
VOLLEY � In serie A2 maschile, al PalaFigoi

Carige ospita
l’Atripalda
Da evitare
le distrazioni
I campani in netta ripresa

a Carige domani sera al Pala-
Figoi (ore 18) ospita la neo-

promossa Sidigas Atripalda nel-
l’incontro della ventitreesima
giornata del campionato di serie
A2 maschile. 

La squadra allenata da Hora-
cio Del Federico e Claudio Ago-
sto, sempre all’ottavo posto, ha
l’obbligo di vincere
per restare agganciata
alla parte alta della
classifica e per arriva-
re ai playoff nella po-
sizione migliore possi-
bile. Sarebbe però to-
talmente sbagliato
pensare ad un match
facile contro i campa-
ni anche se navigano
in cattive acque. Infat-
ti con l’arrivo in panchina di Lo-
renzoni e lo stravolgimento del-
la rosa con quattro nuovi inne-
sti, Atripalda ha trovato un
rendimento migliore e si è addi-
rittura concessa il lusso di an-
dare a vincere in un campo cal-
do e difficile come Città di Ca-
stello.

«Dovremo fare attenzione ad
Atripalda – dice il tecnico Hora-

L cio Del Federico – Sono una
squadra che ha fame di punti e
di risultati. Verranno al Figoi per
giocare la loro partita e quindi
non dovremo farci sorprendere.
Anche per noi questa gara è cru-
ciale. Veniamo da due sconfitte
e vogliamo tornare alla vittoria».

La Carige si affiderà a Nuti in
regia, Yordanov oppo-
sto, Pecorari e Polidori
saranno i centrali, Riz-
zo il libero, mentre in
ballottaggio nel ruolo
di schiacciatori ci so-
no Meszaros, Manas-
sero e Benito Ruiz.
Due fra questi parti-
ranno dall’inizio. Do-
nati, Nonne, Tibaldo
ed Ainsworth saranno

pronti a subentrare dalla pan-
china.

«Decideremo con Agosto al-
l’ultimo chi utilizzare nel ruolo
di schiacciatore – conclude Del
Federico – Domenica Manassero
al rientro ha fatto molto bene,
Meszaros e Benito Ruiz sinora
hanno giocato con continuità,
sceglieremo in base alle caratte-
ristiche dell’avversario e alla

condizione dei nostri atleti».
La Sidigas di Lorenzoni do-

vrebbe invece scendere in cam-
po con Paris in regia, opposto
De Paula, Cuomo e D’Avanzo
centrali, Gallotta e Zoltan schiac-
ciatori, Coppola libero. Con Bru-
no, Libraro, Scialò e Mor pronti
ad intervenire. «Ci stiamo avvi-
cinando ai playoff – dice il dies-
se Augusto Bruschettini – Man-
cano circa due mesi al via e vo-
gliamo iniziare un percorso di
crescita che ci consenta di arri-
vare al top in quel momento
della stagione. Dobbiamo fare
risultato e convincere anche sul
piano del gioco. Contro Atripal-
da sarà ancor più dura di quan-
to non dica la classifica».

Atripalda è terz’ultima con 16
punti, venti punti in meno della
Carige, ma il bilancio delle ulti-
me giornate è molto positivo se
si esclude la débacle con il Club
Italia condizionata però dall’in-
fortunio dell’ungherese Ne-
meth. All’andata la squadra ge-
novese vinse 3-1 ad Avellino al
termine di un match non bril-
lantissimo. 

PAOLO NOLI

SERIE C � Un incontro di cartello

Tigullio all’assalto
della leader Albisola
Maschi: vittoriose
Olympia e Villaggio

n serie C femminile occhi puntati sull’incontro di car-
tello fra Tigullio Sport Team e Iglina Ponente Albisola

(18, S. Margherita). La squadra di casa, quarta in classifi-
ca, punta al colpaccio contro la capolista. Argento e Fari-
nella possono fare la differenza. Nella gara d’andata l’Igli-
na vinse, ma solo 16-14 al quinto set. Un match molto
combattuto che potrebbe riaprire il campionato. 

