
BASKET � Conclusa la stagione regolare, sono stati definiti gli accoppiamenti dei playoff: Spezia-Tigullio Kuadra, Red Piscine Geirino-Granarolo, Aurora Chiavari-Cus 

Colpo di coda dell’Alcione
Se la vedrà con Pontremoli

uca Ceragioli, già miglior realizzatore
di questo campionato quando ancora

si chiamava C2, conquista per la prima
(e ultima) volta in questa sta-
gione la vetta della classifica
dei marcatori del turno con-
clusivo: i suoi 27 punti sono
stati il miglior saluto del-
l’Ameglia alla prima stagione
in serie C. 

Più pesanti i 25 messi a se-
gno da Roberto Gardella, che,
assieme al compagno di squa-
dra Bacigalupo (22 punti per

L

I MARCATORI � Molto pesanti i 25 punti messi a segno dal rapallese, che, assieme al compagno Bacigalupo (a quota 22), ha portato la sua squadra al quarto posto

Ceragioli miglior realizzatore
ma Gardella ha inciso di più

ALCIONE RAPALLO 72  

*GRANAROLO 68
� 17-25, 19-11, 19-19, 17-13
� GRANAROLO: Falappi 4, Cicarelli 5, Pestarino 8,
Ardini 15, Grasso 14, Parentini 9, Caruso, Brancucci
6, Aldrighetti 3, Giacomini 4. All. Caorsi-Caruso.
� RAPALLO: Salami 7, Mortara 9, Gardella 25, Pie-
ranti, Arata, Bacigalupo 22, Ferrari, Teppati, Falco,
Melini 9. All. Peccerillo-Pizzonia.
AMEGLIA 75

AUTOCHIAVARI VILLAGGIO 74
� 17-19, 26-22, 18-18, 14-15 
� AMEGLIA: Val, Capaccioli 13, Tono 6, Ceragioli A.
18, Ceragioli L. 27, Nicoletti 11; Benevelli 6, Cadente,
Gussoni 5. All. Luci.
� AUTOCHIAVARI VILLAGGIO: Magagnotti 9, Cala-
brese 21, Rovati 10, Giovarelli 6, Terribile 22, Bernar-
dello 6. All. Grandi-Croce.

SPEZIA TARROS 67

BASKET SESTRI 35 
� 20-14, 13-10, 22-2, 12-9 
� SPEZIA BASKET CLUB TARROS: Pipolo 4, Stefanini
12, Dal Padulo 6, Ornati 8, Fazio 2, Caluri 1, Penè 16,
Giachi 7, Steffanini 9. Coari 2. All. Bellavista.
� BASKET SESTRI LEVANTE: Zenobio 6, Dini, Ferrari
3, Quaretti 6, Zenobio M.15, Gulianotti 3, Nosari  2,
Gazzano, Grazzi. All. Pezzi.
PONTREMOLI 81

TIGULLIO KUADRA 60  
� 24-17, 19-16, 20-13, 18-14
� PONTREMOLI: Polverini 15, Giovi 2, Zoppi 21, Tosi
20, Sordi 8, Carpani 5, Valenti, Rosa 3, De Mattei 6,
Cavicchioli 1. All. Grassi. 
� TIGULLIO KUADRA: Zivanovic 17, Lagomarsino 8,
Tapia 11, Rossi 6, Jankovic 4, Zolesi, Villani 6, Win-
tour, Kuvekalovic 8,Vexina. All. Macchiavello.

tmosfera da ultimo giorno di
scuola in tanti campi di C re-

gionale di basket, con risultati
che contavano poco o nulla per

defnire la griglia dei
play off, ma un’ecce-
zione c’è stata e non è
di poco conto: la gior-
nata conclusiva della
stagione regolare ha
infatti permesso al-
l’Alcione Rapallo di
agguantare, proprio
sotto lo striscione del
traguardo, un inspera-
to quarto posto. 

«Contro il Granarolo è stata
gara vera, vibrante, in bilico fino
all’ultimo secondo - commenta

A Luca Peccerillo, al timone del-
l’Alcione con Luciano Pizzonia -
Noi eravamo privi di Stagnaro e
con una panchina baby formata
da Ferrari, classe ‘95, e Teppati,
classe ‘96. Siamo stati bravi a
rientrare in partita prima dell’in-
tervallo, dopo un primo quarto
piuttosto mollo. Negli ultimi mi-
nuti, con grande caparbietà ab-
biamo retto alla sfuriata dei pa-
droni di casa, attaccando con in-
telligenza». 

