
VOLLEY � Numeri stellari nel vittorioso incontro con il Città di Castello, che ha lanciato ancora di più la squadra biancoblù, adesso al settimo posto

Ruiz: «Le mie mani sulla Carige»
«Promozione? Non ne parlo per scaramanzia. Avanti di partita in partita, i mezzi non ci mancano»

entiquattro punti realizzati, 71%
di positività in attacco, 61% in ri-

cezione. Sono questi i numeri stella-
ri di Ivan Benito Ruiz, schiacciatore
italo-cubano, che ha trascinato la Ca-
rige alla vittoria 3-1 con Città di Ca-
stello. La terza consecutiva per i
biancoblù, che sono così risaliti al
settimo posto della classifica di serie
A2 maschile di volley e sembrano in
grande crescita dopo un periodo di
alti e bassi.
Ruiz, è stata una grande
partita?
«Sì, direi proprio di sì. Non
ho giocato bene solo io, ma
tutta la squadra. Il gruppo
pian piano sta crescendo e
questa è la cosa più impor-
tante».
Hai giocato un quarto set
perfetto. Cosa è successo?
«Mi sentivo caldo, in grande
forma. Il pubblico mi ha tra-
scinato tantissimo, c’era una bella at-
mosfera al Figoi, è stato un gran fi-
nale di partita».
Cosa vi manca ancora?
«Un po’ di costanza e di stabilità.
Stiamo lavorando forte, le cose stan-
no venendo, quindi sono fiducioso».
Credi nella promozione?
«Di questa cosa non vorrei parlare,
un po’ per scaramanzia. Credo che
non ci dobbiamo pensare, ma biso-
gna andare avanti di partita in parti-
ta. Comunque, certo che ci credo: ci
proveremo e faremo i conti alla fi-
ne».
C’è stato qualche problema in grup-
po?
«Stiamo diventando un bel gruppo
adesso. All’inizio abbiamo dovuto in-
tegrarci, la rosa è cambiata molto,
ora ci stiamo trovando bene».
Il tuo anno più bello qui in Italia?

V «A Milano l’anno della promozione
in A1. Abbiamo vinto tutto, Coppa e
campionato. E’ stata una grandissi-
ma stagione».
L’anno più brutto?
«Il primo anno a Mantova, molti pro-
blemi e poche soddisfazioni. Siamo
retrocessi».
A Mantova però sei legato?
«Sì, per mia sorella che si è trasferita
lì. Anche io poi ho comprato casa. E’
diventata la mia città adottiva».

L’arrivo da Cuba è stato
traumatico?
«Per me no, ho aspettato tre
anni e ho fatto tutto rego-
larmente coi permessi, nes-
suna fuga. Tanto che ogni
anno rientro a Cuba per
l’estate».
Chi hai lasciato a Cuba?
«I miei genitori, i miei amici.
Cuba è un paese straordina-
rio: il sole, il mare, la gente,

c’è tanto spazio per divertirsi. E poi
un’altra mentalità, si prende la vita
con più leggerezza».
Cosa ti aspetti dal tuo futuro?
«Vorrei giocare ancora alcuni anni e
poi vedrò che fare. Mi sento ancora
bene, giovane, leggero, spero di man-
tenermi così il più a lungo possibi-
le».
Chi vedi favorita per la promozio-
ne diretta in A1? 
«Perugia è una squadra davvero soli-
da, forse ci scommetterei. Anche Ca-
stellana è una grande squadra. Sarà
una bella lotta».
Castellana arriva proprio domeni-
ca. Ce la potete fare?
«Certamente. Se giochiamo bene, co-
me è nelle nostre possibilità, in po-
chi ci possono fermare, ne sono con-
vinto».

