
BASKET � La serie C regionale registra ancora il momento difficile delle squadre genovesi. Ovada mantiene pieno possesso del secondo posto. Nervosismo all’Eridania

Volano Rapallo e Santa
Cus e Granarolo a terra

uattro giocatori con al-
meno venti punti nella

sfida più prolifica del fine
settimana, quella fra Grana-
rolo e Tigullio Kuadra: Deli-
basic e il rientrante Pappa-
lardo battono Ardini-Paren-
tini. 

In vetta ai marcatori, però,
torna il greco Papadakis,
che si è subito ripreso dal-
l’influenza della settimana
scorsa, in coabitazione con
l’esterno del Cus Genova

Q Capecchi, entrambi a quota
23. Venti punti, infine, an-
che per Mortara di Rapallo e
Prandi del Red Piscine Geiri-
no.
ALCIONE RAPALLO 67

AURORA CHIAVARI 58  
� 21-14, 16-21, 12-13, 18-19
� ALCIONE RAPALLO: Salami 9,
Mortara 20, Gardella 17, Pieranti,
Arata 6, Bacigalupo 12, Ferrari,
Rigato, Falco, Melini 3. All.Pecceril-
lo-Pizzonia.

I NUMERI � La sfida più prolifica è stata quella fra Granarolo e Tigullio Kuadra. Al primo posto tuttavia ancora Papadakis, in coabitazione con Capecchi, entrambi a quota 23

In quattro sopra i 20 punti
Delibasic e il rientrante Pappalardo battono Ardini-Parentini

Francesco Capecchi autore di 23 punti

� AURORA CHIAVARI: Vercellotti 8,
Toschi, Stefani 8, Leoni 4, Garibotto
15, Sciutti 6, Tealdi 5, Vajra, Bottino
8, Poli 4. All. Marenco.
RED PISCINE GEIRINO 76

*CUS GENOVA 69
� 20-19, 23-17, 19-21, 14-12
� CUS GENOVA: Gonella, Bestagno
8, Toselli 2, Masnata 8, Cainero 10,
Nasciuti 16, Capecchi 23, Bo 2,
Semino, Bassoli. All. Maestri.
� RED PISCINE GEIRINO: Rossi 11,
Gorini 18, Zucca 12, Talpo3, Prandi

20, Grazzi 6, Aime 2, Sillano 4, Fri-
sone ne, Foglino ne. All. Brignoli. 
TIGULLIO KUADRA 91

*GRANAROLO 83
� 22-20, 21-15, 19-20, 29-28
� GRANAROLO: Misurale ne, Casa-
nova ne, Cicarelli 13, Brancucci 1,
Ardini 20, Parentini 20, Caruso,
Aldrighetti 4, Grasso 7, Giacomini
18. All. Caorsi-Caruso.
� TIGULLIO KUADRA: Delibasic 22,
Altemani 2, Villani 14, Pappalardo
20, Zivanovic 9, Lagomarsino 7,
Jankovic 2, Vexina 2, Rossi 5, Tapia
8. All. Macchiavello
AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 73

AB SESTRI 63
� AUTOCHIAVARI VILLAGGIO:
Magagnotti 2, Gotelli 2, Calabrese

opo la meteora tracciata nel cie-
lo genovese dalla Cambia-

so&Risso, il basket sotto la Lanter-
na non ha più avuto momenti par-

ticolarmente brillanti. 
Difficilmente, però, si

è vissuta una situazione
cupa come quella degli
ultimi giorni: anche a li-
vello regionale, infatti,
le nostre squadre colle-
zionano sconfitte in
quantità, e qualche ex-
ploit delle tigulline non
può bastare a risolleva-
re una stagione comun-

que difficile per Genova. 
In vetta alla classifica della serie

C regionale Spezia è subito tornata

D al suo passo regolare, sbarazzan-
dosi con autorevolezza di Pontre-
moli (che all’andata aveva fatto fa-
ticare i “cugini”). 

CUS AL TAPPETO. La Red Pisci-
ne Geirino ha mantenuto invariata
la distanza, espugnando il PalaCus
grazie alla maggior stazza fisica
sotto canestro e, di fatto, eliminan-
do gli universitari dalla corsa al se-
condo posto. Coach Luca Maestri,
oltre a lamentare le assenze di Pas-
sariello e Dufour, ha dovuto rinun-
ciare in avvio di secondo tempino
ad Andrea Toselli, frettolosamente
espulso per proteste. 

Il Red avrebbe potuto dilagare,
ma un super Capecchi, ripetuta-
mente a segno dalla distanza, ha

permesso al Cus di restare a con-
tatto e giocarsela fino alla fine. 

