
I TABELLINI � Il cussino Nasciuti detronizza il compagno Passariello e raggiunge quota 22 al pari del rapallese Mortara: i loro exploit sono serviti a far vincere i rispettivi team

Ardini, Giacomini
e Garibotto
canestri inutili

VOLLEY � Dopo il cocente stop con Reggio

Carige shock
Del Federico
«Sono tutti
sotto esame»
«Traguardi raggiunti in anticipo
ma bisogna chiudere a testa alta»

elusione e rammarico al-
bergano nel clan della Ca-

rige, che nell’ultima gara in-
terna con Reggio Emilia ha
gettato al vento la più ghiot-
ta opportunità di chiudere al
quinto posto la regular sea-
son e iniziare i playoff in ca-
sa partendo da 1-0 nella se-
rie. Ai biancoblù bastava vin-
cere ed invece è
arrivata una scon-
fitta in quattro
set che ha riman-
dato tutto all’ulti-
ma gara in pro-
gramma domeni-
ca a Segrate. La
Carige dovrà di-
fendere il quinto
posto proprio
dall’assalto dei
milanesi staccati di un pun-
to.

«Sono molto dispiaciuto
per la prestazione della
squadra – dice il tecnico Ho-
racio Del Federico – Abbiamo
giocato una partita davvero
brutta, slegati e senza la giu-
sta cattiveria. Ancora non mi
capacito dei motivi di questa

D sconfitta, forse abbiamo pa-
gato l’ultima tribolata setti-
mana di allenamenti. Certo
adesso pretendo una reazio-
ne».

Avviso - Il tecnico argenti-
no della Carige non riesce
proprio a digerire questa
sconfitta che come nel giro-
ne d’andata potrebbe costare

molto cara ai ge-
novesi. A Reggio
Emilia sfumò la Fi-
nal Four di Coppa
Italia, ora la Cari-
ge potrebbe per-
dere il quinto po-
sto proprio all’ul-
tima giornata.
«Abbiamo dispu-
tato un campiona-
to eccezionale, ab-

biamo raggiunto gli obiettivi
prefissati in anticipo e per
questo ringrazio tutti i ra-
gazzi, ma ora dobbiamo
chiudere a testa alta – con-
clude Del Federico – E’ il mo-
mento di dare il massimo an-
che perché con la società va-
luteremo chi confermare
l’anno prossimo proprio in

questo mese. Dobbiamo
scuoterci subito e andare a
vincere a Segrate mostrando
di essere una squadra di ca-
rattere».

Ai genovesi ora serve l’im-
presa a Segrate. La squadra
milanese all’andata vinse al
PalaFigoi in tre set giocando
una buona pallavolo, ma fu
la Carige che si espresse al di
sotto del proprio potenziale
non trovando mai il bandolo
della matassa. «Ci provere-
mo, vogliamo prenderci la ri-
vincita con Segrate – dice
Matteo Paoletti, opposto del-
la Carige – Dobbiamo subito
riscattare la sconfitta di do-
menica. Abbiamo giocato
una delle peggiori partite
dell’anno e abbiamo dato via
libera ai nostri avversari
commettendo molti errori e
giocando bene solo a spraz-
zi. Non siamo mai entrati in
partita, è stata una giornata

A Segrate
la partita
decisiva

La sconfitta
costerebbe
il quinto posto

Horacio Del Federico, qui con Nuti (a sin), Mercorio, Zappaterra e Ogurcak (a destra), mette la sua Carige sotto esame

DOPPIA IPOTECA
SULLE SEMIFINALI
Il Vallestura ha travolto 3-0 il
Recco giocando un’ottima
pallavolo. Una bella presta-
zione corale delle ragazze
allenate da Barbara Macciò
che vinto il primo set a nove
hanno poi gestito la gara
senza correre rischi. Bene
Volpe e Grosso. Il Volley
School strapazza il Team
Spezia 3-0 ed è sicuro del
passaggio del turno. Bila-
mour e compagne devono
battere l’Albisola nell’ultimo
turno per evitare di incrocia-
re ancora il Vallestura in un
derby genovese fratricida.
Dall’altra parte vicino alle
semifinali anche il ValdiMa-
gra.

UNDER 16 DONNE storta».
Attenuante - Un po’ di ri-

lassatezza, forse un po’ di
appagamento per aver con-
quistato con anticipo il tra-
guardo della sal-
vezza e i quarti dei
playoff. La Carige
contro Reggio Emi-
lia è parsa meno
grintosa che in al-
tre occasioni, ed
invece di prendere
in mano il gioco è
stata passiva, co-
me intimorita dal-
l’importanza della
posta in palio. «Non ci siamo
allenati benissimo in setti-
mana – prosegue Paoletti –
Abbiamo molti infortunati, i
ritmi sono stati molto bassi e
in partita questi fattori pos-
sono influire. Non ci dobbia-
mo dimenticare tutto ciò che
di buono abbiamo fatto e
dobbiamo ripartire subito.

