
VOLLEY � Un dato preoccupante nel cammino dei genovesi in questi primi quattro turni di A2: per tre volte si sono fatti sorpassare e hanno perso

Carige allarme, le rimonte fanno male
Le individualità ci sono, difetta invece l’affiatamento. Del Federico: «Gioco poco fluido»

uelle rimonte che fanno male alla
Carige. Sarà solo un caso di queste

prime giornate o può diventare un
problema andando avanti nel campio-
nato di serie A2 di volley? 

Dare un giudizio è complicato, te-
nendo conto che si sono giocate solo
quattro giornate, ma i numeri parlano
chiaro: la Carige tre volte su quattro è
stata rimontata dalle avversarie. 

I genovesi vincevano 2-0 a Santa
Croce, e poi hanno perso 3-2; erano in
vantaggio 1-0 con Perugia e
hanno alla fine ceduto per 3-
1; conducevano 2-1 anche
nella partita di domenica con
Milano e hanno finito col soc-
combere al quinto set.

Qualcosa ancora non fun-
ziona nei meccanismi del se-
stetto guidato da Horacio Del
Federico e Claudio Agosto.
Le individualità ci sono, Yor-
danov e Meszaros hanno rea-
lizzato nell’ultimo match 28 e 26 pun-
ti, un bottino invidiabile, ma la Carige
non sta ancora giocando da squadra. 

Manca la correlazione muro-difesa, e
quell’intesa determinante per recupe-
rare un pallone in più che può essere
decisivo.

«Abbiamo ancora poco affiatamento
e coesione in squadra. Ci stiamo lavo-
rando, ma finora non abbiamo rag-
giunto quell’intesa che può farci vin-
cere le gare più combattute - dice il
tecnico Horacio Del Federico - Il no-
stro gioco è poco fluido e all’improv-
viso tutto diventa più difficile. Perida-
mo le nostre sicurezze e poi anche le
partite».

Del Federico non vuole più alibi, né
scuse. Sa che i suoi giocatori sono
molti esperti e da loro si aspetta mol-
to di più.

«Dobbiamo dimostrare i nostri valo-

Q ri senza trovare alibi - prosegue Del
Federico - Non accetterò più scuse, è il
momento di cambiare rotta, altrimen-
ti fra qualche giornate subentreranno
malumori e inutili tensioni. L’impor-
tante è restare concentrati sui nostri
obiettivi».

Contro Milano troppe cose non sono
andate bene, a cominciare dalla battu-
ta. La Carige ha sbagliato ben 25 vol-
te. Un set regalato agli avversari che
sono riusciti a gestire bene la ricezio-

ne e a variare molti i colpi
d’attacco.

«Sino ad un certo momen-
to del match abbiamo messo
in pratica il nostro piano -
conclude Del Federico - Poi
accade che ci deconcentria-
mo e ci scordiamo di giocare
come dobbiamo. La battuta
poteva essere la nostra arma
in più, invece non siamo sta-
ti in grado di sfruttarla».

Il pubblico della Carige ha sostenu-
to la squadra per tutta la partita, an-
che nei momenti più difficili, dimo-
strando grande affezione. E’ questo
forse il dato più significativo che i di-
rigenti della squadra biancoblù vo-
gliono sottolineare.

«Abbiamo tanti appassionati che ci
sostengono ogni domenica - sottoli-
nea il dirigente Dario Lantero - Racco-
gliamo quanto seminato l’anno scor-
so. Vogliamo crescere ancora, ma que-
sto è sicuramente un buon punto di
partenza».

La Carige ora è attesa da due delica-
te trasferte a Città di Castello e a Ca-
stellana Grotte, dove fare punti sarà
fondamentale per non finire nelle re-
trovie della classifica. I genovesi al
momento hanno collezionato solo
cinque punti.

PAOLO NOLI

Bobby Yordanov e Massimo Pecorari a muro contro l’ex Mario Mercorio, molto applaudito dal
pubblico che ha gremito il PalaFigoi. Un ex della Carige che ha lasciato un ottimo ricordo in tutti

DOPPIA CIFRA
54 PUNTI IN DUE
Yordanov e Meszaros si con-
fermano i migliori realizzatori
della Carige, entrambi in dop-
pia cifra ben oltre i venti pun-
ti. Più in ribasso le quotazioni
di Benito Ruiz, che ha realiz-
zato solo 14 punti, ma resta il
terzo marcatore biancoblù.

POCA INTESA 
NELLA SQUADRA
Il problema principale della
Carige sembra essere l’amal-
gama del gruppo. Troppi gio-
catori non hanno ancora tro-
vato le giuste sinergie coi
compagni e spesso le squa-
dre avversarie approfittano di
queste situazioni. Difetto
comprensibile, c’è una spie-
gazione: ha cambiato tantis-
simo rispetto alla scorsa sta-
gione.

