
VOLLEY � Il brillante successo su Molfetta ha aperto nuovi scenari in chiave play off: i biancoblù adesso possono puntare alla promozione in A1

Carige trasformata dalla cura Bertoli
Gioco spettacolare, scambi appassionanti, battute potenti. La squadra ha ritrovato stimoli ed entusiasmo

ra la Carige fa davvero paura. Met-
te la parte incertezze, un compor-

tamento altalenante che aveva fatto
sorgere più di una perplessità sulle
effettive possibilità dei biancoblù. 

La brillante vittoria conseguita do-
menica contro Molfetta, in gara-1 dei
quarti dei play off, ha cancellato qual-
siasi dubbio: con l’avvento di Franco
Bertoli, la squadra genovese ha cam-
biato volto ed è pronta a giocarsi sino
in fondo la promozione in serie A1.

Gioco spettacolare, scambi
appassionanti, battute po-
tenti. Improvvisamente i
biancoblù si sono messi a
giocare su altissimi livelli e
adesso possono ricoprire il
ruolo di mina vagante di
questi playoff. 

«Abbiamo ritrovato gli sti-
moli, i playoff sono sempre
una bella vetrina, ma devo
ammettere che il cambio di
allenatore è stato decisivo - commen-
ta il capitano Massimo Pecorari - Sen-
za nulla togliere a Del Federico, la
squadra aveva bisogno di nuove ener-
gie. Bertoli sta lavorando molto bene
sul piano psicologico e mentalmente
ora siamo più forti».

Intanto la Carige ha pareggiato la
serie con Molfetta (1-1) e domani sera
al PalaPoli (ore 18) giocherà la gara 3
che si preannuncia apertissima.

«Dobbiamo restare coi piedi per ter-
ra - avverte Pecorari - La partita di do-
menica fa storia a sé, loro sono rima-
sti fermi due settimane e a fine sta-
gione gli stop sono sempre difficili da
assorbire, rischi di smarrire la conti-
nuità di rendimento. Credo che a Mol-
fetta troveremo una squadra ben di-
versa. Noi però siamo più ordinati,
molto più concentrati, non sarà facile
fermarci anche perché non sentiamo

O pressioni particolari».
Il match di domenica, da questo

punto di vista, ha dato indicazioni
ben precise. Molfetta, molto nervosa,
è stata sorpresa dalla Carige, che ha
giocato con grande spavalderia, sen-
za timori reverenziali. Tutta la pres-
sione era sugli ospiti, che forse non si
aspettavano una Carige così centrata
e non sono riusciti a trovare le giuste
contromisure.

«Bertoli ha dato una svolta, è indi-
scutibile - puntualizza il li-
bero Marco Rizzo - È cam-
biata la mentalità ma anche
il nostro modo di giocare.
Ognuno di noi ha alzato il li-
vello tecnico. Ora ci sentia-
mo più forti e il risultato di
domenica ci dà grossa fidu-
cia per il prosieguo dei pla-
yoff, siamo convinti dei no-
stri mezzi».

All’orizzonte la trasferta di
Molfetta dove la Carige vinse la Cop-
pa Italia nel 2010, ma anche dove
quest’anno subì un secco 3-0.

«Giocare a Molfetta non è facile per
nessuno - continua Rizzo - Loro in ca-
sa hanno costruito la classifica che li
ha portati sino al terzo posto. Credo
che abbiamo comunque delle chance:
siamo carichi, mentre loro hanno per-
so delle sicurezze dopo la sconfitta di
domenica. Sono curioso di giocarmi
la partita e vedere come andrà».

L’infermeria parla di uno stop pro-
lungato per Ainsworth, peraltro ben
sostituito da Polidori. A Molfetta il
centrale non ci dovrebbe essere e non
dovrebbe recuperare neppure per la
gara di domenica prossima al PalaFi-
goi. La Carige però ha una marcia in
più: quel gioco che per quasi tutta la
stagione sembrava smarrito.