Nell’anticipo il Casarza Ligure, trascinato ancora da un
super Amoroso, ha battuto in rimonta 3-1 il Latte Tigul-
lio Rapallo. Ko invece a sorpresa la Serteco Volley Scho-
ol, sempre orfana della Gazzano, contro il Vallestura che
passa al PalaDiamante con un rotondo 3-0. Per la squa-
dra guidata da Paolo Bassi sono tre punti d’oro in chiave
salvezza.

Turno agevole per il Pianeta Volley Albaro a Laigueglia,
mentre il Genova Vgp riceve la Sarza-
nese (ore 21, via Boeddu).

In C maschile le genovesi sono sta-
te tutte protagoniste di anticipi infra-
settimanali. Da segnalare la vittoria
dell’Olympia Pgp 3-2 sulla Carige Gio-
vani. Una partita molto equilibrata, ma
ricca di errori da ambo le parti. Dopo
un primo set a senso unico, l’Olympia
subisce il ritorno della squadra di En-
rico Salvi che vince il secondo e il ter-
zo set 25-23 e 28-26. Poi i voltresi pa-

reggiano i conti vincendo 25-21 il quarto prima di im-
porsi al tie break 16-14 dopo aver annullato una palla
match con Barabino sul 13-14. Molto bene Fabbris e Bot-
taro nelle fila della Carige, nell’Olympia si distinguono Li-
cata e Barabino. Il Villaggio vince soffrendo 3-2 il derby
col Rapallo, ko il Cus Genova a Lavagna.

In serie D femminile il Cogoleto ospita la Nuova Lega
Pallavolo Sanremo, domani (ore 20) al PalaDamonte. La
squadra cara al presidente Merciari vincendo può legitti-
mare il secondo posto e strappare punti utili nei playoff. 

Nel girone B match clou tra S.P.Q.M. e Volare Arenza-
no, stasera (ore 21, Isef Oregina). In palio il quarto posto
che dà l’accesso ai playoff. La squadra allenata da Mat-
teo Noziglia deve vincere ad ogni costo, ma le giovani del
Volare non staranno a guardare.

La Virtusestri invece proverà a difendere il primato sul
campo dello Spezia Elettrosistemi. Nell’anticipo il Santa
Sabina ha vinto a Recco al quinto set.

[p.n.]
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La Carige spera di tornare al successo contro Atripalda

Avversari
terz’ultimi
in classifica

Di recente
si sono
rinforzati

Le tigulline
battute

dal Casarza

In serie D
match clou

a Oregina

PRIMA TAPPA
ALLA SPEZIA
Domani alla Spezia si disputa
la prima tappa del Trofeo delle
Province 2012. La Selezione
della Fipav Genova allenata da
Fabio Porro e Matteo Licata
affronterà le selezioni di Impe-
ria e La Spezia a Ceparana.
Ecco i partecipanti, classe
1997-1998: Castagna, Costi-
gliolo, Volpe, Migliorino, Pog-
gi, Allais, Fabbri, Cocco (Pal-
lavolo Genova), Bicaj, Peras-
solo, Gottingi (Volley Rivaro-
lo), Piccardo, Valle, Firpo,
Rossi M. (Olympia Pgp). La
seconda tappa si disputerà il
25 aprile. La Selezione di
Genova è campione in carica
in campo maschile anche se
l’ultimo Trofeo è stato vinto da
Savona che aveva un miglior
quoziente punti sommando i
risultati anche delle ragazze.

TROFEO PROVINCE

BASKET � Nei campionati nazionali, Autorighi di scena a Tortona e in campo maschile il Sestri Levante è atteso a Cantù

NBA Zena, in palio
punti molto pesanti
contro le novaresi

’unica formazione impegnata
nel fine settimana nei cam-

pionati nazionali a poter sfrutta-
re il fattore campo è il New Ba-

sket A-Zena, che nel-
la sesta di ritorno in
B femminile riceve
questa sera alle
20.30 al Paladonbo-
sco la Stars Novara.
«Vincere sarebbe
fondamentale per
migliorare decisa-
mente la classifica –
spiega coach Giovan-
ni Pansolin - e mette-

re quei benedetti sei punti tra
noi e Bra». 

