
BASKET � Le protagoniste della C regionale

Follo e Cus
mantengono
il ritmo
Aurora a fatica sul Rapallo
Tigullio fa soffrire Granarolo

opo nove giornate di C
regionale proseguono di

pari passo la capolista Follo
e il Cus Genova, più imme-
diata inseguitrice; appaiata
agli universitari c’è l’Aurora
Chiavari, che vanta però
una gara in più dei genove-
si. 

Le due prime del-
la classe (Cus deve
recuperare il derby
contro Sestri) han-
no giocato in paral-
lelo due partite
analoghe, caratte-
rizzate dal domi-
nio incontrastato
nel primo tempino
e da una fase finale
disputata con il freno a ma-
no tirato. A farne le spese
rispettivamente l’Azimut
Pool Loano, che nulla ha po-
tuto contro il sempiterno
Graziano Cavazzon (42 can-
deline spente a luglio), e Co-
goleto, sorpresa sul campo
amico dalla partenza degli
universitari di coach Luca
Maestri, capaci di mandare
ben cinque giocatori in dop-

D pia cifra. 
L’Aurora Chiavari ha

espugnato Rapallo, ma si è
dovuta sudare fino in fondo
il referto rosa. I padroni di
casa, senza l’esterno Arata e
il coach Riccardo Gaiaschi,
entrambi assenti per squali-

fica, hanno venduto
cara la pelle, trasci-
nati da Milos Poli,
autentica spina nel
fianco della difesa
chiavarese. Coach
Marenco, dall’altra
panchina, si è sgo-
lato in tutti i modi
cercando di richia-
mare i suoi giocato-
ri ad una maggiore

concentrazione, e solo al
suono della sirena si è potu-
to rilassare in quello che un
tempo era stato il suo im-
pianto di casa. 

Da qualche domenica a
questa parte la Tigullio Kua-
dra sembra aver trovato la
giusta via, e aver trascinato
Granarolo sul campo del-
l’Eridania fino al supple-
mentare la dice lunga sul-

l’amalgama creato anche
grazie all’ultimo arrivo di
De Giovanni. I genovesi, dal
canto loro, si godono il se-
condo successo all’overti-
me, mostrano il lungo Mat-
teo Camia (al rientro con la
maglia di Granarolo dopo
un paio di stagioni di assen-
za per motivi di studio) e
aspettano che il play Luca
Carrara si riprenda definiti-
vamente. Desta qualche
preoccupazione l’incidente
di gioco occorso a Marcello
Mangione, le cui condizioni
verranno verificate durante
la settimana. 

Bene il Sestri Ponente, tra-
scinato da Luigi Gazzano
mai così brillante quest’an-
no: i suoi canestri e recupe-
ri hanno permesso alla
band di coach Pezzi di bat-
tere il Villaggio Sport, salen-
do così in classifica a quota
sei. Stessi punti in gradua-
toria per la Red Pisicne Gei-
rino Ovada, caduta con il
minimo scarto a Pontremoli
sotto i 28 punti di Emanue-
le Poleverini, miglior realiz-

� COGOLETO: Robello A.  9, Robel-
lo D. 1, Ciarlo 10, Bruzzone 5, Ferretti
5, Rossi 12, Arvigo 2, Gorini 23, Val-
le, 
Damonte.  All.  Bruzzone.
� CUS GENOVA: Bestagno, Bigoni
13, Dufour 12, Bedini 14, Pittaluga 2,
Nasciuti 11, Capecchi 17, Torrini 3,
Cainero 8,  Rexhtaj.   All. Maestri.
AB SESTRI 65  

VILLAGGIO SPORT 52
� AB SESTRI: Negrini, Zenobio 8,
Toselli 10, Gazzano Luigi 16, Giulia-
notti 7, Rovati 10, Garaventa,
Boschetti 5, Quaretti 4, Gazzano
Renato 5. All. Pezzi.      
� VILLAGGIO SPORT: Magagnotti 6,
Gotelli 9, Villani Ne, Tassano 4,
Costa Ne, Salami 1, Sciutto 8, Terri-
bile 13, Arzeno, Bernardello 10. All.
Grandi.
CONAD ALIPES PONTREMOLI 79

RED PISCINE GEIRINO 78
� 18-22, 13-17, 34-16, 14-23
� CONAD ALIPES PONTREMOLI:
Polverini 28, Ceragioli 21, Parodi 6,
Zoppi 4, Rosa N.E, De Mattei N.E,
Sordi 6, Marconi N.E, Tosi 14,
Michelotti N.E. All. Grassi.
� RED PISCINE GEIRINO OVADA:

Mozzi 14, Aime 9, Talpo 11, Rossi
15, Grazzi 21, Marangon 8, Maldino,
Camisasca, Foglino, Schiavo Ne. All.
Brignoli.
GRANAROLO 79

