
VOLLEY � In serie B1 perentoria risposta della squadra genovese, guarita di colpo e capace di tornare irresistibile pur in un ambiente difficile

La Carige è uscita dal tunnel
Del Federico euforico: «Giocando come a Città di Castello possiamo battere chiunque»

uella Carige che non t’aspetti, al-
meno di questi tempi: bella, con-

creta, persino spavalda nel finale di
gara, sbanca Città di Castello, nella
bolgia del PalaEngels dimostrando di
potersela giocare anche con le gran-
di.

Un Nuti superlativo, ritorna il timo-
niere di questa squadra che si ap-
poggia ai colpi di Benito Ruiz e alle
fiammate di Meszaros, bersagliato
dal pubblico umbro, ma a tratti irre-
sistibile. Poi la classe del-
l’opposto Yordanov, decisi-
vo nel quarto set, tanto da
infilare cinque punti conse-
cutivi. 

«Abbiamo giocato una
grande partita, è una vitto-
ria meritata - dice Horacio
Del Federico, tecnico della
Carige - Spero sia l’inizio di
una nuova vita per noi. In
queste prime quattro gior-
nate abbiamo faticato, in settimana
ci siamo ritrovati negli spogliatoi, ab-
biamo parlato per più di un’ora e ci
siamo chiariti. In campo si è visto.
Eravamo tutti uniti, per un unico
obiettivo».

La mano dei due tecnici Del Federi-
co e Agosto si è finalmente vista sul-
la squadra, palsmata, ordinata, grin-
tosa. Grossi i progressi nella correla-
zione muro-difesa, molto più
aggressiva la battuta, efficace l’attac-
co, molto più vario, con diversi sug-
gerimenti per i centrali. 

«Abbiamo visto che, se giochiamo
con questa intensità, possiamo bat-
tere chiuunque, questa dovrà essere
la nostra consapevolezza e la nostra
forza - prosegue Del Federico - In
vantaggio due set a zero, abbiamo
avuto un calo, temevamo la loro ri-
monta, ma nel quarto siamo ritorna-

Q ti con prepotenza grazie a Yordanov.
Meszaros è stato l’altro uomo deter-
minante, ma tutto il gruppo ha gio-
cato su livelli alti».

I fantasmi delle rimonte subite nel-
le precedenti sfide non sono tornati.
La Carige ha mostrato grande perso-
nalità, in particolare nel set finale
quando il clima nel palazzetto di Cit-
tà di Castello è diventato rovente. 

Tra le bordate di fischi e insulti so-
no spuntati i colpi di Yordanov, Me-

szaros e Benito Ruiz che
hanno annichilito il pubbli-
co e regalato alla Carige tre
punti d’oro.

«Abbiamo dimostrato che
se giochiamo come sappia-
mo e possiamo fare tutti de-
vono fare i conti con noi -
dice il diesse Augusto Bru-
schettini - Alcune giornate
in salita ci stanno avendo
cambiato molto, ora dobbia-

mo cambiare il passo. Aver visto il
gruppo finalmente compatto è
l’aspetto che più mi rallegra e mi fa
stare sereno per il futuro».

Domenica per la Carige ci sarà
un’altra trasferta di fuoco a Castella-
na Grotte contro la BCC-NEP, che in
questo avvio di stagione ha già cam-
biato allenatore (Di Pinto ha sostitui-
to Monti) e ha tutta la pressione del-
la squadra che deve vincere a tutti i
costi.

«Sarà un bel test che affrontiamo
con fiducia e tanta voglia di metterci
alla prova - chiude Bruschettini - Ci
sono vittorie che possono cambiare
una stagione e quella di Città di Ca-
stello se non la cambierà è stata si-
curamente importantissima per noi». 

Il match sarà ripreso in diretta dal-
le telecamere di SportItalia 2 (ore 16). 

PAOLO NOLI

Marco Rizzo libero della Carige, ha avuto ottime percentuali in ricezione e ha disputato
un’ottima gara anche in difesa

NUTI SUPERLATIVO
Qualcuno lo considera ancora uno
dei migliori palleggiatori della serie
A. Nuti ha superato i 40 anni, ma
non si direbbe. A Città di Castello
ha giocato con una saggezza tattica
impressionante, senza sbavature,
mettendo i compagni sempre nelle
condizioni migliori per finalizzare.

TRIO TERRIBILE
Yordanov, Meszaros e Benito Ruiz
per la prima volta hanno giocato su
alti livelli tutti insieme e hanno tra-
scinato la Carige al successo. Ben
56 punti in tre, tutti in doppia cifra,
hanno mostrato personalità e
coraggio nella bolgia del PalEngels.

