
BASKET � Gli universitari devono superare il Sestri nel recupero del derby in programma martedì 8 gennaio per salire in vetta alla classifica

Il Cus cerca il titolo d’inverno
Per ora si gode il primato l’Aurora Chiavari che può contare su un gruppo solido

’Aurora Chiavari è la squadra
campione d’inverno 2012. O

forse no, visto che il Cus dovrà
recuperare il derby contro Sestri
al rientro dalle vacanze, martedì
8 gennaio, e la probabile vittoria
significherà primato solitario.
Ma in attesa di vedere se la befa-
na porterà carbone agli universi-
tari, a festeggiare Natale e capo-
danno da primi della classe so-
no i giocatori guidati da coach
Giuliano Marenco, che ha la for-
tuna e il merito di avere forgiato
un gruppo solido da cui, setti-
mana dopo settimana, spicca
ora questo ora quel-
l’elemento. 

Il successo sul Vado
lanciato da dieci vitto-
rie consecutive arriva
proprio all’indomani di
quello sul Cus, e aver
lasciato a due delle mi-
gliori squadre della C
regionale appena 104
punti (complessivi)
rende l’idea di cosa si-
gnifichi difendere per davvero.
Così come permettere ad appe-
na quattro giocatori avversari di
sporcare il referto alla voce pun-
ti fatturati; e dire che nel Vado
gioca il capocannoniere Mar-
chetti, ultimo ad arrendersi, au-
tore del 7-0 con cui gli ospiti si
erano presentati al PalaCarrino.
Nessuna paura per i gialloblù,
che incassata la sfuriata iniziale,
hanno iniziato a macinare il loro
gioco, chiudendo l’area e soffo-
cando la testa vadese. Il risulta-
to è stato l’allungo progressivo
che ha portato a un +24 sonan-
te, punto più alto (almeno per il
momento) di una parabola ini-

L ziata alcuni anni fa e costruita
pazientemente nel tempo sta-
gione dopo stagione. 

Al secondo posto la classifica
avulsa premia il Follo, tornato a
vincere dopo due sconfitte con-
secutive che potevano lasciare
qualche strascico in una squa-
dra condannata a vincere: il suc-
cesso sul Villaggio (raggiunto a
fondo classifica dalla Pro Recco,
brava ad avere la meglio su Pon-
tremoli per 77-62) e l’arrivo in
squadra di Alessio Mariani,
pronto a tornare sui campi dopo
il brutto incidente di un anno fa,

sono il carburante con
cui la formazione di
coach Gioan dovrà ri-
partire nel 2013. 

Pseudo-terzo il Cus
Genova, che sul cam-
po dell’Azimut Loano
ha visto materializzar-
si alcuni fantasmi. Di-
versi giocatori hanno
vestito entrambe le
maglie, e al termine di

quaranta combattutissimi minu-
ti ad avere la meglio sono stati
due ex in tenuta biancorossa:
Bedini penetra in un’area affol-
latissima, e pesca solo con il ca-
nestro Cainero, che non fa rega-
li a poco più di due secondi dal
termine.  
Classifica: Aurora Chiavari,

Cus Genova*, Follo Mec Vara
SNC 22; Pall. Vado, Granarolo
18; Azimut Pool 2000 Loano*
12; Red Piscine Geirino, Tigullio
Sport Team, Alcione Rapallo*
10; Conad Pontremolese, AB Se-
stri*, Cogoleto Pietro Pesce 8;
Villaggio Sport, Pro Recco 4.
*una partita in meno.

Filippo Cainero (punto di forza del Cus Genova) va al tiro

AURORA CHIAVARI 66

PALL. VADO 42 
� 11-16, 19-8, 15-8, 21-10
� AURORA  CHIAVARI: Sciutti 18,
Vercellotti 6, Garibotto 10, Vajra 2,
Bottino 8, Melini 4, Sambuceti, Toschi
9, Buccini, Tealdi 9. All. Marenco.
� VADO: Bartolozzi F., Longagna 10,
Marchetti 20, Benzo 10, Prandi, Poli-
mone, Zanetti, Damonte, Vigliola 2,
Missoni. All. Bartolozzi A.

BASKET FOLLO 73

VILLAGGIO SPORT 59
� BASKET FOLLO: Valenti N.E., Gri-
gnolio 2, Cavazzon 24, Canini 12, Val,
Ferrari 23, Bambini 6, Vernazza 6, Bat-
tista. All. Gioan.
� VILLAGGIO SPORT: Magagnotti 2,
Gotelli 12, Villani 4, Di Benedetto 7,
Tassano 4, Costa N.E., Salami 12, Ter-
ribile 11, Arzeno N.E., Bernardello 7.
All. Grandi.

CUS GENOVA 86

*AZIMUT POOL LOANO 84 
� 21-23, 27-14, 16-23, 22-24
� AZIMUT POOL LOANO: Villa 14,
Prato 7, Cerutti 15, Bussone 14, Giulini
5, Manuelli, Ferrari N.E., Cacace 17,
Nicoletti 12, Pichi All. Costagliola-Pra-
ti-Guarnieri.
� CUS GENOVA: Rexhitaj Ne, Bigoni
14, Semino N.E., Dufour 15, Bedini 26,
Pittaluga 4, Nasciuti 12, Capecchi 3,
Torrini Ne, Cainero 11. All. Maestri.