TIGULLIO KUADRA 74
� DT 1S
� GRANAROLO: Giacomini 4, Caru-
so, Mortara 19, Carrara 2, Pestarino
3, Parentini 13, Falappi 4, Camia 4,
Mangione 14, Sobrero 16. All. Taver-
na-Delsorbo.
� TIGULLIO KUADRA: Delibasic 16,
De Giovanni 19, Mcnutt 12, Kuveka-
lovic 18, Lagomarsino, Tarantino,
Wintour 9, Rossi, Skryagin, Ferrari.
All. Macchiavello.
AURORA BASKET CHIAVARI 77  

*ALCIONE RAPALLO 67 
� 16-20, 15-13, 27-22, 19-12 
� RAPALLO: Marolato 3, Chichizola
5, Gardella 9, Poli 20, Bacigalupo 14,
Pieranti 1, Berisso 7, Ermirio 2, Tira-
boschi, Rigato 6. 
� AURORA CHIAVARI: Vercellotti
14, Sciutti 5, Garibotto 24, Vajra,
Bottino 14, Melini 9, Stefani, Toschi
11, Sambuceti, Buccini.  All. Maren-
co.

VOLLEY � Grande momento per i giovani di Agosto, che si trovano nelle zone nobili del campionato di B1 maschile e mettono in mostra confortanti segnali per il futuro

Genova seconda non a caso
Donati spiega: «Dietro i nostri risultati c’è un ottimo lavoro»

i allunga la serie utile della Pallavo-
lo Genova che dopo il bel successo

di Olbia, batte anche il Volley Cagliari
3-2 e conquista il secondo posto nel
girone A della serie B1 maschile. Ri-

sultati importanti per una
squadra molto giovane
che sta mettendo in prati-
ca con abilità le direttive di
mister Claudio Agosto.

«Stiamo andando bene e
siamo contenti – dice Fe-
derico Donati, schiacciato-
re e trascinatore della
squadra – Il secondo posto
non è un caso, le vittorie ce
le siamo meritate e abbia-

mo dimostrato di valere più delle av-
versarie sin qui incontrate. Domenica

S

SPORT DA RING � Presentato ieri l’evento organizzato da Marco Costaguta, in programma domenica 9 dicembre al Padiglione Blu: duemila atleti, venticinque discipline

Ecco i Fight Games
un vero spettacolo
alla Fiera del Mare

al cilindro di Marco Costa-
guta esce un nuovo grande

evento. Sono i Fight Games,
rassegna internazionale di arti
marziali e sport da ring che
verrà accolta dal Padiglione Blu
della Fiera di Genova domenica
9 dicembre. Duemila atleti, 43
aree di gara, 25 discipline spor-
tive coinvolte per un’autentica
maratona che prenderà il via al-
le ore 10 e si concluderà a mez-
zanotte. 

In primo piano le selezioni di

D

Federico Bargi

Bargi
fa il

perfezionista

«Potevamo
fare

di più»

zatore del fine settimana. 
CLASSIFICA: Follo Mec

Vara SNC 18; Cus Genova*,
Aurora Chiavari 16; Pall. Va-
do*, Granarolo* 12; Azimut
Pool 2000 Loano* 10; Alcio-
ne Rapallo*, AB Sestri*, Red
Piscine Geirino 6; Cogoleto
Pietro Pesce, Conad Pontre-
molese*, Tigullio Sport Te-
am 4; Pro Recco, Villaggio
Sport* 2. *una partita in me-
no.

FEDERICO GRASSO

BASKET FOLLO 80

POOL AZIMUT LOANO 54
� 26-5, 13-13, 19-14, 22-16
� BASKET FOLLO: Grignolio,
Cavazzon 23, Canini 4, Val 2, Ferrari
25, Clemente 2, Bambini 12, Giuliani
12,
Vernazza 2, Battista. All. Gioan.
� POOL AZIMUT LOANO: Prato,
Cerutti N.E., Bussone 9, Giulini 1,
Ciccione 4, Zavaglio 15, Ferrari 2,
Cacace 6, Nicoletti 6, Pichi 9. All.
Costagliola-Prati.
CUS GENOVA 80

*COGOLETO PIETRO PESCE 67
� 31-6, 12-21, 21-13, 16-27

Luigi Gazzano, qui in una foto di archivio, protagonista nelle file del Sestri Ponente

Gazzano
trascina
il Sestri

Ovada 
si arrende a
Pontremoli

ci è andata bene, sotto 2-1 e perdendo
così malamente il terzo set potevamo
anche crollare invece abbiamo reagito
e siamo andati a vincere al quinto set».

I ragazzi della Pallavolo Genova stan-
no crescendo di partita in partita come
dimostra il rendimento di Matteo Ca-
sarin in ricezione, assai più elevato di
quello delle prime gare. In crescita an-
che il regista Luca Spirito e il libero
Thei.