L’INTESA C’È
Uno dei problemi più grandi per la
Carige era trovare l’amalgama nel
gruppo. Dopo cinque giornate, l’ot-
tima gestione dei tecnici Del Fede-
rico e Agosto è riuscita ad infonde-
re nuove sicurezze nella squadra
che ha lottato con grande aggressi-
vità aiutandosi anche nei momenti
più delicati.

ORA CASTELLANA 
All’orizzonte il difficile match di
Castellana Grotte che si giocherà
domenica alle 16 in diretta tv su
Sportitalia 2. Per la Carige è una
prova del nove, anche se la vittoria
di Città di Castello è già un ottimo
biglietto da visita.

I PROTAGONISTI

BASKET � In serie C regionale Red Piscine Geirino e Spezia ridimensionano le squadre di Marenco e Caorsi, mentre il Pontecarrega agguanta in extremis la vittoria sul Sestri 

Aurora e Granarolo bocciate
L’Alcione al ritmo delle “big”

Papadakis, la stella greca
dello Spezia BC, è il miglior

realizzatore della terza gior-
nata, turno che ha visto - con
l’eccezione di Granarolo - un
aumento medio della produ-
zione offensiva. 

Marco Pappalardo della Ti-
gullio Kuadra continua a esse-
re in vetta alla classifica, ma
questo weekend si è fermato,
si fa per dire, al secondo po-
sto a quota 26, in coabitazio-
ne con Gabriele Podestà del-

È l’Aurora Chiavari. 
Subito giú dal podio Marco

Dufour del Cus e Stefano Ter-
ribile dell’Autochiavari Villag-
gio.

TARROS SPEZIA 80

GRANAROLO 46
� 21-15, 23-16, 18-12, 14-3
� TARROS SPEZIA: Giachi 10, Pipolo,
Steffanini 12, Dalpadulo 6, Ornati 3,
Fazio 4, Caluri 3, Penè 11, Papadakis
27, Stefanini 2. All. Bellavista.

I TABELLINI � Il greco Papadakis, in forza allo Spezia, ha raccolto il bottino più pingue, mentre Dufour e Terribile, con 24 e 23 punti, sono i primi esclusi dal podio dei tiratori

Pappalardo e Podestà
sul secondo gradino

Marco Dufour
(Cus Genova),
autore di 24 punti

� GRANAROLO: Falappi 7, Cicarelli 2,
Brancucci, Pestarino 9, Ardini 14,
Parentini 9, Caruso, Benevolo, Aldri-
ghetti, Bellavita 5. All. Caorsi-Caruso.

ALCIONE RAPALLO 78

*TIGULLIO KUADRA 73
� TIGULLIO KUADRA: Zivanovic 9,
Pappalardo 26, Tapia 9, Rossi 9, Janko-
vic 1, Luongo 5, Altemani 6, Lagomar-
sino 8, Vexina ne, Wintour ne. All. Villa-
ni.
� ALCIONE RAPALLO: Salami 4, Mor-
tara 8, Gardella 14, Stagnaro 16, Pie-
ranti 4, Aarata 4, Bacigalupo 20, Berisso
3, Mellini 5, Rigato ne. All. Peccerillo.

CUS GENOVA 92
� CSI AMEGLIA 74
� 29-18, 12-25, 25-16, 26-15 
� CUS GENOVA: Gonella 2, Bo 6,
Bestagno 7, Toselli 10, Masnata 11,
Dufour 24, Cainero 8, Semino, Capec-
chi 21, Pittaluga 3. All. Maestri-Panso-
lin.
� AMEGLIA: De Ferrari 5, Ceragioli A.
10, Val, Tono 17, Ferrazzi 8, D’Elia, Gri-
gnolio 4, Carmignani 9, Capaccioli 6.
All. Lamberti.

CONAD PONTREMOLI 77 

VILLAGGIO SPORT 62
� 19-12, 16-22, 23-5, 19-23
� CONAD PONTREMOLI: Carpani 8,
Bucchioni n.e, Parodi 6, Zoppi 9, De
Mattei n.e, Polverini 17, Sordi 17, Filippi

e Aurora Chiavari e Granarolo am-
bivano a studiare da grandi, le gare

di domenica contro Red Piscine Geiri-
no e Spezia BC hanno rappresentato

una sonora bocciatura. 
AURORA. I ragazzi cari

alla presidentessa Giuliana
Ferrentino a Ovada hanno
impensierito i valligiani so-
lo nella prima frazione. Poi
Gorini e C., forti di uno
strapotere sotto canestro e
di una precisione chirurgi-
ca al tiro, hanno premuto
sull’acceleratore, allungato
fino ai 19 punti di divario

finale e mandato ben sei uomini in
doppia cifra. Fra i chiavaresi segnala-
zione obbligatoria per Podestà. 