Non credo che abbiamo sen-
tito l’importanza del match,
alcuni di noi in particolare
sono abituati a queste gare».

Proclama - I tifosi, che so-
no accorsi in
massa al PalaFi-
goi, seguiranno
la squadra anche
a Segrate. Del Fe-
derico e Agosto
lavoreranno in
settimana per
preparare al me-
glio la squadra in
un match dove
la pressione sarà

tutta addosso ai locali. «An-
diamo a Segrate per vincere –
conclude Paoletti – Sono fi-
ducioso, la squadra si è sem-
pre riscattata dopo delle
brutte prestazioni. Dobbia-
mo tutti dare il cento per
cento, ci teniamo a far bene
sino alla fine».

PAOLO NOLI

BASKET � Nella serie C regionale l’ultimo turno deciderà la collocazione nella griglia playoff di sei squadre su otto. In coda la Pro Recco, vittoriosa, ha messo nel mirino la Vis 

Eliminato il Pontecarrega
Rapallo sorpassa il Granarolo

el massimo campionato regionale di
basket, la serie C, sono sicuri del loro

posizionamento sulla griglia playoff solo
l’Aurora Chiavari, all’ottavo posto, e il Red
Piscine Geirino Ovada, al terzo,
indipendentemente da quanto
succederà nei rimanenti qua-
ranta minuti di stagione rego-
lare. 

L’ultimo turno servirà per de-
finire l’esatto collocamento del-
le altre sei (Follo, Sarzana, Cus,
Spezia, Rapallo e Granarolo)
che si contenderanno la pro-
mozione ai campionati nazio-
nali.

SENTENZE. I verdetti più eclatanti sanci-
ti dallo scorso weekend riguardano l’elimi-
nazione dagli scontri diretti del Pontecar-

N rega, confinato al nono posto dalla scon-
fitta per 83-68 subita a Ovada e condan-
nato alla fase a orologio, il sorpasso del Ra-
pallo nei confronti di Granarolo, l’aggancio

della Pro Recco alla Vis, valido
per abbandonare l’ultima piaz-
za solitaria e utile soprattutto
da un punto di vista psicologico. 

Cominciamo dalle due capoli-
ste, che proseguono a braccetto
la marcia di avvicinamento al
momento verità: nella vittoriosa
trasferta in casa della Vis, il Sar-
zana si è concesso il lusso di te-
nere a riposo per tutta la gara la
stella Bencaster, ancora alle pre-

se con i postumi di un contatto subito un
paio di settimane fa. 

Nelle fila dei genovesi bene Usai, ultimo

arrivato (dalla serie D, militava nel Cogole-
to), miglior realizzatore degli arancioblù. 

CHIAVARI. Follo invece si è sbarazzato
dell’Aurora Chiavari, in quello che proba-
bilmente è stato l’anticipo del primo turno
di playoff: se gli spezzini riusciranno a vin-
cere l’ultima partita, l’insidiosa trasferta
nella tana del Cus, si riproporrà la sfida
con il team di coach Giuliano Marenco.

È tornato al successo Spezia, ai danni di
un Sestri privo del pivot Eracle Mozzi e
con la testa rimasta a Genova nei primi
venti minuti. 

«Abbiamo preso un parziale come quel-
lo di Siena», ha detto l’allenatore Andrea
Pezzi al termine dell’incontro, riferendosi
allo scivolone di Eurolega compiuto dai
campioni d’Italia, prontamente riscattato
48 ore dopo ad Atene. 

IL CUS. Ha faticato per oltre mezz’ora,
arrivando ad accumulare venti punti di ri-
tardo a Chiavari contro il Villaggio: l’ag-
gancio e il sorpasso sono arrivati al minu-
to numero 37.

Con questo successo sudatissimo gli
universitari hanno quasi la certezza del

quarto posto, che dà diritto al vantaggio
del fattore campo nella prima serie di pla-
yoff. 

RAPALLO. Al sesto posto è salito l’Al-
cione Rapallo, bravo ad espugnare l’Erida-
nia dopo un tempo supplementare: la par-
tita è stata molto vivace, con l’ex Granaro-
lo Riccardo Mortara, autore dei canestri
decisivi. 

Inutile la bomba (di tabella) scagliata dal-
l’under Giacomini, la giocata che ha per-
messo ai padroni di casa di agguantare il
supplementare. 