«Dobbiamo essere più determinati in
certi momenti della gara – prosegue
Donati – A volte buttiamo via sciocca-
mente dei punti e poi li paghiamo a ca-
ro prezzo. Comunque sono fiducioso
per il futuro. E’ vero che dobbiamo an-
cora incontrare le migliori, ma sono
convinto che potremo batterci alla pa-

ri e provare a vincere anche delle par-
tite». 

Domenica sono arrivati due punti
importanti con Cagliari che si è rivela-
ta squadra completa più di quanto di-
ca la classifica. I genovesi hanno tro-
vato un buon contributo da Pecorari e
Casarin oltre che da Donati. Ottimo
l’ingresso di Nonne, bene anche Gra-
ziani.

«Potevamo fare di più – dice Federi-
co Bargi, centrale della Pallavolo Geno-
va – Ci siamo un po’ persi nel gioco nel
terzo set e abbiamo sbagliato qualco-
sa di troppo. Vincere comunque è
sempre importante. Dobbiamo diven-
tare più sicuri e più decisi in certi mo-
menti della gara».

Non soddisfatto il tecnico Claudio
Agosto che pretende sempre molto
dai suoi ragazzi e che non li ha visti
concentrati e determinati come in al-
tre occasioni.

«Il mister ci vuole sempre al massi-
mo – conclude Bargi – Anche in alle-
namento spesso ci richiama ad un im-

pegno più puntuale perché le stesse di-
strazioni poi le commettiamo in parti-
ta. Ci stiamo lavorando anche se non è
facile avere la giusta mentalità».

La Pallavolo Genova domenica ha fe-
steggiato anche il suo dirigente Gio-
vanni Catanzaro che è entrato per la
prima volta nel Consiglio Regionale
della Fipav.

«Dopo anni di collaborazione nella
commissione gare da esterno, mi fa
piacere poter entrare più attivamente
in Fipav – dice Catanzaro – Spero di
poter fare qualcosa per far crescere il
movimento in un momento di grande
difficoltà».

Assieme a Catanzaro sono entrati
nel Consiglio due nuovi dirigente Neri-
no Lo Bartolo dell’Albisola Pallavolo ed
Enrico Chiavari della Nuova Lega Palla-
volo Sanremo. Confermati Eros Gai,
Renzo Grippino e Daniele Lavagna.
Confermatissima, con oltre il 90% del-
le preferenze, anche il presidente An-
na Del Vigo.

PAOLO NOLI

K1 per il popolare format Ok-
tagon, poi kickboxing, thai bo-
xe, full contact, savate, chauss
fight, arti marziali miste ed
orientali e boxe. Al centro dei
riflettori, nel corso dell’intera
giornata, anche saggi di krav
maga (autodifesa istraeliana),
kendo, spada coreana, kombat
free style e hwarangdo.

«Allestiremo ben diecimila
metri quadrati per questa ma-
nifestazione: dopo le 21 ci sa-
ranno ben due Galà dedicati al-
la boxe ed alle selezioni di Ok-
tagon - ha detto Costaguta nel
corso della presentazione uffi-
ciale al Palazzo delle Federa-
zioni - In generale, I Fight Ga-
mes rappresentano una grande
opportunità per una città come

la nostra che ha fame di grandi
eventi e sono certo che il pub-
blico risponderà ancora una
volta in modo eccezionale».

Seminari e stage, insieme a
tante sfide delle categorie pro-
mozionali, si terranno sino alle
19:30. Durante Fight Games, ci
saranno anche convegni sugli
aspetti psicologici riguardanti
tematiche quali lo stalking ed il
mobbing. Attenzione anche ai
Campionati Italiani di Brasilian
Ju Jitsu, organizzati dal Presi-
dente AIJJ Dario Quenza. Dalle
19:30 alle 21, la parola passerà
a campioni e maestri di arti
marziali che saranno impegna-
ti in dimostrazioni per il pub-
blico sul tatami centrale. Tra le
stelle dei Fight Games, anche il

ventiseienne Angelo Thepnimit
(paestra Sitmonchai), campione
thailandese di muay thai che
vanta 110 match e 72 vittorie.  

Spettacolo non solo sul ring
oppure sui tatami. Appunta-
mento anche con la musica
country e, all’esterno della Fie-
ra, con gare di tunning auto.
Ospite d’eccezione, alle ore 21
direttamente dagli Stati Uniti,
Kimberly Covington che si esi-
birà in un tributo a Whitney
Houston.  «L’impegno del Co-
mitato Organizzatore è rivolto
anche al sostegno della Banca
degli Occhi - ha aggiunto Co-
staguta - Lo sfondo benefico
rappresenta sempre un’impor-
tante componente di queste
manifestazioni».

Alla Fiera tanti campioni delle discipline da combattimento
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