
VOLLEY � La sconfitta con Castellana Grotte è stata accompagnata da qualche mugugno sugli arbitri. Il tecnico però preferisce glissare

Del Federico rifiuta gli alibi
«Non abbiamo espresso il nostro gioco: meno tensione e più decisione per crescere»

opo tre vittorie consecutive, la rin-
corsa della Carige Genova s’inter-

rompe contro la Bcc-Nep Castellana
Grotte, seconda in classifica, ma gran-
de favorita per la promozione in serie
A1. I pugliesi passano al PalaFigoi 3-0
al termine di una partita durata com-
battuta, ma con la squadra di casa
che non ha mai dato l’impressione di
poterla fare sua.

Se questo era un esame di maturità
la Carige non l’ha superato. Sono rie-
mersi i soliti problemi
d’amalgama, e non appena
qualcosa non va per il verso
giusto il castello biancoblù
crolla come avesse fonda-
menta poco solide. 

Qualcuno si rammarica
per aver sciupato un vantag-
gio di due punti (22-20) nel
finale di primo set, dopo
aver rimontato da (13-18),
altri hanno criticato molto
l’arbitraggio, sicuramente poco felice,
ma sarebbe ingiusto aggrapparsi a
questi fattori. Castellana si è rivelata
squadra più completa, anche se i tifo-
si accorsi in massa al PalaFigoi avreb-
bero voluto vedere i loro beniamini
più grintosi e determinati. Questo è
ciò che più è mancato nella domenica
fredda di Borzoli.

«Siamo dispiaciuti per non aver
espresso il nostro gioco – commenta
il tecnico Horacio Del Federico – Vo-
levamo fare bene, invece ci siamo per-
si dietro ai nostri errori, abbiamo gio-
cato poco da squadra e con scarsa lu-
cidità nei momenti importanti».

Nel finale del primo set Falaschi,
palleggiatore di Castellana, ha preso
in mano la squadra smarcando con
furbizia i compagni e in particolare
Milushev propiziando il break decisi-
vo. Nuti ha provato a fare la stessa co-

D sa, ma c’è riuscito solo in parte. Yor-
danov si è rivelato il solito cecchino
infallibile, sotto tono Benito Ruiz e
Pecorari, non benissimo Meszaros e
Rizzo.

«Quel finale di primo set c’è sfuggi-
to dalle mani – prosegue Del Federico
– Non abbiamo saputo leggere bene
la partita in quel momento, doveva-
mo affidarci più a Yordanov, essere
più cinici. Loro ci avevano rimesso in
gioco quando il set ormai sembrava

compromesso».
Negli altri due parziali la

Carige è rimasta sempre lon-
tana dagli avversari, in parti-
colare nella seconda parte
del set. Qualche decisione
arbitrale controversa, un po’
di eccessivo nervosismo in
un attimo hanno fatto tra-
ballare gli ancoraggi bianco-
blù e i set sono scivolati tra
le mani degli ospiti.

«In vista del finale di stagione e dei
playoff dobbiamo lavorare su queste
cose – conclude Del Federico – Dob-
biamo essere più uniti nelle difficoltà,
c’è troppa tensione e poca decisione.
In certi momenti bisogna dare tutto e
provare a superare i propri limiti. Noi
ancora non siamo abbastanza bravi
in quelle circostanze».

Domenica la Carige sarà di scena
sul campo di Loreto contro la Energy
Resources. Una sfida delicatissima
per la squadra genovese che dovrà
tornare alla vittoria ad ogni costo. Poi
al PalaFigoi arriverà la rinata Atripal-
da per un’altra gara da prendere con
le molle.

I genovesi sono ottavi e devono pro-
vare a chiudere il campionato il più in
alto possibile per avere dei vantaggi
negli abbinamenti dei playoff.