TRASFERTE OSTICHE
ALL’ORIZZONTE
Due trasferte da brividi alle
porte per la squadra genove-
se, che affronterà in fila le
due favorite per la promozio-
ne in serie A1. Prima Città di
Castello e poi Castellana
Grotte, due campi caldi e
molto insidiosi. Sarà indi-
spensabile muovere la clas-
sifica, altrimenti la situazione
potrebbe presentarsi delica-
ta.

PREGI E DIFETTI

BASKET � Dopo due giornate di campionato, in C regionale classifica divisa in tre settori. Il Cus esce sconfitto dal derby, belle affermazioni di Pontecarega e Aurora Chiavari

Granarolo e Rapallo
sorpresa nelle zone alte

n vetta alla classifica dei realiz-
zatori si conferma la guardia

Marco Pappalardo, con l’eccezio-
nale media di 33 punti a partita;
come sette giorni fa, però, il suo
eccellente risultato individuale
non è stato sufficiente alla Tigul-
lio Kuadra per ottenere la vittoria.

Alle sue spalle in questo wee-
kend uno scatenato Matteo Pa-
rentini, stimolato dal derby con-
tro il Cus. Sul gradino più basso
del podio un altro giocatore che
flirta abitualmente con il trentel-

I lo, Gianluca Garibotto dell’Aurora
Chiavari.
SPEZIA BC 79

*AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 69
� 15-12, 32-25, 21-9, 11-23
� AUTOCHIAVARI VILLAGGIO: Calabre-
se 18, Terribile 15, Magagnotti 7, Borel-
la, Di Benedetto 13, Tassisto 6, Costa,
Giovarelli 2, Annigoni 6, Bernardi 2. All.
Grandi.
� SPEZIA BC: Coari 3, Giachi 10, Pipolo
7, Stefanini 2, Dal Padulo, Fazio 2, Calu-
ri 6, Papadakis 24, Penè 15, Steffanini

I MIGLIORI REALIZZATORI � Una media di 33 punti a partita per il giocatore della Tigullio Kuadra. Alle sue spalle troviamo Parentini, stimolato dal derby, e Garibotto

Pappalardo si conferma
cecchino infallibile

Pappalardo re dei
cecchini

10. All. Bellavista.
ALCIONE RAPALLO 60

AMEGLIA 53
� 9-12, 19-17, 17-16, 15-8
� RAPALLO: Salami 5, Mortara, Gar-
della 10, Stagnaro 4, Pieranti 2, Arata 4,
Bacigalupo 9, Berisso 10, Rigato, Melini
16. All. Peccerillo.
� AMEGLIA: De Ferrari 12, A.Ceragioli
7, Zappettini, L.Ceragioli 8, Val, Tono 8,
Cadente, Grignolio, Carmignani 14,
Capaccioli 4. All. Lamberti.
PONTECARREGA 84

*TIGULLIO KUADRA 77
� 26-16, 19-22, 20-17, 19-22
� TIGULLIO KUADRA: Villani 4, Pappa-
lardo 37, Zivanovic 17, Lagomarsino,
Altemani, Jankovic 4, Vexina, Rossi 2,
Tapia 13, Wintour. All. Villani.

� PONTECARREGA: Giacomini 17,
Tassisto 2, Boccardo, Mistretta R. 6,
Carrara 16 , Mistretta A. 9, Rovati 7,
Landi 4, Grazzi 19, Arcolao. All. Torchia.
PISCINE GEIRINO OVADA 83

*AB SESTRI 67
� 25-13, 14-16, 21-16, 23-22
� SESTRI: Zenobio 8, Bochicchio 10,
Valdata 9, Dini 6, Renzone 10, Ferrari
12, Quaretti 4, Piastra 2, Boschetti 6,
Elefante. All. Pezzi.
� RED PISCINE GEIRINO: Rossi 5, One-
to 8, Gorini 15, Sillano 11, Zucca 13,
Talpo 9, Prandi 21, Giulini 3, Schiavo,
Foglino ne. All. Brignoli.
AURORA CHIAVARI 77

POL. PONTREMOLESE 47
� 23-21,18-10, 18-12, 18-4
� AURORA CHIAVARI: Toschi, Podestà

opo due giornate di campionato
la classifica di C regionale di ba-

sket si presenta perfettamente sud-
divisa: quattro formazioni in vetta,

quattro a metà e altret-
tante in coda. 