S GRANAROLO. Quasi doppiato Gra-
narolo, che ha alzato bandiera bianca
a due minuti dall’intervallo lungo: in
100 secondi nove a zero di parziale
per lo Spezia, che nell’ultima frazione
è dilagato consentendo ai genovesi ap-
pena tre punti, tutti dalla linea del tiro
libero. 

Per coach Dario Caorsi l’unica con-
solazione è data dall’esordio in cam-
pionato dell’under Andrea Falappi,
che si sta lasciando alle spalle i pro-
blemi al ginocchio e ha subito fatto ve-
dere di poter cambiare il ritmo della
partita.  

ALCIONE. Ha tenuto il passo delle
due favorite alla serie finale della
prossima primavera l’Alcione Rapallo,
che si à aggiudicata a Santa Margheri-

ta il derby del Tigullio. 
Il coach Peccerillo però non è con-

tento dell’atteggiamento di alcuni suoi
giocatori: «Nei primi due quarti aveva-
mo la partita in mano e non siamo riu-
sciti a conquistare un vantaggio rassi-
curante per colpa della marea di erro-
ri facili nelle conclusioni a canestro.
Nella seconda parte abbiamo patito la
loro difesa a zona, continuando a sba-
gliare moltissimo al tiro; inoltre abbia-
mo concesso troppo in difesa pren-
dendo canestri evitabili». 

PONTECARREGA. Derby tutt’altro
che scontato in via Allende, dove i pa-
droni di casa del Pontecarrega sono
dovuti andare all’inferno, cestistica-
mente tradotto in un “-14” a metà ga-
ra, prima di tornare in paradiso e su-
perare Sestri 59-57: l’ultima decisiva
azione ha visto il play Luca Carrara
penetrare e, triplicato, scaricare su An-
drea Mistretta, che da sotto canestro
non ha fallito l’appoggio della vittoria. 

CUS. Montagne russe al PalaRoman-
zi di Albaro, dove il Cus è partito con

un 7-0 firmato Carlo Masnata (due
bombe e un libero) e ha mostrato un
Marco Dufour inarrestabile. Il primo
parziale da 29-18 è stato vanificato
dalla seconda frazione, chiusa sul 25-
12 per Ameglia, a segno con numero-
si canestri in contropiede. Nella se-
conda parte una maggiore attenzione
in difesa ha permesso agli universita-
ri di salire a 4 in classifica. 

VILLAGGIO. Appuntamento con la
vittoria rimandato, infine, per l’Auto-
chiavari Villaggio, che a Pontremoli ha
fallito una buona occasione per fe-
steggiare. Sul difficile campo lunigia-
no non è bastata la prova di Stefano
Terribile, abbandonato a sostenere da
solo tutto il peso dell’attacco chiava-
rese. 

CLASSIFICA: Alcione Rapallo, Red
Piscine Geirino, Spezia Bc 6; Granaro-
lo, Cus, Pontecarrega Ghio Autotra-
sporti, Pol. Pontremolese 4; Aurora
Chiavari 2; Ab Sestri, Ameglia, Tigullio
Kuadra, Villaggio Autochiavari 0.

FEDERICO GRASSO

Carlo Masnata ha segnato i primi
sette punti del Cus Genova contro
Ameglia

L. 4, Tosi 16, Cavicchioli. All. Grassi.
� VILLAGGIO: Borella, Gotelli 3, Maga-
gnotti, Calabrese 8, Di Benedetto 11,
Tassisto 6, Giovarelli 8, Terribile 23,
Annigoni 1, Bernardello 2. All. Grandi.

RED PISCINE GEIRINO 94

AURORA CHIAVARI 75 
� 18-19, 24-13, 22-20, 20-23
� RED PISCINE GEIRINO: Gorini 19,
Zucca 15, Sillano 6, Rossi 17, Talpo 11,
Aime, Oneto 3, Foglino, Giulini 12,
Prandi 13.  All. Brignoli.
� AURORA CHIAVARI: Vercellotti 9,
Garibotto 5, Podestà 26, Bianco 11,
Bottino, Toschi 8, Stefani 4, Sciutti,
Tealdi 10, Vajra 2.  All. Marenco.

Yordanov
e Meszaros

decisivi

In Puglia
altro test
delicato

Ai ruentini
il derby

con Santa

I cussini
vittoriosi

alla distanza
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