Nelle retrovie bene la Pro Recco, che in
casa ha sconfitto 83-57 Pontremoli nel so-
lito formato trasferta: adesso la band di
coach Bertini ha messo nel mirino la Vis, e
potrà giocarsi fino in fondo tutte le carte
salvezza.  

Classifica: Follo, Sarzana 44; Red Piscine
Geirino 34; Cus, Spezia 32; Rapallo, Marfi-
na Granarolo 28; Aurora Chiavari 24; Pon-
tecarrega Quezzi 22; Pontremolese, AB Se-
stri 16; Villaggio Ford Autochiavari 14; Vis,
Pro Recco 8. 

FEDERICO GRASSO

L’impresa
dei cussini
a Chiavari

L’Alcione
corsaro

all’Eridania
Riccardo Mortara, un ex, decisivo nel
successo dell’Alcione su Granarolo

Paoletti:
«Obiettivo
rivincita»

Molti tifosi
anche
in Lombardia

elli, ma inutili, i 28 e 25 pun-
ti della coppia di Granarolo

Ardini-Giacomini e o i 23 di Ga-
ribotto dell’Aurora Chiavari. De-
cisamente più fruttifero il 22,
che porta in dote anche la vitto-
ria: hanno raggiunto tale quota
sia Marco Nasciuti del Cus (che
una volta tanto detronizza il
compagno di squadra Passariel-
lo dalla classifica dei migliori
marcatori), sia Riccardo Morta-
ra di Rapallo, che all’Eridania ha
respirato aria di casa. 

B

SARZANA 70

*VIS 52 
� 13-13, 11-12, 25-10, 21-17 
� SARZANA: Kristic 10, Bencaster n.e.,
Dell’Innocenti 15, Ferretti 8, Cheick 12,
Rustichini 12, Leonardi 6, Zani 11, Ver-
nazza 2 , Barbier n.e. All. Gallerini.
� VIS: Celestri, Dagnino 9, Costantini
2, Gribaudo, Della Rovere 11, Piazze 2,
Costantino 1, De Stefano, Benzo 14,
Usai 19. All. Casella.
FOLLO 78

AURORA CHIAVARI 60 
� 27-17, 19-14, 21-13, 11-16
� FOLLO: Pau 4, Malventi 3, Giusti 17,
Fontana 3, Russo 21, Bambini 4, Bruni
8, Bellavista 18, Battista n.e., Michelini
n.e. All.Rossi.
� AURORA CHIAVARI: Vercellotti 12, Gabriele Giacomini ha compiuto un platonico exploit

Melini 2, Carta, Tassisto, Leoni, Gari-
botto 23, Bianco 8, Tealdi 5, Stefani 2,
Bottino 8. All.Marenco.
SPEZIA 60

AB SESTRI 43 
� 11-4, 27-5, 13-19, 9-15
� TARROS SPEZIA: Mencarelli, Giachi
6, Pipolo 2, Steffanini N. 9, Dapadulo 5,
Ornati 9, Ceragioli 3, Caluri 8, Giuliani
11, Stefanini F. 7. All. Corsolini. 
� AB SESTRI: Zenobio 8, Valdata 4,
Bochicchio 12, Giulianotti, Nosari,
Dagnino 3, Dini 1, Ferrari 8, Elefante 7,
Quaretti. All. Pezzi.

CUS 87 

*AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 76
� 15-22, 24-31, 18-15, 30-8
� VILLAGGIO: Sciutti 17, Gotelli 2,

Magagnotti ne, Di Benedetto 13, Pode-
stà 11, Ferrigni 13, Mancuso, Piardi 6,
Allegri Okoba 5, Bernardello 9. All.
Grandi.
� CUS: Gonella ne, Toselli 12, Masnata
6, Dufour 8, Capecchi 8, Semino,
Nasciuti 22, Cainero 3, Passariello 18,
Gazzano 10. All. Maestri-Pansolin. 
ALCIONE RAPALLO 81

*GRANAROLO 80 DTS  
� 16-19, 17-18, 12-11, 23-21, 12-11
� GRANAROLO: Giacomini 25, Misura-
le, Cicarelli 7, Brancucci 3, Silvetti,
Pestarino 3, Ardini 28, Parentini 12,
Caruso, Bolgioni 2. All. Caorsi-Caruso. 
� RAPALLO: Salami 15, Mortara 22,
Gardella 16, Stagnaro 11, Pieranti,
Berisso 3, Bacigalupo 8, Poli 4, Annigo-
ni 2, Caruso. All. Peccerillo.
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