Cala il sipario sul campionato,
si entra nella fase decisiva. Il co-
ach dell’Alcione mette subito in
chiaro alcune cose: «Ora ci pre-
pariamo per i quarti di finale
contro il Pontremoli, dimenti-

cando la doppia vittoria ottenu-
ta nella regular season e ricor-
dandoci, invece, da dove siamo
venuti, visto che all’inizio del gi-
rone di ritorno non eravamo
neppure in zona play off».

La classifica che si è venuta a
creare riproporrà nei quarti di
finale, una di fronte all’altra, il
Cus e l’Aurora Chiavari. A di-
stanza di una settimana ci sa-
ranno lo stesso palcoscenico, il
PalaRomanzi di viale Gambaro,
e la stessa sceneggiatura, inter-
pretata presumibilmente però
da attori diversi. 

La gara di sabato, infatti, ha
avuto assenti eccellenti in en-
trambe le fila, con Passariello,
Dufour e Toselli in borghese fra
gli universitari, e Vercellotti e
Poli fuori per l’Aurora. L’incon-
tro è stato caratterizzato dal-
l’espulsione di Semino dopo po-
chi minuti, e da un’Aurora Chia-
vari capace di prendere il largo

dal secondo tempino in avanti. 
Spettatore interessato il Red

Piscine Geirino, che nel weekend
ha riposato e si è ritrovato ac-
coppiato con Granarolo: chi riu-
scirà ad approdare
in semifinale, alla
meglio delle cinque
partite, se la vedrà
con il vincitore di
Chiavari-Cus. 

Tutto secondo co-
pione sugli altri
campi: buon allena-
mento per Spezia,
che ha liquidato la
cenerentola Sestri
(già in modalità va-
canziera da diverse
settimane), Pontre-
moli ha difeso il
campo amico con-
tro la Tigullio Kuadra e infine
differenza minima fra Ameglia e
Autochiavari Villaggio, separate
da un solo punto.

Classifica: Spezia Bc 36; Red
Piscine Geirino 30; Aurora Chia-
vari 28; Alcione Rapallo 24; Pol.
Pontremolese, Cus 22; Granaro-
lo 20;  Tigullio Kuadra 14; Ame-

glia 10; Villaggio
Autochiavari 8;  Ab
Sestri 4. Pontecarre-
ga Quezzi escluso
per mancato paga-
mento parametri. 

Accoppiamenti
playoff: Spezia-Ti-
gullio Kuadra, Red
Piscine Geirino-Gra-
narolo, Aurora
Chiavari-Cus, Alcio-
ne Rapallo-Pontre-
moli. 

Quarti di finale al
via già il prossimo
fine settimana, con

gara1 in casa della formazione
peggio classificata al termine
della stagione regolare. 

FEDERICO GRASSO

Peccerillo:
«Il passato
non conta»

Quarti 
di finale

subito al via

Gardella ha trascinato
l’Alcione Rapallo

lui), ha portato l’Alcione Rapallo al suc-
cesso su Granarolo e al quarto posto
nella classifica generale. 

AURORA CHIAVARI 82  

*CUS GENOVA  66
� 18-24, 21-13, 22-11, 21-18 
� CUS: Gonella 5, Capecchi 14, Bestagno 15, Nasciu-
ti 8, Bo 2, Masnata 12, Cainero 8, Semino, Pittaluga 2.
All. Maestri.
� AURORA CHIAVARI: Leoni 1, Sciutti 10, Garibotto
18, Tealdi 11, Bottino 16, Lorenzetti, Toschi 2, Stefani
10, Gnecco, Vajra 14. All. Marenco.

VOLLEY � Solo due giornate alla conclusione del campionato di A2, i genovesi sono al nono posto. Difficile da evitare il primo turno dei playoff

Carige in altalena, così non va
Del Federico: «Abbiamo buttato al vento l’ennesima occasione. Siamo mancati sul piano dell’intensità»

same di maturità nuovamente falli-
to. La Carige aveva ancora una vol-

ta illuso i suoi sostenitori dopo le bel-
le vittorie con Reggio Emilia e Coriglia-
no, ma domenica, di fronte a Molfetta,
è ricaduta in una prestazione sconcer-
tante, infarcita di errori e disattenzio-
ni, e ha perduto malamente 3-0.

La classifica di serie A2 maschile di
volley ora è spietata nei confronti del-
la squadra genovese, che si trova al
nono posto quando mancano solo due
giornate alla fine del campio-
nato regolare. Acciuffare la
settima posizione ed evitare
il primo turno dei playoff è
ormai quasi impossibile, la
Carige rischia un incrocio
scomodo e dispendioso con
Corigliano.