PAOLO NOLI
Yordanov, Polidori e Meszaros a muro, fondamentale in cui i genovesi hanno faticato molto

BASKET � In serie C regionale spicca l’impresa della squadra di Chiavari, che rifila venti punti di margine al Red Piscine Geirino. Un margine che potrebbe essere importante

Aurora, che giornata
E’ una vittoria che pesa

utti da fuori Genova i migliori realiz-
zatori della quarta di ritorno: al pri-

mo posto i 27 punti di Tosi, mattatore
dell’Autochiavari Villaggio con la sua
Pontremolese. Al secondo posto il gre-
co della capolista Spezia Papadakis, a
26. Terza piazza ex aequo per il play-
maker Stefanini, e per Ardini del Gra-
narolo, a quota 23. 
ALCIONE RAPALLO 75

TIGULLIO KUADRA 49  
� 20-9, 18-12, 19-14, 18-14
� RAPALLO: Salami 6, Mortara 13, Gardella

T 15, Stagnaro 8, Pieranti 1, Arata, Bacigalupo
17, Rigato, Falco 2, Melini 13. All. Peccerillo-
Pizzonia.
� TIGULLIO: Delibasic 2, Villani 8, Zivanovic
8, Lagomarsino 7, Altemani 6, Jankovic 2,
Vexina 9, Rossi, Tapia 7, Wintour. All. Mac-
chiavello.
CUS GENOVA 76

*AMEGLIA BASKET 65
� 15-20, 21-9, 22-17, 18-19 
� AMEGLIA: Capaccioli 7, De Ferrari 4, Cera-
gioli L. 11, Tono S. 14, Nicoletti 6, Grignolio,
Zappettini, Ceragioli A. 14, Benevelli 5, Ferraz-

NUMERI E TABELLINI � Classifica marcatori di giornata monopolizzata dagli atleti spezzini: subito dietro Papadakis e il play maker Stefanini

Tosi top scorer: 27 punti
Ardini, migliore nelle squadre genovesi, mette a referto un buon 23

zi. All. Luci.
� CUS: Gonella 11, Bo 2, Masnata 4, Toselli
14, Dufour 13, Cainero 2, Nasciuti 6, Capecchi
4, Pittaluga, Passariello 20. All. Maestri.
SPEZIA BC 85

*GRANAROLO 77
� 29-15, 15-19, 22-19, 19-24
� GRANAROLO: Falappi 3, Cicarelli 7, Bran-
cucci, Pestorino 9, Ardini 23, Parentini 21,
Caruso, Aldrighetti 2, Grasso 8, Giacomini 4.
All: Caorsi-Caruso.
� SPEZIA BC: Giachi 12, Pipolo 3, Steffanini
10, Dal Padulo 3, Ornati, Fazio 2, Caluri, Papa-

dakis 26, Penè 6, Stefanini 23. All. Bellavista.
AURORA CHIAVARI 67

RED PISCINE GEIRINO OVADA 47 
� 8-15, 16-13, 21-10, 22-9
� AURORA Leoni, Vercellotti 9, Garibotto 16,
Tealdi 10, Bottino 13; Toschi 3, Stefani, Sciutti
7, Poli 9, Vajra N.E.  All. Marenco.
� RED PISCINE GEIRINO OVADA: Gorini 10,
Zucca 20, Rossi 6, Talpo 7, Prandi 1, Schiavo,
Aime 1, Foglino, Frisone, Sillano 2. All. Brignoli.
POL. PONTREMOLESE 72

*AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 60 
� VILLAGGIO SPORT: Magagnotti 5, Gotelli 7,
Borella N.E., Calabrese 15, Di Benedetto 11, Rovati
2, Giovarelli 12, Terribile 4, Annigoni N.E., Bernar-
dello 4. All. Grandi-Croce.
� PONTREMOLESE: Polverini 19, Carpani 6, Mar-
cucci 3, Parodi 4, Zoppi 3, Rosa N.E., De Mattei
N.E., Sordi 10, Tosi 27, Cavicchioli N.E. All. Grassi.

l risultato che non ti aspetti della
quarta giornata di ritorno in C re-

gionale è arrivato da Chiavari. Se la
vittoria della Aurora poteva essere

ventilata, di certo lo scar-
to al suono della sirena
ha superato le più rosee
aspettative dei padroni di
casa: venti punti, diffe-
renza canestri ribaltata e
secondo posto a una so-
la vittoria. Il tutto con
due elementi del quintet-
to base (Bianco e Pode-
stà) costretti a tifare per i
compagni dallo stesso in-

fortunio, la rottura del legamento
crociato. Il momento magico vissuto
dalla squadra di coach Marenco ha

I iniziato a materializzarsi dopo l’in-
tervallo lungo, quando ha comincia-
to a rosicchiare il vantaggio degli
ospiti, che alla palla due erano scat-
tati meglio: 0-9 la rassicurante par-
tenza della Red Piscine Geirino, dive-
nuto 12-24 in avvio di seconda fra-
zione. Segnali che facevano presagire
tutt’altro epilogo. Invece, 55-23 è
l’impietoso parziale degli ultimi 26
minuti, coronato dalla bomba di Mi-
los Poli buona per il +20 che, in caso
di arrivo alla pari proprio con Ovada,
varrebbe il fattore campo nella serie. 