Purtroppo la settimana è stata

L

funestata dall’ennesimo infortu-
nio capitato alle ragazze in ma-
glia rosa; a rischiare questa vol-
ta lo stop è Matilde Cavellini.
«Matilde si era già fatta male ve-
nerdì scorso – riprende Pansolin
- ma ha voluto giocare domeni-
ca stringendo i denti. Adesso
una prima diagnosi parlava di
un problemino al ginocchio che
richiederebbe venti giorni di
stop. Sarà Gian Maria Vassallo
(storico medico non solo del ba-
sket sotto la Lanterna, ma da
qualche stagione custode della
pluriscudettata Siena n.d.r.) a
dirci se con tutori o fasciature o
precauzioni varie può giocare,
visto che lei vorrebbe. Se non ce
la dovesse fare, dovrò cambiare
qualcosa, perché le rotazioni fra
gli esterni sarebbero ridotte al-
l’osso. Abbiamo visto il Novara a
Lavagna, difende a zona 2-3 per
tutta la gara e per giocare con
due lunghi contro quel tipo di

difesa occorre mantenere gli
spazi, per non pestarsi i piedi e
non intasare troppo l’area.
Aspetti che è difficile automa-
tizzare in due allenamenti, ma ci
si prova». 

La capolista Autorighi sarà im-
pegnata ad un orario insolito: la
trasferta a Tortona, contro Il No-
stro Giornale Castelnuovo, pre-
vede la palla a due alle 18 odier-
ne, in anticipo su tutte le altre
gare. Castelnuovo naviga a cen-
tro classifica, ma è un avversario
da non sottovalutare; altrettanto
importante per coach Vittorio
Vaccaro e le sue ragazze ritrova-
re una buona partenza, dopo le
due ultime prestazioni aggiudi-
cate sul filo di lana.

In campo maschile trasferta
anche per il Centro Basket Sestri
Levante, in scena stasera alle 21
a Cantù contro il Gorla. «Ci stia-
mo preparando bene – racconta
Francesco Conti, playmaker del-

Cavellini
preoccupa

Pansolin

Il successo
un’ipoteca

salvezza

CAMPIONATI REGIONALI � In serie C maschile la quinta giornata di ritorno offre una ghiotta opportunità alle due formazioni genovesi di condizionare la lotta al vertice

Cussini e Granarolo
sfidano le “grandi”
Spezia e Red Piscine

a quinta giornata di
ritorno in C regiona-

le potrebbe essere una
delle ultime occasioni
per vedere inciampare
l’imbattuta capolista
Spezia prima della fine
della regular season: i
primi della classe, in-
fatti, sono attesi dal-
l’esame del PalaCus. Il
morale fra gli universi-

tari è molto alto, anche se coach
Luca Maestri dovrà rinunciare an-

L

che oggi al suo miglior realizzato-
re, Leandro Passariello, fermo ai
box per una brutta distorsione al-
la caviglia. «Bisognerebbe far sa-
pere a Bellavista (l’allenatore di
Spezia, ndr) che non porta fortu-
na arrivare senza sconfitte ai pla-
yoff. Quindi, se volessero comin-
ciare, noi ci sacrificheremmo vo-
lentieri», scherzano dallo
spogliatoio biancorosso, con la
consapevolezza di essere una
squadra capace di vincere, o per-
dere, con chiunque in questo
campionato. 

Mezz’ora più tardi all’Eridania
andrà in scena un’altra sfida av-
vincente, quella fra Granarolo, re-
duce da un tris di sconfitte, e Red
Piscine Geirino, seconda forza
della graduatoria con un Alessan-

dro Grazzi in più nelle rotazioni a
disposizione di coach Brignoli. Un
mese fa servì un supplementare
per assegnare i due punti in palio,
e ancora una volta potrebbe esse-
re decisivo Davide Gori-
ni, che proprio dalla pa-
lestra sampierdarenese
era transitato prima di
spiccare il volo fino alla
serie B. 

