
RUGBY � Ultima partita dell’anno in serie A1

Il Med Italia
chiude il 2011
con l’incontro
più difficile
A Roma sfida le Fiamme Oro

hiudere bene un 2011 ricco di
soddisfazioni: questo l’obiet-

tivo del Med Italia Recco, peraltro
oggi impegnato nel test forse più
difficile dell’intero campionato di
Serie A/1. 

Il confronto di Roma (Ponte Ga-
lèria ore 14,30, arbitro Damasco
di Napoli) con la capolista Fiam-
me Oro è senza dub-
bio arduo per i bianco-
celesti di Claudio Cep-
polino. La compagine
dei “poliziotti”, guidati
in panchina da Sven
Valsecchi, possono de-
finirsi quasi la nazio-
nale della Polizia di
Stato, in quanto a di-
fendere la gloriosa ca-
sacca color “cremisi” ci
sono atleti provenienti da ogni
angolo dell’italico “stivale”. 

In formazione spicca la presen-
za dell’estremo Barion, e all’aper-
tura Boarato, entrambi rodigini. E
poi da tenere a bada c’è pure l’ala
Mariani, ex nazionale seven, sen-
za ignorare il pilone aquilano
Cerqua. 

Insomma, il Recco di fronte
avrà una formazione compatta,
tecnicamente di buon livello ed
atleticamente senza pari in A/1,
anche se va detto che
proprio domenica
scorsa le Fiamme Oro
hanno perso l’imbatti-
bilità stagionale, scon-
fitte di misura a Udine. 

Alberto Peri, team
manager della prima
squadra rivierasca,
ammette la forza degli
avversari, ma dà an-
che la carica agli atleti
in biancoceleste. 

«Va bene, queste Fiamme Oro
posseggono un’intelaiatura da
grande squadra, forte in ogni re-
parto, è così da tempo. E prima o
poi saliranno anche in Eccellenza,
ma in precedenti occasioni la no-
stra squadra le ha dato tanto filo
da torcere. In alcune occasioni

C abbiamo mancato la conquista
del bonus proprio per poco, ed in
un altro confronto, sul nostro ter-
reno di gioco, siamo riusciti a gio-
care alla pari, costringendo que-
st’avversario ad un’affannosa di-
fesa, e sfiorando la vittoria». 

Conclusione: «Andiamo dun-
que a Roma sereni e tranquilli,

convinti nei nostri mez-
zi, cercando di seguire
alla lettera le direttive
del nostro trainer, poi si
vedrà!».

Per il Med Italia Recco
il confronto di Roma è
l’ultimo del 2011, poi il
campionato nazionale
di Serie A/1 starà fer-
mo per due settimane.
Alla ripresa, i biancoce-

lesti saranno di scena sul sinteti-
co del Carlo Androne, domenica
8 gennaio del nuovo anno, contro
il Donelli Modena.  

Il Med Italia oggi potrebbe
schierare: Villagra (Zanzotto), Del
Ry, Torchia, Ansaldi, Cinquema-
ni, Agniel, Gregorio, Salsi, Orlan-
di, Tonini, Bonfrate, Lopez (Meta-
liaj), Sciacchitano, Noto, Casareto.
Fiamme Oro: Barion, De Gaspari,
Sapuppo, Massaro, Mariani, Boa-
rato (Benetti), Martinelli, Zitelli,

Vedrani, Santelli, Caz-
zola, Riedi, Pettinari, Vi-
cerè, Cerqua.

Le altre partite della
decima giornata di an-
data: Accademia Nazio-
nale Tirrenia - Banca
Farnese Lyons Piacen-
za, Grande Milano - St
Com Udine, M Three
San Donà - Franklyn &
Marshall Cus Verona,

Banco di Brescia - Consiel Firen-
ze, Donelli Modena - Livorno. 

Classifica: Fiamme Oro punti
38, San Donà 30, Lyons Piacenza,
Modena e Firenze 28, Recco e Ac-
cademia 27, Udine 23, Brescia 17,
CUS Verona 13, Grande Milano 7,
Livorno 5.

ROBERTO RONCALLO

BASKET � Serie C

Sconfitta 
che brucia
per il Sestri
a Sarzana
SARZANA 76

SESTRI LEVANTE 74

� 24-8, 14-27, 18-25, 20-14
� SARZANA: Barbieri n.e., Leo-
nardi 6, Bancaster 14, Rustichini
n.e., Bovone 2, Spertini 12, Caset-
tari 4, Pesconi 11, Ferrari 16,
Degl’Innocenti 11. All. Barcellone 
� SESTRI LEVANTE: Cantelli 16,
Brega 0, Ferri n.e., Reffi 19, Bigo-
ni 2, Stolfi 21, Conti Fab. 0, Piazza
n.e., Ciotoli 10, Conti Fra. 6. All.
Mori - Terribile
� ARBITRI: Venturini e Simula

SARZANA. Una sconfitta
che brucia per il Sestri Levan-
te che inciampa in quel di Sar-
zana dopo aver condotto per
oltre metà gara (serie C nazio-
nale). La penultima giornata di
andata si chiude con la vitto-
ria degli spezzini dei grandi
ex, Ferrari e Spertini, che rego-
lano i biancoverdi con un pun-
teggio, 76-74, che grida ven-
detta. La sconfitta è figlia di
un primo quarto nettamente
al di sotto delle possibilità dei
ragazzi di Mori e Terribile, che
chiudono sotto di sedici punti
e perdendo parecchi rimbalzi. 