IN TESTA. Nel grup-
petto di testa, assieme al-
le pronosticate Spezia BC
(vittoriosa in maniera
molto piú netta di quan-
to dica il punteggio finale
in quel di Chiavari, spon-
da Autochiavari, dove ha
condotto anche con 30
punti di scarto) e Red Pi-

scine Geirino Ovada, che ha approfit-
tato del maggior tonnellaggio vicino
ai tabelloni per imporre il proprio

D gioco al PalaDonBosco contro l’Ab
Sestri, si trovano il Granarolo e l’Al-
cione Rapallo. Queste due formazio-
ni, però, hanno piccoli o grandi rim-
pianti nell’ultimo turno. 

«Abbiamo vinto il derby contro il
Cus - racconta Alessandro Ardini,
guardia del Granarolo sempre a se-
gno nei momenti decisivi dell’incon-
tro - ma nel finale avremmo dovuto
essere più cinici, per cercare di accu-
mulare qualche punto di scarto in
piú in vista della gara del ritorno. Ma
è andata bene cosí, perché è stata
una partita intensa, combattuta, e se
avessimo fatto confusione in un psio
di azioni avremmo anche potuto per-
derla». 

Al Cus non è bastato un Marco Du-

four da 22 punti, che ha provato a
non far rimpiangere troppo l’assen-
za di Leandro Passariello.  Non sod-
disfatto della prestazione il coach
dell’Alcione, Luca Peccerillo: «Abbia-
mo giocato decisamente male, con
sedici palle perse soltanto nei primi
due quarti. L’unico segnale positivo è
che siamo riusciti a vincere subendo
solo 53 punti. Dobbiamo capire i mo-
tivi di questo preoccupante calo e la-
vorare per evitare che si ripeta».
Quanto messo in campo dal Rapallo
è comunque bastato per avere la me-
glio sulla matricola Ameglia. 

CENTRO. A centro gruppo belle af-
fermazioni del Pontecarrega Quezzi
e dell’Aurora Chiavari. 

«È stata una vittoria importante in
trasferta - esclama Alberto Landi, pi-
vot del Pontecarrega Quezzi - utile
anche per il morale. Rispetto alla pri-
ma partita abbiamo giocato meglio
perché iniziamo a conoscerci mag-
giormente. Per raggiungere il top del-
la forma però servirà ancora un po’

di tempo». 
Dal canto suo la Tigullio Kuadra di

Daniele Villani, nella duplice veste di
allenatore e giocatore, rimpiange un
calendario che le ha messo subito da-
vanti due formazioni ostiche quali
Ovada e Pontecarrega, e si coccola le
performance di Pappalardo, miglior
realizzatore del torneo. 

Rotonda affermazione per l’Auro-
ra Chiavari: la formazione di coach
Giuliano Marenco ha regolato la Pon-
tremolese con trenta punti di scarto,
e non si è accorta di essere senza lo
squalificato Vercellotti. 

Gianluca Garibotto ha guidato un
attacco in cui hanno sfiorato il ven-
tello sia Bianco sia l’innesto Podestà,
già perfettamente integrato. 

Classifica: Spezia BS, Red Piscine
Geirino Ovada, Granarolo, Alcione
Rapallo 4; Cus, Pontecarrega Quezzi,
Aurora Chiavari, Pontremolese 2; Au-
tochiavari Villaggio, Ab Sestri, Tigul-
lio Kuadra, Ameglia 0. 

FEDERICO GRASSO

Parentini (Granarolo) va al tiro

19, Garibotto 27, Bianco 19, Bottino 4,
Carta, Stefani 2, Sciutti, Tealdi 5, Vajra
1. All. Marenco.
� POL. PONTREMOLESE: Carpani 13,
Zoppi 10, Polverini 5, Sordi 5, Tosi 10,
Rosa, Parodi 4, Bucchioni, De Mattei,
Flati. All. Grassi.
GS GRANAROLO 75

CUS GENOVA 65
� 16-14, 15-15, 24-21, 20-15
� GRANAROLO: Casanova ne, Cicarelli
10, Pestarino 2, Ardini 16, Grasso 8,
Parentini 29, Caruso 4, Benevolo ne,
Aldrighetti 2, Bellavita 4. All. Caorsi -
Caruso.
� CUS GENOVA: Gonella 2, Bo 2, Besta-
gno 4, Toselli 12, Masnata, Dufour 22,
Cainero 12, Nasciuti 4, Capecchi 3, Pit-
taluga 4. All. Maestri - Pansolin.

«Bisogna
dimostrare 

il valore»

«Non
accetto più

scuse»

Santa paga 
il calendario

difficile

Dufour 
si mette 

in gran luce
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