
RUGBY � Ancora col Banco di San Giorgio

Il Cus si leva
la maschera
Obiettivo
promozione
È stato confermato l’abbinamento 
Due stranieri dal Petrarca Padova

inito il tempo dei bilanci, si
guarda avanti, alla prossima

avventura. Per il club universi-
tario di rugby la stagione ago-
nistica 2011/2012 sarà ancora
Serie B ma, dopo la festosa se-
rata trascorsa al Golf Club del
CUS Genova, gli stimoli per i
futuri impegni crescono d’in-
tensità. 

Come negli anni
precedenti, secondo
una tradizione or-
mai consolidata, la
società ha chiuso uf-
ficialmente la stagio-
ne agonistica con la
consegna delle ma-
glie da gioco. Nel
corso di questo
spensierato incon-
tro, Stefano Bertirot-
ti, d.s. della sezione rugby del
CUS, ha voluto porre l’accento
sulla volontà della società per
tentare la scalata alla serie su-
periore. Un obiettivo che è cul-
lato da qualche anno e che
adesso sembra maturo per es-
sere finalmente realizzato o
pelomeno tentato concreta-
mente.

F «Confermato il nostro abbi-
namento con il Banco di San
Giorgio - dice Stefano Bertirot-
ti - molto probabilmente potre-
mo appoggiarci ad altri due
sponsor genovesi: se questo
accadrà, potremo rinforzare i
ranghi della prima squadra, del
resto già di buon livello. Tra
l’altro, il nostro Tommaso Ca-

stello, ora impegna-
to nel campionato
mondiale Under 20,
passerà quasi sicura-
mente al Petrarca Pa-
dova e, se tutto pro-
cederà come negli
intenti dei due clubs,
a Genova arriveran-
no due rugbisti stra-
nieri, che sono in
esubero nel team ve-

neto ora campione d’Italia».
Movimenti di mercato impor-

tanti, dunque, di cui si è con-
versato nel corso dell’appunta-
mento festoso di fine stagione,
consumato dai ragazzi del CUS
in un clima di grande allegria. 

Erano presenti tutti i princi-
pali dirigenti del club universi-
tario, in primis il presidente

Castello
passerà 
in Veneto

Sono vicini 
altri due
sponsor

MERCATO � 
Pro Recco
nel mirino 
lo scozzese
Jericevich

randi manovre nella rivie-
ra di Levante. Il Recco, an-

che se non ufficialmente,
sembra particolarmente inte-
ressato all’estremo Tane Jeri-
cevich, venticinquenne nazio-
nale seven scozzese, che ha
giocato già in Italia, nel cam-
pionato di A/1, con Beneven-
to e Piacenza. Jericevich è sta-
to inoltre in Australia, nelle fi-
le del Norths Brisbane, e in
Inghilterra nel Bradford &
Bingley Bees di Lega 2.

L’atleta bri-
tannico è nato
il 3 marzo
1986 ad Aber-
deen (Scozia):
alto 180 cm.
per 87 kg. di
peso, ruolo
estremo / me-
diano d’aper-
tura, con discendenze neoze-
landesi, è ora in forza al team
spagnolo del Sambotiana.

Sul taccuino dei dirigenti fi-
gura anche il sudafricano Ja-
cob Naude, 23 anni, mediano
di apertura in forza al Mo-
gliano, su cui ha messo gli oc-
chi anche il Modena. 

La Pro Recco nella prossi-
ma stagione, seconda in A/1,
sarà guidata dall’oriundo ar-
gentino Claudio Ceppolino,
già giocatore, per un certo pe-
riodo allenatore/educatore
nelle categorie del minirugby
e con l’U/17, poi tecnico in
Serie C del Tigullio Rapallo.
Ceppolino giunse in Italia nel
1999, insieme al fratello San-
dro giocò in serie A nel Pia-
cenza e nel Viadana.

G

Un momento della allegra serata al Golf Club che ha sancito la chiusura della stagione 2010/11 del Cus Genova

Mauro Nasciuti, oltre allo stes-
so Stefano Bertirotti, e ovvia-
mente una folta rappresentan-
za di giocatori. Particolarmen-
te festeggiati sono stati capitan
Francesco Bernardini e Matteo
Parodi, che di recente hanno
appeso le scarpe al classico
“chiodo”.

Nell’occasione il trainer del
CUS Banco di San Giorgio, il
neozelandese Paul Martin, in
partenza per le ferie estive che
trascorrerà nel suo Paese, ha
confermato di voler restare: il
suo rientro a Genova è pro-
grammato entro fine agosto. 

Il primo raduno del CUS Ge-
nova, infatti, in vista della ri-
presa della preparazione, è
previsto per domenica 28 ago-
sto alla Sciorba, a meno che,
per quel periodo, non sia già
disponibile il nuovo campo del
Carlini.

ROBERTO RONCALLO

BASKET � Superati nei due incontri i tradizionali avversari di Granarolo e Pool 2000 Loano. Mortara si è aggiudicato la gara del tiro da 3 punti, in finale ha battuto Capecchi

Al Cus Genova 
il Memorial Panichi

uccesso del Cus Genova nel-
la quindicesima edizione del

Memorial Renzo Panichi.
A conclusione di una bella

giornata di basket, i padroni di
casa si sono imposti sui “con-
sueti” avversari (ma in questo
caso l’aspetto strettamente
agonistico passa un po’ in se-
condo piano, anche se nessuno
ci sta a perdere) del Granarolo
e del Pool 2000 Loano.

S Avversari consueti perché
presenti fin dagli inizi di questo
torneo nato per ricordare la ca-
rismatica figura di Renzo Pani-
chi, protagonista indimenticabi-
le della pallacanestro genovese
e cussina in particolare.

Primo match tra Cus Genova
e Granarolo, con gli amici-nemi-
ci Luca Maestri e Dario Caorsi
seduti sulle rispettive panchine.
Il Cus è uscito vincitore dal con-

fronto con il punteggio di 38 a
29, mettendo in mostra qual-
che giovane elemento interes-
sante (Gonella, Pittaluga, Bassi
appena diciassettenni) a fianco
di colonne storiche della squa-
dra come Semino e “Kalle Ma-
snata”.

A seguire, scontro all’ultimo
punto e all’ultimo secondo tra
Granarolo e Pool 2000 Loano,
con successo dei genovesi per
54 a 53 centrato praticamente
sul fischio della sirena, risulta-
to che ha poi condizionato an-
che la gestione dell’ultima par-
tita in programma, quella tra
Pool 2000 e Cus Genova.

Capitan Nasciuti e compagni,Riccardo Mortara ha vinto la sfida del tiro da 3 punti

infatti, hanno potuto ammini-
strare la partita con una certa
tranquillità, controllando il
punteggio della gara, che peral-
tro hanno condotto fin dai pri-
mi momenti di gioco, ed hanno
chiuso sul 39 a 35 a loro favore.

Classifica finale, quindi, Cus
Genova davanti a Granarolo e a
Pool 2000 Loano.

Prima dell’ultimo incontro si
è disputata una gara di tiro da
3 punti, con i migliori cecchini
delle tre formazioni: la vittoria
è andata a Riccardo Mortara (in
forza, per l’occasione, al Grana-
rolo) che in finale ha battuto il
portacolori del Cus Francesco
Capecchi.

Capitan Bernardini e Sotteri durante la serata trascorsa al Golf Club

Tane Jericevich
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