
BASKET � In serie C regionale

Alla bella Cus
e Granarolo
Vado-Red
in 65 secondi
Gara sospesa, parquet scivoloso

ollo è la prima semifinalista in C
regionale; Tigullio Sport Team,

AB Sestri e Cogoleto Pesce Pietro
sono già in vacanza; Vado-Red Pi-
scine Geirino devono ancora gioca-
re 65 secondi per chiudere gara2.

Sono stati questi i verdetti del fi-
ne settimana nel massimo cam-
pionato ligure, che è entrato nella
fase più calda, caratteriz-
zata da partite ogni
due/tre giorni. A tenere
banco è l’incredibile epi-
logo di Vado, dove la Red
Piscine Geirino ha dilapi-
dato, al momento senza
pagare troppo dazio,
venti punti di vantaggio
in poco meno di venti
minuti. Al suono della si-
rena di fine gara il tabel-
lone sanciva l’aggancio a quota 77,
mentre a poco più di un minuto
dal termine del supplementare,
con il pivot Prandi fuori per falli e
i padroni di casa in ritardo per 84-
88, gli arbitri interrompevano per
l’ennesima (e ultima) volta il gioco,
a causa della scivolosità del par-
quet che aveva reso impossibile
l’equilibrio dei giocatori. I rimanen-

F ti 65 secondi si disputeranno sullo
stesso campo e con gli stessi effet-
tivi rimasti in gioco già questa se-
ra: se la Red Piscine Geirino riusci-
rà a mantenere il vantaggio chiu-
derà la serie sul 2-0, altrimenti gara
3 è in calendario giovedì sera sem-
pre a Vado.

LE GENOVESI – Di sicuro vanno
alla bella Cus e Granaro-
lo, che si sono tolte un
macigno dalle spalle riu-
scendo a impattare la se-
rie rispettivamente con-
tro Azimut Pool 2000
Loano e Aurora Chiavari.
Gli universitari, dopo una
partenza con il freno a
mano tirato (2-10), han-
no condotto la gara per
lunghi tratti, anche se nel

finale i giovanissimi loanesi, avez-
zi a partite da dentro o fuori dopo
aver superato in settimana lo spa-
reggio Under17, sono riusciti a ro-
sicchiare punto su punto, acciuf-
fando i padroni di casa al trenta-
novesimo minuti sul 62 pari.
Filippo Cainero, uno dei tanti ex
della gara, ha rotto l’equilibrio con
una tripla, imitato poco dopo da

to un fattore su cui Ardini e com-
pagni potranno nuovamente con-
tare. Ad attendere la vincitrice di
gara 3 si è già accomodata la capo-
lista Follo, che grazie a un super
Valenti (37 di media nelle due gare
contro Santa) ha subito chiuso il
discorso qualificazione. La Tigullio
Sport Team è la prima eliminata

dai playoff: per la forma-
zione di Luca Macchiavel-
lo, un’uscita a testa alta
impreziosita dal fatto di
aver giocato per lunghi
tratti alla pari contro i
più quotati avversari.

PLAYOUT – È finito 2-
0 in entrambe le serie il
primo turno di playout:
Sestri ha vinto contro il
Villaggio grazie a due ge-

nerosi tiri liberi a fil di sirena gla-
cialmente segnati dal pivot Renato
Gazzano, mentre Cogoleto ha po-
tuto contare sul solito apporto del
duo Ciarlo-Gorini. Villaggio e Ra-
pallo si sfideranno così nel secon-
do turno, valido solamente per la
classifica finale da consegnare agli
annali.

FEDERICO GRASSO

una penetrazione di Marco Du-
four; tutti di Manuelli, genovese
destinato ad altri lidi nel prossimo
futuro, gli ultimi tre punti ospiti.
Gara 3 nuovamente al PalaCus
questa sera alle 21: sarà la quarta
partita fra le due formazioni nelle
ultime tre settimane.

Grande equilibrio all’Eridania,
dove assieme ai giocatori
sono sbarcati alcuni fe-
stosi sostenitori chiavere-
si con tanto di bandiero-
ne al seguito: l’incontro
ha visto al massimo 6
punti separare le due
squadre, che hanno dato
vita a una gara tipica-
mente da playoff, con
tanta fisicità, voglia di
sbucciarsi le ginocchia su
ogni pallone e canestri oltremodo
sudati. Con la coppia Mangione-
Garibotto impegnata ad annullarsi
reciprocamente, è stato Riccardo
Mortara a far pendere la bilancia a
favore dei padroni di casa, che
avranno la possibilità di staccare il
pass per le semifinali nello spareg-
gio di giovedì sera, alle ore 21.15: il
campo dell’Eridania si è dimostra-

TABELLINI

BASKET FOLLO 95

TIGULLIO SPORT TEAM 77

� 27-19, 26- 16, 19-19, 23-23 
� BASKET FOLLO: Valenti 35, Grignolio, Cavazzon 21, Cani-
ni 8, Val n.e., Ferrari 14, Mariani 10, Bambini 7, Vernazza,
Battista. All. Gioan.
� TIGULLIO SPORT TEAM: Delibasic 19, Degiovanni 26,
Pincione n.e., Mc Nutt 15, Kuvekalovic 7, Lagomarsino 3,
Altemani, Wintour 7, Skriagin, Ferrari. All. Macchiavello.
CUS GENOVA 67

AZIMUT POOL 2000 LOANO 65
� 23-18, 14-14, 17-16, 13-17
� CUS GENOVA: Rexhitaj ne, Bestagno 6, Bigoni 13, Masna-
ta, Dufour 10, Pittaluga 3, Capecchi 13, Torrini, Passariel-
lo15, Cainero 7. All. Maestri.
� AZIMUT POOL 2000 LOANO: Villa 10, Prato 3, Cerruti10,
Bussone11,Giulini 6, Manuelli 15, Ferrari ne, Cacace 4, Nico-
letti, Pichi 6. All. Costagliola-Prati.