PAOLO NOLI

Pecorari (foto in alto) capitano della Carige, riconosce i meriti indiscutibili del coach Bertoli
Rizzo (foto sopra) sottolinea che è cambiata la mentalità della squadra, adesso più convinta e continua

Pecorari:
«Più forti 
di testa»

Rizzo: 
«C’è stata 
la svolta»

IN BREVE

LA SVOLTA
E’ indubbio che la Carige
abbia tratto grossi benefici
con l’arrivo di Franco Bertoli.
Il carisma di un grande cam-
pione del passato e la bravu-
ra nella gestione della squa-
dra sotto l’aspetto mentale
sono le componenti dove il
tecnico friulano è riuscito ad
intervenire con ottimi risul-
tati. Tutti gli atleti ora gioca-
no al massimo del loro
potenziale.

RIGENERATI
Tutta la squadra ha tratto
giovamento dalla cura Berto-
li, ma in particolare Mesza-
ros, Benito Ruiz e il libero
Rizzo paiono trasformati. Lo
stesso Nuti è più convinto
dei propri mezzi e più tran-
quillo perché la ricezione e
l’attacco sono tornati a fun-
zionare molto bene. 

LE ALTRE GARE
L’altro quarto più aperto è
quello tra Sora e Segrate che
sono sull’1-1. Difficile ipotiz-
zare chi passerà il turno.
Castellana Grotte e Città di
Castello, in vantaggio 2-0,
possono già chiudere la
serie mercoledì nelle gare
interne con Loreto e Milano.

BASKET/2 � La prima giornata delle semifinali play off di serie C regionale ha fornito un risultato a sorpresa e un pesante passivo per l’Alcione

Cus Genova da favola. Cuore e gambe
Il colpaccio a Ovada esalta gli universitari, Rapallo ha pagato i pochi ricambi. Domani sera si replica

sulta il Cus, non fa drammi l’Alcione Rapallo.
Una grande sorpresa e una sconfitta che pote-

va essere messa in preventivo: questo nella prima
partita delle semifinali play off di serie C regio-
nale. 

CUS DA URLO. Colpo grossissimo quello del
Cus Genova, che ha bissato la vittoria esterna ot-
tenuta durante la stagione regolare e si porta
sull’1-0 nella serie contro Ovada, cui strappa su-
bito il fattore campo. 

«Abbiamo subito la loro partenza sprint - rac-
conta Carlo Masnata, esperto pi-
vot degli universitari - ma siamo
stati bravi a non mollare anche
se in ritardo di oltre dieci punti.
I nostri esterni hanno difeso be-
nissimo contro i loro, e quando
sembrava che Ovada potesse
prendere il largo, approfittando
dei nostri problemi di falli nel
settore dei lunghi, abbiamo da-
to quel qualcosa in più che ci ha
permesso di vincere». 

Ovada non ha avuto la forza di chiudere la par-
tita nonostante gli undici punti di vantaggio al-
l’intervallo lungo, e un Prandi da 15 nel solo pri-
mo quarto. Una volta raggiunto il 42 pari, è ini-
ziata una nuova partita, con Cus sempre a
inseguire. Sul +7 casalingo firmato Grazzi a 3 mi-
nuti dalla sirena sembrava tutto finito, ma la
bomba di Passariello a sette secondi dal termine
ha mandato tutti all’overtime, dove i genovesi
hanno avuto la meglio. 

«Abbiamo sprecato una grossa opportunità per
portarci in vantaggio - ha commentato il presi-
dente ovadese Mirco Bottero - nel finale dei rego-
lamentari c’è mancata un po’ di freddezza dalla
lunetta e la lucidità necessaria nelle scelte. Ora
senza Zucca (sospetto stiramento al polpaccio de-
stro e rischio di stagione finita, ndr) la sfida si fa
in salita. La squadra però ha lottato ed è stata pra-
ticamente sempre avanti». Gara 2 sempre a Ova-
da domani sera alle 21.00.

RAPALLO TRAVOLTO. L’assenza di Riccardo

Mortara è pesata oltre l’immaginabile, e senza il
suo “guastatore” l’Alcione Rapallo alla Spezia si è
fermato a 39 punti segnati. Si sapeva che la semi-
finale contro la capolista sarebbe stata un test se-
verissimo per la compagine biancoverde, ma la
punizione subita in gara 1 è stata fin troppo se-
vera, Spezia ha voluto “vendicare” l‘unica sconfit-
ta patita in stagione regolare proprio per mano
dei ruentini. 

