
BASKET/1 � In C regionale conclusa l’andata

La Pro Recco
ha rotto
il ghiaccio
Cus, rimpianti
La Vis stende il Pontecarrega

uarda un po’ che cosa ti ri-
serva l’ultimo turno prima

della tradizionale pausa natali-
zia! La Pro Recco si è tolta un
macigno dalle spalle, quella pri-
ma vittoria stagionale che an-
cora mancava, sfruttando l’ulti-
ma possibilità che le veniva of-
ferta dal girone d’andata di C
Regionale di basket. 

AURORA SPENTA. Sul cam-
po amico di via Vastato i ragaz-
zi di Matteo Bertini so-
no riusciti ad avere ra-
gione dell’Aurora
Chiavari, che ha perso
nei pressi della sirena
la quinta partita conse-
cutiva, segnale di una
involuzione che era
difficile ipotizzare. 

Una brutta abitudine
che il coach Giuliano
Marenco si augura ri-
manga ancorata nel 2010, per-
ché sta rischiando di vanificare
l’eccellente avvio di stagione di-
sputato da Garibotto e compa-
gni. 

VIS... FORTE. L’altro risultato
inatteso è rappresentato dalla
vittoria della Vis nella sfida

G contro il Pontecarrega Quezzi,
successo propiziato dalla per-
formance di Andrea Benzo, au-
tore di ben sei triple a bersa-
glio. 

La Vis ha condotto la gara per
ampi tratti, prima di farsi rag-
giungere e superare intorno a
quota 55; Villani e compagni,
però, hanno pagato lo sforzo
dell’inseguimento, e sono stati
costretti ad arrendersi solo ne-

gli ultimi cento secon-
di. Il risultato finale è
stato di 75 a 69 per i
“gladiators” padroni di
casa. Una conferma,
comunque, dei pro-
gressi fatti registrare
dalla squadra in questi
ultimi tempi.

RAPALLO VA. Altro
derby punto a punto è
stato quello fra Villag-

gio Autochiavari Ford e il Ra-
pallo, vinto dai ruentini al ter-
mine di una gara infarcita di er-
rori. 

«È stata una pessima partita,
giocata e interpretata male - si
è sfogato a fine incontro Luca
Peccerillo, allenatore ospite -

L’unico lato positivo è il risulta-
to finale. Dopo un ottimo inizio
abbiamo patito oltre misura la
loro aggressività, perdendo lu-
cidità e smettendo di
giocare. Comunque,
una vittoria preziosa
che ci permette di sta-
re nel gruppo di te-
sta». 

La vetta della classi-
fica è andata al Sarza-
na, che si è aggiudica-
to lo spareggio-prima-
to espugnando il
campo di Spezia 62-
52.

LE ALTRE. Bene Granarolo,
tornato al successo contro i cu-
gini del Sestri, benissimo Red
Piscine Geirino, abbondante-
mente oltre i cento punti con-
tro Pontremoli. 

Resta qualche rammarico, in-

BASKET/2 � Arrivata la prima vittoria

Macchiavello: «Via
dalla Tigullio Sport T.
Baggioli e Barbirato
Ora un nuovo innesto»

ll’indomani della bella prestazione offerta a
Torino, culminata con la prima sospirata vit-

toria stagionale in C Dilettanti, Pio Macchiavello,
numero uno del basket della Tigullio Sport Te-
am, conferma le voci che da qualche tempo cir-

colano nell’ambiente. 
Spiega in una nota il diri-

gente: «La sfortuna, princi-
palmente gli infortuni, che ha
caratterizzato la prima parte
del nostro campionato non
giustifica le scelte sbagliate
di inizio stagione e delle qua-
li mi assumo la responsabili-
tà. Dei quattro “acquisti”  ne
è rimasto, per ora, solo uno.
Con il primo il contratto è
stato risolto già ad ottobre,

con altri due alla vigilia della trasferta di Torino». 
«Non accetto che si giochi senza impegno e

senza lottare sino all’ultimo minuto. A Torino
abbiamo giocato in otto, compresi un ragazzo
del 1995, Giordano, e due del 1990, Baracchini e
Piastra, autore di un importantissimo canestro
da tre punti. Tutti hanno dato il massimo, impe-
gnandosi con spirito di squadra encomiabile,
sotto la spinta di un superlativo Pappalardo, con
Reffi onnipresente con canestri e palle recupera-
te, con Brega, Mariani e La Torre (14 rimbalzi e 5
stoppate) decisivi sotto canestro». 