GRANAROLO GENOVA 60

AURORA BASKET CHIAVARI 55 
� 17-16, 14-14, 15-13, 14-12
� GRANAROLO GENOVA: Pestarino, Giacomini 4, Mangione
15, Parentini 9, Sobrero 5, Di Paco N.E., Mortara 17, Carrara
9, Ardini 1, Barnini N.E.  All. Taverna.
� AURORA CHIAVARI: Sciutti 9, Vercellotti 8, Garibotto 15,
Bianco 6, Bottino 2, Buccini N.E., Stefani N.E., Toschi 4, Teal-
di 11, Vajra. All. Marenco.

AB SESTRI  GENOVA 52

VILLAGGIO SPORT 50
� SESTRI: Garaventa Ne, Zenobio 9, Toselli 3, Gazzano L. 6,
Fantoni, Rovati 17, Canovas, Boschetti 2, Quaretti 7, Gazza-
no R. 8. All. Pezzi. 
� VILLAGGIO: Magagnotti 15, Gotelli 7, Borella Ne, Villani 2,
Dighero 3, Ulivi Ne, Costa, Salami 7, Terribile 8, Bernardello
9. All. Grandi.

COGOLETO BASKET PESCE PIETRO 77

ALCIONE RAPALLO 65
� COGOLETO BASKET PESCE PIETRO: Robello A. , Robello
D. , Ciarlo 23, Zanetti 2, Bruzzone 15, Nani, Ferretti 6, Rossi
10, Arvigo 1, Gorini 20. All. Bruzzone. 
� ALCIONE RAPALLO: Gardella 24, Pieranti 3, Atzei, Berisso
8, Erminio 8, Poli 9, Rigato, Chichizola 5, Luongo 8, Roma-
no. All. Gaiaschi.

PALLANUOTO � Sfida a mezzogiorno contro l’Ortigia: chi perde va in A2 maschile. In caso di parità al 32esimo minuto, prima i supplementari e poi, eventualmente, i rigori

Il Nervi a Ostia
per rimanere in A1

l mezzogiorno di fuoco a
Ostia: da una parte l’Ellevi

Nervi, dall’altra l’Ortigia che
hanno concluso la regular sea-
son appaiate all’ultimo posto
con 18 punti a testa. La Federa-
zione ha scelto il Polo Natatorio
- Centro federale di Ostia, le
due società hanno chiesto di
scendere in acqua alle 12 per-
ché con il sole basso sull’oriz-
zonte i riflessi sull’acqua ri-
schiano di abbagliare i giocato-

I ri. Arbitrano gli internazionali
Mario Bianchi e Alessandro Se-
vero. In caso di parità al 32esi-
mo minuto, prima i supplemen-
tari e poi, eventualmente, i rigo-
ri.

Il Nervi sarebbe favorito visto
che ha vinto entrambi gli scon-
tri diretti nella regular season,
ma questa è una partita specia-
le e poi i bluarancio ci arrivano
dopo giorni assai tesi, con il tec-
nico Ferretti che ha puntato il

dito su alcuni dei suoi, accusan-
doli di scarso rendimento. Il pre-
sidente Alberti ha chiesto a tut-
ti di serrare i ranghi e di com-
piere un ultimo sforzo.
Comunque finirà, il Nervi dovrà
rivedere i suoi piani
per il 2013-2014 dato
che appare assai diffi-
cile che possa tornare
a casa, alla piscina del
Porticciolo. La stretta
collaborazione con il
Sori si A2 è data per
scontata.

Il team genovese do-
vrebbe schierare Ferra-
ri, Bocciardo, Puccio,
D’Alessandro, Temellini, Tyrrell,
Marziali, Ferrero, Lanzoni,

Ferrari, il Nervi è nelle sue mani

Mann, A. Caliogna, Cavo.
Il tecnico dell’Ortigia Aldo Ba-

io ha un solo dubbio: l’limpiego
di Justin Boyd alle prese con i
postumi di una forte contusione
al ginocchio e che aveva già sal-

tato l’ultima di cam-
pionato dieci giorni fa
a causa dell’influenza.
Il canadese è partito
con la comitiva bianco-
verde ma il suo utiliz-
zo contro il Nervi sarà
deciso soltanto all’ulti-
mo secondo. Probabile
formazione: Patricelli,
Barranco, Abela, Pugli-
si, Boyd, Napolitano,

Tringali, Di Luciano, Martelli,
Zovko, Vinci, Suti, Negro.

Renato Gazzano decisivo per la vittoria di Sestri

I liguri
al gran
completo

Siciliani
con Boyd
in forse

Geirino
dilapida 
il vantaggio

Quindi 
lo stop
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