PAOLO NOLI

Ivan Benito Ruiz schiacciatore italo-cubano impegnato in ricezione (foto in alto) e il giorno del suo arrivo a
Genova (sopra), in forza alla Carige, dove si sta mettendo in grande evidenza. Domenica è stato il trascinatore

BASKET � La stracittadina è durata solo i primi venti minuti. Sorprendente Bestagno, in doppia cifra abbondante. Aurora Chiavari vince in Lunigiana e irrompe al terzo posto

Derby nervoso, il Cus
mette in crisi Granarolo

on le bocche da fuoco della Ti-
gullio Kuadra a riposo, torna la

bandiera greca in vetta. Il miglior
realizzatore del fine settimana è
stato infatti Papadakis, che ha fer-
mato il suo tabellino a quota 24,
autentico trascinatore dell’inarre-
stabile Spezia. Soltanto un punto
in meno per Riccardo Mortara,
protagonista del successo dell’Al-
cione Rapallo ad Ameglia. Chiude
a 22, infine, Carlo Prandi, pivot del
Red Piscine Geirino, che ha fatto
valere il fisico contro Sestri. 

C ALCIONE RAPALLO 79

*AMEGLIA 65
� 10-16, 21-16, 21-13, 27-10
� AMEGLIA: De Ferrari 7, A.Ceragioli 13, Zap-
pettini, L. Ceragioli 11, Val, Tono 20, Cadente,
Grignolio, Nicoletti 6, Carmignani 8. All. Luci.
� ALCIONE RAPALLO: Salami 8, Mortara 23,
Gardella 9, Stagnaro 8, Pieranti, Arata 8, Baci-
galupo 15, Rigato, Melini 8, Ferrari. All. Pecce-
rillo.

GLI SCORE � Fermi i cecchini della Tigullio, a riposo, il miglior realizzatore del fine settimana è stato ancora una volta il greco dell’inarrestabile Spezia. Per Prandi 22 punti

Mortara al secondo posto del podio
alle spalle dello scatenato Papadakis

SPEZIA TARROS 79

AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 49
� 26-12, 15-18, 16-9, 22-10
� SPEZIA BC TARROS: Giachi 11, Pipolo 8,
Stefanini 3, Dal Padulo 15, Fazio 2, Caluri 4,
Papadakis 24, Penè 4, Steffanini 6, Ornati 2.
All. Bellavista.
� VILLAGGIO SPORT: Calabrese 7, Terribile 9,
Magagnotti 6, Borella, Di Benedetto 5, Giova-
relli 2, Annigoni 2, Bernardi 14, Croce, Gotelli
4 . All. Grandi.

CUS GENOVA 74

GRANAROLO 55
� 16-16, 22-15, 23-8, 13-16
� CUS: Gonella, Bestagno 15, Toselli 16,
Dufour 2, Cainero 2, Nasciuti 11, Capecchi 11,
Bo, Passariello 17, Pittaluga. All. Maestri.
� GRANAROLO: Falappi 10, Casanova, Cica-
relli 11, Brancucci, Pestarino 6, Ardini 9, Gras-
so 10, Parentini 6, Caruso 1, Aldrighetti 2. All.
Caorsi-Caruso.
AURORA CHIAVARI 50

*PONTREMOLESE 49
� 13-13, 12-21, 12-13, 13-2 
� PONTREMOLESE: Polverini 11, Carpani 7,
Zoppi 5, Sordi 4, Tosi 17, Valenti 1, Giovi,
Parodi 4, De Mattei, Cavicchioli.  All. Grassi.
� AURORA: Leoni, Garibotto 15, Vercellotti 9,
Tealdi 2, Bottino 2, Toschi 3, Stefani 2, Sciutti
7, Poli 10, Vajra. All. Marenco.

era molta attesa intorno al
match fra Cus Genova e

Granarolo, derby molto atteso, e
la tensione ha giocato un brutto

tiro agli ospiti. La stra-
cittadina dei canestri
in assoluto più sentita
è durata di fatto sol-
tanto i primi venti mi-
nuti, chiusi avanti da-
gli universitari di sette
lunghezze grazie a tre
tiri liberi a cronometro
fermo. 

Proprio la differenza
dei tentativi concessi

dalla lunetta (+20 per il Cus) è
stata uno dei motivi delle prote-
ste di Granarolo, che si è lamen-

’C tato della direzione arbitrale. 
Il Cus, sulle ali dell’entusiasmo,

è dilagato nella seconda metà di
gara, arrivando a sfiorare addirit-
tura i trenta punti di vantaggio e
gestendo nel finale il rassicuran-
te margine, che ha permesso a
Nasciuti e compagni di ribaltare
la differenza canestri di dieci
punti. 