«Abbiamo buttato al vento
l’ennesima occasione - dice il
tecnico Horacio Del Federico
- Le ultime due partite non ci
avevano illuso, ma sul piano dell’at-
teggiamento si era vista una Carige po-
sitiva e grintosa. Contro Molfetta sa-
pevamo che non sarebbe stato facile,
però siamo mancati completamente
sul piano dell’intensità di gioco e della
concentrazione».

La Carige non è mai stata in partita,
perdendo il primo set a 19 punti, il ter-
zo a 18 ed anche il secondo, concluso-
si 23-25, è bugiardo, perché i genove-
si, indietro (24-19), sono stati capaci di
una bella, ma vana rimonta.

«Sì, è un vero peccato - ammette,
sconsolato, Del Federico - Molfetta si è
rivelata una gran bella squadra, ma
noi non abbiamo giocato al massimo.
Se vogliamo fare qualcosa di buono
nei playoff, questo non è lo spirito giu-
sto. Solo alcuni hanno interpretato be-
ne la gara, mi è piaciuto Pecorari e an-
che Tibaldo ha fatto un buon ingresso,

E così come Donati. Loro sono stati al-
l’altezza, gli altri molto meno».

Delusione e rammarico anche tra i
dirigenti biancoblù, che intravedono
un finale di stagione avaro di soddi-
sfazioni. 

«Questa squadra gioca con un rendi-
mento troppo altalenante e disconti-
nuo - dice il dirigente Dario Lantero -
Dopo due belle gare, abbiamo fatto
una prestazione molto meno convin-
cente. Ciò si è ripetuto troppe volte nel

corso dell’anno. Mancano so-
lo due giornate alla fine, ora
non si può più sbagliare».

La Carige domenica farà vi-
sita al Segrate, poi, nell’ulti-
ma gara interna del campio-
nato, se la vedrà con il Club
Italia. Due appuntamenti in-
sidiosi, soprattutto il primo
in trasferta, mentre contro la
giovane squadra della Fede-
razione la Carige parte favo-

rita.
«Confido in un buon finale - aggiun-

ge Lantero - Speriamo di chiudere il
più in alto possibile e poi concentrarci
sui playoff. Dobbiamo dare tutti il
massimo e stringere i denti, siamo al-
l’epilogo di questa stagione che può
ancora darci delle soddisfazioni».

I tifosi della Carige domenica hanno
potuto godersi il grande duello tra i
due opposti bulgari Uchikov e Yorda-
nov, che non si sono risparmiati, ti-
rando fuori dal cilindro colpi spetta-
colari. L’opposto di Molfetta ha realiz-
zato ben 24 punti in tre set ed è stato
il migliore in campo, anche se Yorda-
nov non ha demeritato.  

Sotto questo aspetto almeno la par-
tita non ha deluso le attese del pubbli-
co. Certo, dalla Carige ci si aspettava
molto di più.

PAOLO NOLI

Marco Rizzo (foto in alto), libero della Carige Genova, impegnato in ricezione
Pecorari (foto sopra) uno dei pochi che si sono salvati nel grigiore generale, è stato elogiato dal coach

«Bene Tibaldo 
Pecorari 

e Donati»

Corigliano
minaccia
concreta

Dufour (Cus) è stato risparmiato

L’INIZIATIVA � 

Donazione
a tre famiglie
alluvionate

arige pro alluvionati. Do-
menica la società Palla-

volo Genova ha consegnato
a tre famiglie genovesi col-
pite dall’alluvione dello
scorso autunno un contri-
buto raccolto grazie all’in-
tervento della Lega Pallavo-
lo Serie A e alla diffusione
del conto corrente “La palla-
volo per Genova alluviona-
ta”. 

La donazione si è svolta
prima dell’inizio della parti-
ta, alla presenza dell’asses-
sore allo sport del Comune
di Genova, Stefano Anzalo-
ne. Il presidente della Palla-
volo Genova, Michele Tec-
chia, e i dirigenti Dario Lan-
tero e Giovanni Catanzaro
hanno consegnato alle fami-
glie un assegno tra gli ap-
plausi del PalaFigoi. 

La Carige ringrazia tutti i
tifosi, le società e in partico-
lare la Pallavolo Molfetta per
la sensibilità dimostrata.

Attimi di commozione an-
che per il minuto di racco-
glimento in ricordo di Vigor
Bovolenta, atleta di pallavo-
lo, ex azzurro, scomparso
sabato sera, colpito da un
malore durante una gara di
pallavolo di serie B2 maschi-
le a Macerata.

C

Martedì
27 Marzo 2012 Sport 39


