segno con venti o più punti

Alcione Rapallo macchina da canestri
con Bacigalupo, Gardella e Mortara in luce

PALLANUOTO � Sconfitto il Sori in casa. L’allenatore Paganuzzi fa il punto alla vigilia delle partite ufficiali

Va al Quinto
il torneo
precampionato

o Sporting Club Quinto,
sconfiggendo la RN Sori nel-

la propria vasca, si è aggiudi-
cato il Torneo Precampionato
riservato alle formazioni di Se-
rie A2 e B di pallanuoto. 

Il torneo rappresenta un uti-
le rodaggio per tutte le forma-
zioni e il risultato ha spesso
un significato secondario e po-
co indicativo. Da sabato pros-
simo, invece, si inizia a fare sul
serio: scatta il campionato di
A2 e le calottine biancorosse
ospitano il forte Chiavari, con
inizio alle ore 19.15 presso la
Piscina Comunale di Bogliasco.

Marco Paganuzzi, allenatore
del Quinto, si lancia in una pre-
visione: «Credo che la squadra

L

possa esprimersi a livelli supe-
riori di quanto visto contro il
Sori. Soprattutto in difesa dob-
biamo migliorare perché certe
distrazioni non possiamo per-
mettercele. Bene l’uomo in più
e il ritmo che abbiamo tenuto
per tutta la partita ma nella va-
lutazione complessiva della
gara non va dimenticato che
queste partite sono poco più
che degli allenamenti». 

«Ora inizia il campionato
con l’obiettivo di salvarci ma
anche la speranza di crescere
di giornata in giornata e poter-
sela giocare contro tutte le av-
versarie ed in qualsiasi vasca, a
cominciare dalle sfide con
Chiavari e Trieste che sono le
sicure regine di questa Serie
A/2 Nord».

Il consigliere Francesco Mari-
no aggiunge: “La società è in
una fase di profonda ristruttu-
razione, con un nuovo consi-
glio che a partire dai prossimi

a preso il via sabato il circui-
to nazionale under 14 di

scherma, valido per il trofeo
“Kinder Sport”. La tappa inau-
gurale della stagione, che si
concluderà con il rituale ap-
puntamento del Gran Premio
Giovanissimi “Renzo Nostini”
in programma a maggio a Ri-
mini, ha visto protagonisti oltre
950 spadisti provenienti da tut-
ta Italia, che si sono concentra-
ti al Pala De Andrè di Ravenna.

Il circuito, dunque, si è aperto
con la prova di spada maschile
e femminile riservata a tutte le
categorie dagli 11 ai 14 anni e
ha visto una nutrita partecipa-
zione di elementi provenienti
dalle società liguri.

H

Paganuzzi allenatore del Quinto
indica in Chiavari e Trieste le favorite
del campionato di A2 girone Nord

SCHERMA � Circuito nazionale riservato agli under 14

Ha preso il via
la stagione
Giovanissimi

I migliori, che hanno avuto la
soddisfazione di entrare nelle fi-
nali dei primi otto, sono stati
Giovanni Battista Allavena (Ce-
sare Pompilio Genova), classifi-
catosi ottavo nella categoria
“Maschietti” (anni 11); Emanue-
le Sciuto (Cesare Pompilio Ge-
nova), terzo nei “Giovanissimi”
(anni 12); Marta Valente della
Polisportiva Leonpancaldo di Fi-
nale Ligure, la società che è sta-
ta da poco fondata dal maestro
Sergio Nasoni, classificatasi ter-
za nelle “Giovanissime”.

Nella categoria “Ragazze” (an-
ni 13) Alessandra Pisano, del
Club Scherma Rapallo, è salita
sul primo gradino del podio, e
Andrea Vittoria Rizzi della Chia-
vari Scherma è giunta quinta su
un lotto di 109 partecipanti.

Tra i finalisti, Edoardo Rivetti
della società Sant’Olcese si è
classificato ottavo nella catego-
ria “Allievi” (anni 14).

[g. d. v.]

mesi entrerà in funzione. Tra
gli obiettivi principali c’è la cre-
scita del nostro settore giova-
nile, già in forte espansione:
saranno due infatti le squadre
iscritte al prossimo campiona-
to under 13».
SPORTING CLUB QUINTO 9 

RN SORI 8
� 2-3, 1-2, 3-3, 2-1 
� RN SORI: Foroni, Elefante, Mora-
chioli 1, Bagnoli 1, Vezil 1, Bittarello
1, Sessarego 1 (R), Carassale, Tan-
ganelli, Rezzano, Molinelli 2, Andrei
1. All. Piero Ivaldi 
� SPORTING CLUB QUINTO: Sca-
nu, Brondi 1, Melella, Luccianti 1,
Galassi 2, Turbati 2, Mac Donell 1,
Bozzo, Deserti 1, Valentini 1, Spi-
gno, Vallarino, Tosi. All. Marco
Paganuzzi 
� ARBITRI: De Gregori, Sponza 
� NOTE: uscito per limite di falli nel
4° tempo Luccianti (Q). Superiorità
numeriche Sori 3/9 + 1 rigore, Quin-
to 4/7.

IL PONTECARREGA ESONERA MISTER OGLIANI

La secca sconfitta (73-96), accompagnata
da una pessima prova e priva di attenuan-
ti, di fronte al Rapallo è costata cara ad
Alessandro Ogliani, coach del Pontecarre-
ga. 

Infatti, il presidente del club genovese,
Lamberto Tagliafico, ha deciso di sollevar-
lo dall’incarico: la decisione, ormai senza
possibilità di revoca, sarà ufficializzata
nella giornata odierna, ma i giocatori ne
sono già a conoscenza. 

Attualmente sono al vaglio della dirigen-
za biancorossa tre “papabili”, fra cui sarà
scelto entro giovedì il nuovo tecnico. 

Il Pontecarrega sinora ha fatto registrare
un rendimento insufficiente: vero che ha
ottenuto anche qualche exploit notevole,
ma in altre circostanze ha tradito ampia-
mente le attese. 

Il ko di fronte ai ruentini non è stato che
la goccia capace di far traboccare il vaso
del malcontento.

Martedì
23 Novembre 2010Sport46