Aggiunge Pio Macchiavello: «Sarei stato con-
tento della prestazione anche se avessimo perso.
È arrivata, invece, una vittoria insperata, che ci
induce a tentare una difficilissima rimonta, raf-
forzando la squadra con un nuovo innesto. Gra-
zie a tutti gli otto protagonisti e a Francesco Ro-
vati, che era in panchina nonostante l’impossibi-
lità di giocare per i postumi dell’infortunio di un
mese fa». 

Dopo la partenza di Tiziano Michelis, approda-
to a Loano, è finita così l’avventura con la maglia
Covo di Nord Est anche di Matteo Baggioli e Die-
go Barbirato, che sono nuovamente sul mercato. 

Fra gli innesti estivi, per ora, “sopravvive” Ro-
berto Bigoni, alle prese con qualche problema fi-
sico.

A

Pio Macchiavello

Andrea Benzo (Vis) sfugge in palleggio alla marcatura di Villani nel corso della partita vinta sul
Pontecarrega, uno dei due risultati a sorpresa nell’ultima giornata del girone d’andata di C Regionale

fine, fra gli universitari del Cus,
costretti ad andare a giocarsela
a Follo senza lunghi di ruolo e
rimasti ampiamente in partita,

anche grazie all’espul-
sione di Giachi e del-
l ’ accompagnatore
spezzino Amadori. 

L’appuntamento con
la C regionale è riman-
dato al weekend dell’8
e 9 gennaio, per la pri-
ma giornata di ritorno,
il girone di andata si è
chiuso con le partite
dell’ultimo week end. 

Classifica: Sarzana 24; Spezia
22; Granarolo, Follo 20; Rapal-
lo, Red Piscine Geirino Ovada
16; Aurora Chiavari, Cus, Pon-
tecarrega Quezzi, Pontremoli
10; Villaggio Autochiavari Ford,
Vis 8; Sestri 6; Pro Recco 2. 

FEDERICO GRASSO
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TAEKWONDO � L’ultimo atto stagionale della Liguria in occasione dei Campionati Interregionali delle Forme, specialità che prevede una serie di movimenti fondamentali

Prima la Scuola Genova
Athletic al terzo posto
Tanti applausi per tutti

pettacolo al PalaDonBosco per
l’ultimo atto stagionale del taek-

wondo ligure in occasione dei Cam-
pionati Interregionali delle
Forme, specialità che pre-
vede una serie di movi-
menti fondamentali del ta-
ekwondo, sia tecniche di
difesa che di attacco, di-
sposti secondo una se-
quenza logica fissa. 

Queste prove sono occa-
sioni di confronto che
coinvolgono la gran massa
dei praticanti, dai bambini

ai Master, e rappresentano un mezzo
per apprendere e praticare tutte le
tecniche che non possono essere uti-
lizzate nelle gare di combattimento. 

La Scuola Taekwondo Genova ha

S

vinto la competizione e raggiunto le
vittorie nella categoria Cadetti con
Hasna Benhamou e Beatrice Mene-
ghetti; nella categoria Junior con Mat-
tia Montalbano; nella categoria Se-
nior A con Simona Costa, Stefano Or-
landini e Jorhabib Eljair; nella
categoria Senior B con Germano Piri-
no, Gabriele Tanga, Morgan Albino e
Bruno Delfino. 

Secondo posto in classifica per il
Gruppo Sportivo San Bartolomeo, le
cui soddisfazioni sono arrivate da
Davide Ardillo e Luca Scelfo (Cadet-
ti); Brenda Scavello (Junior); Alessio
Albero, Alice Canale, Maurizio Cheli
e India Scavello (Senior); Paola Tron-
chellini, Emanuela Mantero e Giusep-
pe Scavello (Senior B).

Bene anche l’Athletic Genova, terza
grazie agli ori degli Junior Alice Ven-
tura e Luca Oggiano, dei Senior A
Giulia Botini e Pietro Diliberti e dei
Senior B Simone Gomboli e Simona
Frigerio.

Le vittorie della Hwasong (quarta)
sono arrivate grazie a Paolo Bacca-

nella (Cadetti), Eva Leone e Joselin
Cadena (Junior) e Alessandro Parigi
(Senior B). 