Nella seconda e terza frazio-
ne sul parquet spezzino si ve-
de solo il grande cuore del Se-
stri Levante, trascinato dalla
giornata di grazia del baby
Ciotoli (prodotto del florido
vivaio sestrino) e dei sempre
presenti Reffi e Stolfi. Gli ulti-
mi secondi decidono il match,
con Spertini sugli scudi, lesto
a gonfiare il canestro da sotto
per una sconfitta che è davve-
ro immeritata per il Sestri Le-
vante.

[an. bazz.]

ontinuano gli esami di maturità per il
Banco di San Giorgio CUS Genova nel gi-

rone A della Serie B. Ironia del calendario (e
del destino): per la terza volta consecutiva
alla squadra genovese tocca la squadra se-
conda classificata.

Curiosità cabalistica a parte, il confronto
odierno (Sciorba ore 14,30, arbitro Casta-
gnoli di Livorno) contro i bresciani del Ro-
vato è da seguire con molta attenzione, te-
nendo presente che il team della Francia-
corta, dopo aver iniziato il torneo in
maniera molto positiva, è stato poi costret-
to ad un imprevedibile pareggio a Lecco, ce-
dendo addirittura, anche se di misura, a Lu-
mezzane con il fanalino di coda del girone. 

Tecnicamente il Rovato è superiore a que-
ste due squadre, ma, in particolare, sul sin-
tetico della Val Gobbia contro i rossoblù del
Lumezzane ha dimostrato di soffrire la ca-
rica agonistica di una squadra che ha l’ac-
qua alla gola, in piena lotta per non retroce-
dere. 

Il Cus, pur essendo primo in graduatoria,
pertanto non deve sottovalutare l’avversa-
rio. Se saprà conservare la giusta umiltà,
può scrollarsi di dosso anche questo nuovo
pericolo e proseguire nella sua marcia trion-
fale. 

Importante sarà affrontare con la giusta
carica agonistica un avversario che può di-
sporre di buoni rinforzi ottenuti da molti
club del rugby bresciano. 

Intanto, e questa è una brutta tegola per il
Cus Genova, oggi in squadra mancherà il pi-
lone Francesco Avignone, operato alla ma-
scella per una frattura subita dopo un brut-
to colpo ricevuto nell’ultimo test con il Biel-
la. Poco più di un mese di convalescenza e
il promettente “avanti” genovese sarà nuo-
vamente in campo.  

La possibile formazione del CUS: Collòca,
Tota, Sandri, Cadeddu, Capaldo, Marco e
Andrea D’Agostini, Arnulfo, Maccàri, Berti-
rotti, Gerli, Sotteri, Espasa, Agrone, Riccobo-
no. 

Rovato: Zanni, Salvi, Curione, Manchi, Bi-
gnotti, Ciserchia, Baroni, Vezzoli, Maffi, Re-
boldi, Faletti, Belloni, Blagojevic, Marzotti,
Mazzotti, Baruffi. 

Le altre partite della Serie B: Biella - Para-
biago, Alessandria - Asti, Settimo - Cesin
Cus Torino, Lumezzane - Sertori Sondrio,
Unicalce Lecco in sosta. 

Classifica: CUS Genova punti 36, Rovato
29, CUS Torino 28, Biella 27, Parabiago 23,
Lecco 16, Sondrio 9, Alessandria ed Asti 8,
Lumezzane 3.

C

SERIE B � Per la terza volta di fila è chiamato ad affrontare la seconda in classifica

Altro esame verità per il Cus
I bresciani del Rovato sono da prendere con le molle

Avversari
primi 

in classifica

Sono reduci 
però da 

una sconfitta

Tanti 
i giocatori
temibili

Obiettivo
uscire 
a testa alta

La mischia del
Cus Genova può
giocare un ruolo
molto importante
nella partita di
oggi alla Sciorba,
che chiude il
2011. Mancherà il
pilone Francesco
Avignone, opera-
to alla mascella
per una frattura
subita dopo un
colpo ricevuto nel
test con il Biella

Lisandro Villagra oriundo argentino del Med Italia in azione, cattura l’ovale in uscita da una mischia

LUTTO

Il nostro collaboratore Fe-
derico Grasso, da sempre
uomo di basket, è stato col-
pito da un gravissimo lutto,
con la perdita del padre
Candido Pietro. I funerali si
svolgeranno si svolgeranno
domani, alle ore 10, presso
la Parrocchia di san Giovan-
ni Bosco, il rosario sarà reci-
tato oggi, alle ore 17, nella
stessa Parrocchia. All’amico
Federico l’abbraccio del
Corriere Mercantile, ai suoi
famigliari le più sincere
condoglianze.

Domenica
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