Non ha perso strada il Cus Genova,
capace di espugnare Ameglia nono-
stante l’assenza di Edoardo Besta-
gno. I ragazzi di coach Luca Maestri
sono partiti con il freno a mano tira-

to, ma nella seconda frazione hanno
trovato il giusto equilibrio. Se Lean-
dro Passariello è solito segnare ven-
ti punti, merita una citazione la pri-
ma volta in doppia cifra del giovane
Edoardo Gonella, classe 1994. Gli
universitari non avranno molto tem-
po per godersi il successo: giovedì
sera, infatti, arriva al PalaRomanzi
l’Alcione Rapallo, che nel fine setti-
mana ha strapazzato la Tigullio
Kuadra in un derby non sempre co-
sì scontato. I giocatori di coach Pec-
cerillo hanno deciso l’incontro fin da
subito, con un parziale identico a
quello di Ovada (9-0), dilatato fino al
+26 finale. E proprio la formazione
ruentina, lievemente attardata in
classifica, potrebbe essere una delle
mine vaganti da cercare di evitare
nei playoff. 

Seconda battuta d’arresto conse-
cutiva per Granarolo, che ha visto ca-
dere il fortino dell’Eridania per ma-
no della capolista Spezia. Gli ospiti
sono scappati due volte oltre i dieci

punti di vantaggio, e in altrettante oc-
casioni sono stati riacciuffati. A 20
secondi dal termine, con Spezia
avanti 83-73, fallo su Cicarelli e suc-
cessivo tecnico agli ospiti: quattro su
quattro ai liberi e pallone del possi-
bile -4 sputato dal ferro. 

Non è bastato l’innesto di France-
sco Rovati, reduce dall’avventura
Pontecarrega, per risollevare le sorti
dell’Autochiavari Villaggio, che vede
sempre a quattro punti le speranze
di aggancio dell’ultimo posto playoff.
Pontremoli è passata a Chiavari gra-
zie alla coppia Polverini-Tosi, capaci
di segnare oltre l’80% dei punti ospi-
ti. 
Classifica: Spezia Bc 26; Red Pisci-

ne Geirino 20; Aurora Chiavari, Cus
18; Granarolo 16;  Alcione Rapallo*,
Pol. Pontremolese 12; Ameglia 8; Ti-
gullio Kuadra*, Villaggio Autochiava-
ri 4; Ab Sestri 2*. *una partita in me-
no. Pontecarrega Quezzi escluso per
mancato pagamento parametri.

FEDERICO GRASSO

Garibotto e compagni, una grande partita

«Imparare
dagli errori

fatti»

«Dobbiamo
essere

più cinici»

Partono
meglio

gli ospiti

Inesorabile
ed esaltante

rimonta

GIOVANI � Under 14

A Voltri e Figoi
qualificazioni
al “Brugnara”

omenica al Liceo Lan-
franconi di Voltri e al

PalaFigoi di Borzoli si di-
sputerà la tappa di quali-
ficazione al 7° Memorial
Brugnara, torneo nazio-
nale under 14 maschile,
organizzato dall’Argenta-
rio Calisio Trento in col-
laborazione con la Palla-
volo Genova.

Sei squadre suddivise in
due gironi da tre.

Nel girone A, al PalaFi-
goi, si sfideranno il Po-
nente Volley Savona,
campione regionale ligu-
re under 13 l’anno scor-
so, il Cus Cascina Pisa e il
Volley Segrate, favorita
per il titolo italiano que-
st’anno.

Nel girone B, al Lanfran-
coni, i padroni di casa
della Carige Genova, l’Ar-
ti e Mestieri Torino, vice-
campione nella Winter
Cup di Modena, e Lega
Pallavolo Sanremo.

Le due prime classifica-
te disputeranno al PalaFi-
goi (ore 18) la finalissima
che metterà in palio un
posto alla finale naziona-
le di Trento del 25-26
febbraio.

D

Ardini (Granarolo)
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