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

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

C

ontinuano gli esami di maturità per il
Banco di San Giorgio CUS Genova nel girone A della Serie B. Ironia del calendario (e
del destino): per la terza volta consecutiva
alla squadra genovese tocca la squadra seconda classificata.
Curiosità cabalistica a parte, il confronto
odierno (Sciorba ore 14,30, arbitro Castagnoli di Livorno) contro i bresciani del Rovato è da seguire con molta attenzione, tenendo presente che il team della Franciacorta, dopo aver iniziato il torneo in
maniera molto positiva, è stato poi costretto ad un imprevedibile pareggio a Lecco, cedendo addirittura, anche se di misura, a Lumezzane con il fanalino di coda del girone.
Tecnicamente il Rovato è superiore a queste due squadre, ma, in particolare, sul sintetico della Val Gobbia contro i rossoblù del
Lumezzane ha dimostrato di soffrire la carica agonistica di una squadra che ha l’acqua alla gola, in piena lotta per non retrocedere.
Il Cus, pur essendo primo in graduatoria,
pertanto non deve sottovalutare l’avversario. Se saprà conservare la giusta umiltà,
può scrollarsi di dosso anche questo nuovo
pericolo e proseguire nella sua marcia trionfale.

Importante sarà affrontare con la giusta
carica agonistica un avversario che può disporre 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 pilone Francesco Avignone, operato alla mascella per una frattura subita dopo un brutto colpo ricevuto nell’ultimo test con il Biella. Poco più di un mese di convalescenza e
il promettente “avanti” genovese sarà nuovamente in campo.
La possibile formazione del CUS: Collòca,
Tota, Sandri, Cadeddu, Capaldo, Marco e
Andrea D’Agostini, Arnulfo, Maccàri, Bertirotti, Gerli, Sotteri, Espasa, Agrone, Riccobono.
Rovato: Zanni, Salvi, Curione, Manchi, Bignotti, Ciserchia, Baroni, Vezzoli, Maffi, Reboldi, Faletti, Belloni, Blagojevic, Marzotti,
Mazzotti, Baruffi.
Le altre partite della Serie B: Biella - Parabiago, 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.
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, operato alla mascella
per una frattura
subita dopo un
colpo ricevuto nel
test con il Biella

SARZANA
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SESTRI LEVANTE
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 24-8, 14-27, 18-25, 20-14
 SARZANA: Barbieri n.e., Leonardi 6, Bancaster 14, Rustichini
n.e., Bovone 2, Spertini 12, Casettari 4, Pesconi 11, Ferrari 16,
Degl’Innocenti 11. All. Barcellone
 SESTRI LEVANTE: Cantelli 16,
Brega 0, Ferri n.e., Reffi 19, Bigoni 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 Levante che inciampa in quel di Sarzana dopo aver condotto per
oltre metà gara (serie C nazionale). La penultima giornata di
andata si chiude con la vittoria degli spezzini dei grandi
ex, Ferrari e Spertini, che regolano i biancoverdi con un punteggio, 76-74, che grida vendetta. 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 frazione sul parquet spezzino si vede solo il grande cuore del Sestri Levante, trascinato dalla
giornata di grazia del baby
Ciotoli (prodotto del florido
vivaio sestrino) e dei sempre
presenti Reffi e Stolfi. Gli ultimi secondi decidono il match,
con Spertini sugli scudi, lesto
a gonfiare il canestro da sotto
per una sconfitta che è davvero immeritata per il Sestri Levante.
[an. bazz.]

LUTTO
Il nostro collaboratore Federico Grasso, da sempre
uomo di basket, è stato colpito 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 Giovanni Bosco, il rosario sarà recitato oggi, alle ore 17, nella
stessa Parrocchia. All’amico
Federico l’abbraccio del
Corriere Mercantile, ai suoi
famigliari le più sincere
condoglianze.