RAPALLO VOLA. Ha frenato
l’Aurora Chiavari, che si è dovuta
inchinare a un Alcione Rapallo in
grande spolvero. 

Roberto Gardella, Riccardo Mor-
tara e Andrea Bacigalupo hanno
fatto gli straordinari per sopperire
all’assenza di Stagnaro, mentre sul
fronte chiavarese la difesa non è
stata incisiva come in altre occa-
sione, in particolare nell’ultima fra-
zione quando i gialloverdi si sono
assicurati i due punti in palio.  

TIGULLIO AVANTI. È successo
di tutto all’Eridania, dove cinque
falli tecnici fischiati a Granarolo
hanno spianato la strada al succes-
so della Tigullio Kuadra. Sarebbe
però ingiusto nei confronti dei
sammargheritesi limitare l’analisi
della gara all’arbitraggio: Santa ha
guidato l’incontro dall’inizio alla fi-
ne, respingendo i genovesi anche
quando tre bombe in fila del giova-

ne Giacomini avevano riportato i
padroni di casa a un solo possesso
di distanza. 

Per il Granarolo continua così il
momento no: nel girone di ritorno
si è registrato un solo successo e
ben cinque sconfitte. 

SENZA PATHOS. Chiude il pano-
rama della settima di ritorno la
“quasi amichevole” Autochiavari
Villaggio-AB Sestri: a meno di im-
probabili stravolgimenti nelle ulti-
me quattro giornate, le due squa-
dre non hanno più nulla da chiede-
re a questo campionato, e possono
solo lavorare in prospettiva futura. 

Classifica: Spezia Bc* 32; Red Pi-
scine Geirino* 28; Aurora Chiavari
22; Cus* 20; Alcione Rapallo, Pol.
Pontremolese* 18; Granarolo 16;
Tigullio Kuadra 10; Ameglia 8; Vil-
laggio Autochiavari 6; Ab Sestri 2.
*una partita in più. Pontecarrega
Quezzi escluso per mancato paga-
mento parametri.

FEDERICO GRASSO

Roberto Gardella ha trascinato l’Alcione Rapallo

18, Tassisto 1, Costa, Rovati 15,
Giovarelli, Terribile 16, Annigoni 5,
Bernardello 12. All. Grandi. 
� AB SESTRI: Bochicchio 18, Dini
4, Piastra 2, Ferrari, Quaretti 7,
Zenobio A. 6, Zenobio M. 9, Giulia-
notti 9, Valdata 6, Gazzano 2. All.
Pezzi.
SPEZIA TARROS 81

PONTREMOLI 53 
� 24-17, 16-16, 26-9, 15-11
� SPEZIA BASKET CLUB TARROS:
Giachi 6, Pipolo 9, Steffanini 6, Dal
Padulo 5, Ornati 6, Fazio 4, Caluri
11, Papadakis 23, Penè 6, Stefanini
5. All. Bellavista.
� BASKET PONTREMOLI: Carpani
9,  Petriccioli, Cavicchili, Tosi 8, Sor-
di  4, Parodi, Polverini 18, Zoppi 10,
Marcucci 4, Marconi Ne. All. Grassi.

Frenata
dell’Aurora

Chiavari

Spezia 
non perde

colpi

VOLLEY � A Sora un allarmante passo falso

La Carige
costretta
a difendere
i play off
Mancano cinque giornate alla fine
I biancoblù scivolati al nono posto

cinque giornate dalla fine del
campionato di serie A2 ma-

schile suona l’allarme: la Carige è
scivolata al nono posto dopo la
sconfitta di Sora. Santa Croce, vit-
toriosa ad Avellino, è distante pe-
rò solo due punti. 

Se i playoff non sembrano a ri-
schio, sicuramente la squadra ge-
novese non sta vivendo la stagio-
ne da protagonista
che era lecito aspettar-
si.

Anche domenica, a
Sora, la Carige ha get-
tato alle ortiche alcu-
ne ghiotte opportuni-
tà per portare dalla
sua parte la partita: er-
rori banali, nervosi-
smo e un rendimento
sempre troppo altale-
nante hanno bloccato la squadra
guidata da Del Federico e Agosto.

«Siamo molto rammaricati per
il perdurare di questa situazione
- commenta il tecnico Horacio
Del Federico - Stiamo lavorando
sodo per migliorare le cose che
non funzionano, ma ricadiamo
nei soliti problemi. La classifica ri-
specchia la nostra discontinuità».