AB SESTRI 54

GRANAROLO 77
� AB SESTRI: Negrini 4, Zenobio 11,
Toselli 8, Ligi Barboni, Giulianotti 6,
Calvia, Rovati 3, Garaventa 3, Boschet-
ti 7, Quaretti 12. All. Pezzi.
� GRANAROLO: Giacomini 8, Barnini
6, Casanova 1, Carrara 15, Pestarino
4, Ardini 8, Paretnini 14, Falappi, Man-
gione 11, Sobrero 12. All. Taverna-Del
Sorbo. 

COGOLETO PESCE PIETRO 84

RED PISCINE GEIRINO 78
� 18-20, 16-11, 22-23, 28-24 
� COGOLETO PESCE PIETRO: Robel-
lo A. 6, Robello D. 4, Ciarlo 21, Bruzzo-
ne 3, Nani, Ferretti 8, Rossi 22, Arvigo,
Gorini 20,Damonte.  All. Zanetti.
� RED PISCINE GEIRINO: Schiavo,
Mozzi 27, Camisasca 2, Aime 8, Graz-
zi, Talpo 9, Foglino, Rossi 12, Maran-
gon 18,   Maldino 2. All. Brignoli.

TIGULLIO SPORT TEAM 93   

*ALCIONE RAPALLO 88 
� DOPO TEMPI SUPPLEMENTARI
� ALCIONE RAPALLO: Gardella 13,
Arata 8, Pieranti 2,  Marolato 11, Poli
18, Bacigalupo 20, Rigato 6, Berisso
10, Tiraboschi Ne, Ermirio Ne. All.
Gaiaschi.
� TIGULLIO SPORT TEAM: Delibasic
20, Degiovanni 22, Mc Nutt 17, Kuve-
kalovic 15, Wintour 9, Rossi , Lago-
marsino 4, Skryagin 6, Ferrari , Pincio-
ne. All. Macchiavello.

I TABELLINI

Follo 
al secondo

posto

Mariani 
è tornato 
a giocare

BILIARDO � Nella passata stagione ha trionfato nel campionato di serie B. E organizza anche corsi per ragazzi invalidi che possono così passare qualche ora in compagnia

L’Unione Genova
super nelle boccette

algrado la patria delle boc-
cette sia l’Emilia, Genova

vanta un’ottima tradizione in
questo sport e i circoli dove po-
terlo praticare sono numerosi.

«Perché è uno sport molto pra-
ticato? Beh si vede che da giova-
ni “marinavamo” spesso la scuo-
la – scherza Roberto Sanguineti
del circolo Unione Biliardo Geno-
va che ha sede in corso Sardegna
– Oggi, in realtà, di giovani che si

M avvicinano a quest’attività ce ne
sono sempre meno: computer e
videogiochi hanno cambiato le
abitudini».

Tuttavia a Genova i circoli do-
ve vengono praticate le boccette
sono tanti e tutti molto frequen-
tati. Ma come si gioca?

«Innanzi tutto a boccette si gio-
ca senza stecca in quanto la pal-
la viene lanciata con le mani –
spiega Sanguineti - Sul tavolo in

tutto ci sono nove palle: quattro
per ogni squadra più il pallino e
il castello, quello del biliardo al-
l’italiana tanto per capirci, al cen-
tro».

Così tra una bocciata e un fi-
lotto, le boccette “made in Geno-
va” si sono ritagliate un posto
importante nel panorama di
questo sport.

«Il campionato provinciale fun-
ziona un po’ come i campionati
di calcio - spiega - Ci sono tre ca-
tegorie, A, B e C più gli amatori.
Ai primi tre sono iscritte rispetti-
vamente dieci, sedici e dodici
squadra, mentre gli amatori so-
no divisi in due gironi: dodici for-
mazioni nell’ “a” e undici nel “b”.

La passata stagione, per esempio,
noi, come circolo Unione Biliardo
Genova, abbiamo trionfato nel
campionato di serie B. Chi vince
va a disputare la Coppa Campio-
ni che viene organizzata alla fine
di ogni stagione: la passata sta-
gione si è tenuta a Bologna, que-
st’anno a Forlì e, probabilmente,
tra due qui a Genova. Poi, natu-
ralmente, ci sono tanti altri tornei
come il “Trofeo Lanterna” e la
“Coppa del Golfo”».

Il calendario del campionato,
attualmente fermo fino a dopo
l’Epifania, funziona un po’ come
quello di calcio: si gioca nei week-
end (eccezion fatta per gli amato-
ri di scena il giovedì): la formula è

quella del più classico dei gironi
all’italiana e quindi una volta in
casa, cioè nella sede del proprio
circolo, e una volta in trasferta. La
fase finale dei play off viene, in-
vece, disputata in campo neutro. 

«L’unico neo è che purtroppo
per i più giovani, a parte gli Un-
der 20, non esistono categorie, se
non a livello nazionale – conclu-
de – Da noi organizziamo corsi
per ragazzi invalidi che possono
così passare qualche ora in com-
pagnia. Ultimamente il Coni con
lo scopo di avvicinare i giovani a
questa pratica ha proposto di
mettere i biliardi nelle scuole, ma
il progetto è ancora agli arbori».

GABRIELE MIRABELLI

Unione Biliardo Genova 
in evidenza
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