Domani la Tigullio
Kuadra tornerà a Chia-
vari, sul campo che ave-
va ospitato la formazio-
ne guidata da coach Lu-
ca Macchiavello per un
anno intero, nella trasferta a Chia-
vari contro la lanciatissima Auro-
ra. Padroni di casa favoriti, cosic-
come nell’altra sfida domenicale,

fra Rapallo e AB Sestri dell’ex An-
drea Ferrari, al rientro sul parquet
così come Diego Bochicchio. 

Tre formazioni in vetta alla se-
rie D, invece, dove la seconda fa-

se vivrà il terzo atto. Il
compito più facile spetta
alla Pro Recco, galvaniz-
zata dal successo ingau-
no e pronta a ricevere Im-
peria; proprio Albenga va
a Pegli a caccia della pri-
ma vittoria nelle sfide
contro il centro-levante,
mentre Savona-Don Bo-
sco servirà soprattutto ai
salesiani per capire a

quale posto ambire. Sapore antico
in Salumi Salvo Cogoleto-Uisp Ri-
varolo.  

[fe.gr.]

Biancorossi
senza

Passariello

Gorini torna
sul parquet
dove iniziò

la squadra biancoverde -. È una
partita difficile,  loro sono un’ot-
tima squadra. In ogni caso, dob-
biamo andare là convinti che
giocando una buona partita si
possono portare a casa i due
punti. Sicuramente non sarà fa-
cile, ma dobbiamo provarci». 

Ad alimentare le speranze se-
stresi, il ko patito da Cantù la
settimana scorsa per mano del-
la ex cenerentola Trecate, capa-
ce di imporsi sia all’andata, sia al
ritorno. «Affrontiamo questa
trasferta - spiega coach Marco
Mori - dopo una settimana in cui
i ragazzi si sono dati molto da
fare in allenamento, lavorando
bene». Un girone fa Cantù vinse
74-84, con una prestazione co-
stante capace di rosicchiare
qualche punto ai liguri in ogni
tempino. La stessa strategia che
Conti e compagni vorrebbero
riuscire ad attuare stasera. 

FEDERICO GRASSO

Oggi
DNC h. 21 Gorla Cantù-CB Sestri Levante.
B femminile 18 , Il Nostro Giornale Castelnuovo-Autorighi
Lavagna; h. 20.30 New Basket A-Zena-Stars Novara (Pala-
DonBosco, GE).
C regionale h. 18.30 Cus Genova-Spezia BC (Pala Romanzi
viale Gambaro, GE); h. 19 Granarolo-Red Piscine Geirino
(palestra Eridania, Ge), Ameglia-Pontremolese.
Serie D h. 21 Pro Recco-Pall. Imperia (pallone via Vastato,
Recco), Valpetronio-Scuola Basket Team 98 Savona (Pale-
stra via Castello, Casarza); h. 21.15 Cogoleto Salumi Salvo-
Uisp Rivarolo (palaDamonte, Cogoleto).
C femminile h. 20.30 Maremola-Loano; h. 21.15 Ospedaletti-
Sidus Life&Basket.

Domani
C regionale h. 18 Aurora Chiavari-Tigullio Kuadra (Sanpierdi-
canne); h. 18.30 Alcione Rapallo-AB Sestri (via Don Minzoni).
Serie D h. 18 Pegli-Basket Albenga (via Cialli, GE), Amatori
Savona-Don Bosco; Juvenilia -Taggia; h. 19 AGV Ottica Spar-
viero-PGS Auxilium (palazzetto via Don Sturzo, Sant’Olcese),
Ospedaletti-Ardita Juventus Nervi.
C femminile h. 19 Marola-Sidus Life&Basket Genova.

PROGRAMMA

Davide Gorini, ritorno alle origini

La Tigullio
Kuadra

a Chiavari

In serie D
Pro Recco
sul velluto
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