Spiega Luca Peccerillo, coach del Rapallo insie-
me a Luciano Pizzonia: «È stata una sconfitta sec-
ca, senza attenuanti, se non le rotazioni limitate
e tanta stanchezza fisica e mentale. Siamo partiti
male, sbagliando troppi tiri facili. Nel secondo
quarto abbiamo avuto una buona reazione arri-
vando anche a -4, ma l’ultima azione prima del-
l’intervallo è stata decisiva: noi abbiamo sbagliato
la penetrazione per tornare a -4 e lo Spezia, con
tre secondi da giocare, ha trovato una tripla di Pe-
nè sulla sirena da distanza proibitiva. Una maz-
zata da cui non ci siamo più ri-
presi. Nel terzo quarto abbiamo
patito l’aggressività e la mag-
giore freschezza degli avversari
e non c’è stata più storia con
successivo ampio spazio ai gio-
vani».

Adesso gara 2. Mortara do-
vrebbe rientrare e la musica
cambiare. Palla a due domani
alle 21.00 a Spezia. 

FEDERICO GRASSO

CUS GENOVA 73

*RED PISCINE GEIRINO 78 DTS 
� 14-22, 14-17, 28-10, 21-18, 11-6
� RED PISCINE GEIRINO: Schiavo, Aime 3, Gorini 8, Grazzi 9,
Frisone 3, Zucca 11, Sillano 10, Rossi 1, Talpo 1, Prandi 25. All.
Brignoli. 
� CUS GENOVA: Gonella, Bestagno 10, Toselli 6, Masnata 11,
Cainero 6, Nasciuti 6, Capecchi 11, Bo 5, Passariello 23, Pittalu-
ga. All. Maestri.
SPEZIA 83

ALCIONE RAPALLO 39 
� 21-8, 11-15, 21-9, 29-7
� SPEZIA: Giachi 13, Pipolo 4, Steffanini 14, Dal Padulo 2,
Ornati 5, Fazio 8, Caluri, Penè 13, Papadakis 11, Stefanini 12.
All.Bellavista.
� ALCIONE RAPALLO: Salami 5, Gardella 6, Stagnaro 6, Arata
3, Bacigalupo 11, Teppati, Ferrari, Rigato 2, Falco, Melini 6. All.
Peccerillo-Pizzzonia.

E

BASKET/1 � A Cervia

Autorighi
sconfitta
nella prima

Autorighi Lavagna ha co-
minciato con il piede

sbagliato il concentramento
per la finale-promozione in
A2. La gara d’apertura con-
tro il forte OMC Cignoli Bro-
ni, favorita numero uno alla
vittoria della tre giorni di
Cervia, è finita con il punteg-
gio di 56-44. 

«Siamo partite male - ha
commentato al termine del
gara Vittorio Vaccaro, coach
dell’Autorighi - con un par-
ziale di 8-0 in un paio di mi-
nuti. Loro hanno trovato su-
bito due triple con i primi
due tentativi al tiro, e noi sia-
mo stati bravi a rimanere in
scia e a chiudere la prima
frazione sull’11-8». 

Il secondo tempino è anda-
to via punto a punto, tranne
per un passaggio a vuoto che
ha permesso a Broni di toc-
care il massimo vantaggio al-
l’intervallo lungo, 29-17, che
sarà poi il distacco finale. 

«Nella terza e quarta fra-
zione - riprende coach Vac-
caro - siamo tornati a un
possesso di distanza, ma nel
momento decisivo noi abbia-
mo fatto un errorino, una
palla persa in maniera bana-
le o un contropiede sbaglia-
to, mentre loro hanno trova-
to i canestri che hanno chiu-
so la gara, colpendo in
particolare da tre punti». 

Gara 2 questa sera alle ore
21.00 contro la perdente fra
Ghezzano e Ginnastica Trie-
stina.

’L

Masnata:
«Bravi a non

mollare»

«Abbiamo
dato 

il massimo»

Peccerillo:
«Senza
attenuanti»

Previsto 
il rientro 
di Mortara

Masnata è stato tra i trascinatori del Cus. Per lui 11 punti
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