L’Athletic School Tigullio ha festeg-
giato i successi del cadetto Mario
Guala e dello Junior Francesco Ma-
riani.

Positiva anche l’esperienza del-
l’Olimpia Savona grazie a Martina
Moncalvo (Cadetti), Simone Tridico
(Junior). Andrea Razzone ha portato
a casa un oro per la Scuola Genova 2
tra i Senior A. 

«E’ stata una degna conclusione
per un altro anno di crescita del mo-
vimento del taekwondo in Italia ed
in Liguria - ha commentato il presi-
dente regionale Antonio Trovarelli -
Per il 2011 ci sarà la possibilità di or-
ganizzare gli Europei Forme a Geno-
va, tutto ciò sarebbe un ulteriore ri-
conoscimento da parte della Federa-
zione alla città, alla regione ed al
nostro comitato viste le precedenti
ed ormai frequenti esperienze orga-
nizzative». 

MARCO CALLAI

La Scuola Taekwondo Genova ha vinto i Campionati Interregionali Forme
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GLI SCORE � Alle sue spalle ci sono i 29 di Cartasegna, i 22 di Gorini e Nasciuti, che ha festeggiato così il compleanno, e i 21 di Calabrese, determinanti per la vittoria 

Parentini miglior 
realizzatore
Ha toccato 30 punti

Matteo Parentini il miglior realizzatore del-
la tredicesima giornata, l’unico giocatore a

toccare i 30 punti personali. Alle sue spalle fi-
gurano i 29 di Cartasegna, i 22 di Gorini e Na-
sciuti, che ha festeggiato così il compleanno, e
i 21 di Calabrese, determinanti per la vittoria
di Recco. 
ALCIONE RAPALLO 56

*AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 52
� 19-14, 11-13, 19-17, 7-8
� VILLAGGIO: Sciutti 12, Marolato 7, Di Benedetto 2,
Podestà 4, Ferrigni 7, Mancuso 2, Jancev 4, Terribile

È

7, Okoba 4, Bernardello 3. All. Grandi.
� RAPALLO: Salami 11, Mortara 10, Gardella 9, Poli
3, Pieranti, Arata 5, Bacigalupo 7, Annigoni 4, Luongo,
Stagnaro 7. All. Peccerillo.
FOLLO 87

CUS 73
� 25-16, 22-18, 15-24, 25-15
� FOLLO: Malventi 6, Fontana 15, Giusti 19, Russo
12, Bambini, Bruni 3, Bellavista 19, Battista ne, Lo Tor-
to 4, Michelini 7. All. Rossi.
� CUS: Bestagno 7, Toselli 13, Nasciuti 22, Passariel-
lo 16, Gonella 1, Pittaluga, Bassoli, Gazzano 10,
Capecchi 4. All. Maestri–Pansolin.
PRO RECCO 61

AURORA CHIAVARI 60
� RECCO: Lagomarsino 9, Iacovelli 3, Calabrese 21,
Ferrari 10, Chiartelli 11, Bologna 5, Mastrocola, Parosi
2, Paterni, Kourentis. All. Bertini.

� AURORA: Stefani, Melini 9, Carta, Tassisto 4, Leoni
10, Garibotto 10, Bianco 5, Tealdi 6, Sciutto 4, Bottino
12. All. Marenco.
GRANAROLO 88

SESTRI 67
� 22-20, 26-15, 26-15, 14-17
� GRANAROLO: Falappi 2, Misurale, Cicarelli 6, Bran-
cucci 8, Pestarino, Ardini 15, Grasso 9, Parentini 30,
Caruso 2, Giacomini 16. All. Caorsi-Caruso.
� SESTRI: Zenobio 4, Valdata 9, Bochicchio D. 7,
Nosari, Dini 6, Giulini 8, Boschetti 5, Mozzi 8, Elefante
14. All. Pezzi.
RED PISCINE 109

PONTREMOLI 62
� RED PISCINE GEIRINO OVADA: Bovone 2, De Leo 4,
Aime 9, Oneto 2, Gorini 22, Cartasegna 29, Zucca 7,
Sillano 12, Talpo 4, Bellavita 18. All. Brignoli.

Matteo Parentini è stato il miglior cecchino dell’ultima giornata
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