Andrea Toselli, il solito Lean-
dro Passariello, infallibile in par-
ticolare all’inizio, e un Edoardo
Bestagno, specialista della difesa
per la prima volta in stagione in
doppia cifra abbondante, sono
stati i fattori determinanti del
successo biancorosso, uniti al-
l’energia a rimbalzo di capitan

Nasciuti. 
Per Granarolo un passo indie-

tro sotto il profilo del gioco, un
segnale preoccupante in vista di
un ciclo di fuoco che lo vedrà
nelle prossime giornate affron-
tare Spezia, Red Piscine Geirino
e la delicata trasferta a Pontre-
moli. 

Proprio dalla Lunigiana è tor-
nata vittoriosa l’Aurora Chiavari,
che grazie al risultato del Pala-
Romanzi, è salita al terzo posto,
nonostante la vittoria incontra-
stata del premio non ufficiale di
squadra più infortunata dell’an-
no. 

Oltre a Bianco, coach Marenco
dovrà fare a meno per il resto
dell’anno di Gabriele Podestà,
che si è rotto il crociato. Nono-
stante gli infortuni, Chiavari è
riuscita ad acciuffare la vittoria
nell’ultima frazione, dove i pa-
droni di casa hanno segnato ap-
pena due punti. 

Bene anche l’Alcione Rapallo,
che è tornato a una vittoria “di
gruppo” su un campo difficile
come quello di Ameglia.    

Tutto facile, infine, sia per la
capolista Spezia sul Villaggio Au-
tochiavari, sia per la Red Piscine
Geirino contro Sestri (73-54).
«Siamo stati bravi a sfruttare la
maggiore stazza vicino a cane-
stro - ha spiegato il presidente
valligiano Mirco Bottero - la gara
non è stata particolarmente bril-
lante ma i due punti ci permetto-
no di continuare la nostra cor-
sa». 

Classifica: Spezia Bc 24; Red Pi-
scine Geirino 20; Aurora Chiava-
ri, Cus, Granarolo 16;  Alcione
Rapallo*, Pol. Pontremolese 10;
Ameglia 8; Tigullio Kuadra*, Vil-
laggio Autochiavari 4; Ab Sestri
2. *una partita in meno. Ponte-
carrega Quezzi radiato per man-
cato pagamento parametri.

FEDERICO GRASSO

Alessandro Bianco e Gabriele Podestà (con la felpa
Aurora), i due infortunati eccellenti dell’Aurora Chiavari.
Nonostante questi contrattempi, la squadra di coach
Marenco ha raggiunto il terzo posto in classifica

«Stiamo
lavorando

forte»

«Adesso 
il gruppo si
è formato»

Gli infortuni 
non fermano 

i chiavaresi

Red Piscine
tutto facile
con Sestri

QUALIFICATA � 

Campionati
di Lega
L’U18 lotta

ampionati di Lega in
pieno corso. L’under 18

di Lega della Carige Geno-
va è stata sconfitta 3-0
dalla Bre Banca Cuneo di
Monica Cresta. Al PalaFi-
goi la Carige ha impegna-
to i cuneesi nel primo av-
vincente set, lottato sino
agli ultimi punti, poi si è
dovuta arrendere allo stra-
potere fisico degli ospiti,
decisamente più potenti. 

La qualificazione è co-
munque ad un passo per
la Carige, che dovrebbe
passare alla seconda fase
come terza dietro Cuneo e
Piacenza.

L’under 14 di Lega della
Carige Genova si è ferma-
ta invece contro Gabeca
Monza e Bre Banca Cuneo
nella prima giornata della
seconda fase. A Gottolen-
go i genovesi hanno perso
3-0 contro i lombardi e
poi non hanno raccolto
set neanche contro Cuneo
nonostante due prestazio-
ni generose. Il gruppo alle-
nato da Silvano Bisio gio-
cherà nuovamente dome-
nica a Cuneo per cercare
la qualificazione che, a
questo punto, pare molto
difficile.

C

Mortara (Rapallo) ha raccolto 23 punti
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