A Perduto il primo set, la Carige è
stata brava a rimediare nel se-
condo, rimontando un pesante
svantaggio e riaprendo prepo-
tentemente la partita. Nel terzo
però i biancoblù si sono persi
quando avrebbero potuto anni-
chilire gli avversari. Giunti al
quarto, sempre costretti a rincor-
rere, Pecorari e compagni non

hanno potuto far altro
che abdicare.

«L’anno scorso sia-
mo stati la sorpresa
del campionato, giun-
gendo sino alle semifi-
nali dei playoff  - com-
menta il dirigente Gio-
vanni Catanzaro -
Quest’anno abbiamo
provato a migliorarci
e crediamo ancora di

poter chiudere ben il campiona-
to con un buon risultato. Pur-
troppo la squadra ancora non
riesce a esprimere tutto il suo po-
tenziale».

Nel finale del quarto set, men-
tre la Carige provava a rimontare
i laziali, c’è stato un episodio
sfortunato che ha coinvolto lo
schiacciatore ungherese Mesza-

ros, espulso dall’arbitro per pro-
teste. 

Sul 23-22 per Sora, la Carige ha
perduto il punto dopo un contra-
sto a rete tra un atleta della squa-
dra di casa e Meszaros, che poi
ha rimediato il rosso diretto. Nes-
sun punto tolto, ma sul 24-22,
Del Federico, avendo utilizzato
tutti i cambi con gli schiacciatori,
ha dovuto inserire il centrale Ain-
sworth. La Carige ha fatto cam-
bio-palla con Yordanov andando
23-24, prima di arrendersi.

«Sono episodi che segnalano
forse un po’ di nervosismo, ma
anche il fatto che nessuno si stia
tirando indietro - prosegue Ca-
tanzaro - Abbiamo ora cinque ga-
re molto importanti per chiudere
al meglio il campionato e poi
concentrarci sui playoff. Dobbia-
mo dare tutti qualcosa in più per
non disperdere le energie profu-
se in questi mesi».

Proprio Yordanov e Meszaros

Rammarico
di Del
Federico

«Ancora
troppo
discontinui»

IL CASO � 
Meszaros 
espulso
È la seconda
volta

eszaros espulso, non
è una novità. E’ la se-

conda volta che lo schiac-
ciatore ungherese viene
sanzionato dagli arbitri in
questo campionato. 

Era già successo a Reg-
gio Emilia, in quella occa-
sione venne ammonito
dopo un diverbio sotto re-
te. Fu una partita non
molto fortunata in quel
caso per la Carige, che
perse anche un punto:
l’espulsione non lo preve-
de perché la squadra vie-
ne già punita con la perdi-
ta dell’atleta da quel mo-
mento alla fine del set.

Un al-
tro ne-
gativo
s u l
fronte
d e i
bianco-
blù ge-
novesi:
il muro
di car-
t a p e -
sta. La
Carige
si con-

ferma infatti una delle
peggiori squadre, sotto
questo aspetto, del cam-
pionato di serie A2. Quat-
tro o cinque muri a parti-
ta, negli ultimi turni, sono
davvero troppo pochi per
una squadra che ha ambi-
zioni d’alta classifica. Il
resto del gioco non riesce
a sopperire a questa lacu-
na talmente evidente.

M

Il muro della Carige non funziona, troppo pochi i punti raccolti e manca uno specialista in grado di guidare i compagni

FINALI AD ANDRIA
DELLA SERIE A2

Sabato e
domenica
il grande
volley di
serie A2
maschile
si sposta
ad Andria
per le
finali di
Coppa

Italia. Molfetta-Segrate e
Castellana Grotte-Perugia
sono le due semifinali. C’è
chi prospetta una finale tutta
pugliese, ma Segrate è di
nuovo tornata a giocare su
alti livelli e Perugia è la prima
della classe. Se ne vedranno
delle belle.

COPPA ITALIA sono stati i migliori in quel di So-
ra, ottimo anche l’ingresso di Do-
nati che nel finale di quarto set
ha riacceso le speranze di rimon-
ta dei genovesi, bene anche Peco-
rari. 

Il muro però resta il tallone
d’Achille di questa squadra. An-
che a Sora i genovesi si sono ri-
velati poco efficaci in quel fonda-
mentale, mettendo a segno solo
quattro punti contro gli undici
degli avversari.

«Non abbiamo atleti con spic-
cati doti in questa difesa - am-
mette Del Federico - E’ chiaro che
bisognerebbe far qualcosa in più.
Ci stiamo lavorando molto in al-
lenamento. In questi giorni ci ri-
torneremo sopra».

Il campionato ora si ferma in
concomitanza con la Final Four
di Coppa Italia di serie A2 che ve-
drà coinvolte Molfetta, Castellana
Grotte, Perugia e Segrate.

PAOLO NOLI
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