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COMINCIAMO con la pubblicazione dei vincitori del
sondaggio. Ecco le migliori squadre.
1) Carife 4 Torri Volley 31 voti; 2) Carife Basket Club 26;
3) Vassalli Vigarano 8; 4) Giacomense 7; 5) Tchoukball
Ferrara 6; 6) It Frames Gallo 2; 7) Centese, Virtus
Malborghetto, Kaos, Sarti, Ferrara Nuoto, Ariosto,
Canottaggio Cus, Cus Ferrara Golf, Codrea, Copparese 1.

· Ferrara

AUTUNNO terribile, per le
principali squadre ferraresi e
per lo sport locale in generale.
La Spal rotola fin sull’orlo
dell’ultimo posto, la
Giacomense lo occupa di già e
la Carife Basket non sta meglio
ed è penultima e in piena corsa
salvezza. Anche la Sarti di
pallamano, fiore all’occhiello
del movimento femminile, è
crollata. Dopo l’estate il Basket
Club ha vinto 2 partite, Spal e
Giacomense 3. Otto successi in
vari mesi per le tre
società-alfieri del nostro sport,
contro 24 sconfitte. Un
bilancio disastroso, che fa sì
che il 2009 sportivo in città e in
provincia cali il sipario senza
grossi rimpianti.
Perfino i grandi protagonisti
della prima metà dell’anno
solare come Davide Santon e
Mirco Di Tora, nell’ultimo
semestre si sono afflosciati o
hanno reso al di sotto delle loro
enormi potenzialità. Per
trovare poi una squadra
vincente a livello importante a
primavera, bisogna scendere
nella C di volley con la 4 Torri,
o nei campionati calcistici di
Promozionee Prima categoria.
Peccato. All’estate si era andati
col cuore gonfio di speranze.
La Spal doveva solo rifinire
l’opera iniziata l’anno prima,
migliorandosi di una posizione
e si è invece peggiorata di 11.
La Carife pareva pronta per
puntare ai playoff ed è messa
come e peggio della stagione
precedente. Nè vittorie nè
spettacolo. Il piatto piange.
Porte spalancate al 2010...

Le squadre Giacomense e Vassalli vicine

IL COMMENTO
di MAURO MALAGUTI

Quattro Torri, a volte ritornano

La squadra promossa in B2
trionfa nel nostro sondaggio

battendo il Club come migliore
team del 2009. Terza la Vassalli

Un fine anno
da dimenticare
per tutti

Valerio Baroncini
· Ferrara

IL TRIONFO del volley, il tonfo
della Spal. In mezzo il Basket
Club che, nel sondaggio de il
Resto del Carlino de ‘Lo sporti-
vo dell’anno’, manca l’ennesi-
mo successo a causa di una se-
conda metà di 2009 da lamenta-
tio molesta. Peccato, perché
l’esordio fra i giganti dei gigan-
ti era stato champagne e la ve-
nuta di Allan Ray aveva fatto
impennare la stagione. Ma
tant’è: e con la Spal desapareci-
da e in piena crisi, è la ‘piccoli-
na’ Carife Quattro Torri a gua-
dagnare la palma della miglio-
re squadra della provincia. Una
promozione dalla serie C alla
B2, s’intende, mica è roba da
pantheon dello sport. Eppure a
Ferrara è stto un vero terremo-

to: da tempo il volley a livello
discreto mancava e il sipario
della B2 dà la possibilità di gu-
stare qualche partita prelibata.
Esempio: Carpi, formazione re-
gina nella B2, è piena di cam-
pioncini e la ‘chioccia’ è Davi-
de Bellini, palleggiatore con
una sfilza di stagioni in A1 che
la palla la sa fare viaggiare be-
nissimo. Lontanti, lontani nel
tempo i ricordi dei campionissi-
mi brasiliani ‘griffati’ Yahoo!:

ma mica si può avere sempre
un Giba o un Gustavo. Il 2009,
in sintesi, è stato l’anno del vol-
ley: la pallavolo giocata dalla
Carife, capace di ottenere gra-
zie all’impegno dei dirigenti 4
Torri e di un allenatore serio e
scrupoloso come Ruggero To-
si, la serie B; la pallavolo arbi-
trata, con Giorgio Gnani inter-
nazionale e decisamente uno
dei migliori fischietti italiani e,
non sentiamo di cadere in erro-

re, mondiali; la pallavolo sogna-
ta, con il possibile trafserimen-
to di Montichiari dalla Lom-
bardia al centro estense, naufra-
gato (forse definitivamente)
con la morte nei mesi scorsi del
patron Gabeca Marcello Gaba-
na, caduto in elicottero e scom-
parso prematuramente.

UN PREMIO per la Carife Quat-
tro Torri, e un premio ideale
per i ferraresi protagonisti in se-
rie A, alla ricerca forse di un
palcoscenico cittadino (che pe-
rò faticherà ad arrivare) nelle
massime serie. I nomi? Ne fac-
ciamo due: Giorgio De Togni,
centrale che alla Sisley Treviso
sta facendo benissimo e ha an-
che guadagnato una convoca-
zione in Nazionale; Marco
Marzola, da poco titolare a Lo-
reto in A1.

Carife
26
voti

A solo cinque
preferenze
dal primo posto

Mauro Paterlini
· Ferrara

E’ STATO UN 2009 agrodolce per
il Basket Club. Che dodici mesi fa
in classifica era più o meno dove
si trova ora, seppur con aspettati-
ve differenti. A gennaio infatti, il
gm Alessandro Crovetti aveva pe-
scato sul mercato l’ex Boston Cel-
tics Allan Ray, liberatosi dopo il
«taglio» di Roma, sperando che
potesse vestire i panni del salvato-
re della patria. Ebbene, ben pre-
sto il newyorkese del Bronx è di-
ventato idolo incontrastato del Pa-
lasegest.
Con lui a guidare la squadra, Col-

lins e compagni da gennaio a mag-
gio hanno dato spettacolo, vincen-
do nove gare sulle quindici del gi-
rone di ritorno e salvandosi an-
che in anticipo, chiudendo al deci-

mo posto e sfiorando un approdo

ai playoff che sarebbe stato sensa-

zionale, tenuto conto del ruolino

di marcia avuto nei primi mesi

del 2009. Basket Club quindi, con

la «triade» Mascellani-Valli-Cro-

vetti, protagonista assoluto dei
primi mesi del 2009, che hanno
permesso alla Ferrara della palla
a spicchi di restare nell’élite della
serie A faticosamente conquistata
a Fabriano, in un lunedì sera
dell’aprile 2008. Poi però, qualco-
sa nella costruzione della squadra
nella scorsa estate si è inceppato.

SCELTE LEGATE al budget, la ri-
nuncia forzata ad Andre Collins
(poi approdato a Bologna) ed alcu-
ne scommesse perse (Sangarè e
non solo) hanno un po’ macchia-
to il 2009 bianconero, che da otto-
bre ad oggi ha collezionato soltan-
to due successi in undici partite,

con Teramo e Napoli. Oggi il
Club è penultimo, ma gli auspici
al momento per il 2010 non paio-
no quelli di una pronta riscossa.
Per questo il 2009 tutto sommato
si chiude con un po’ di sollievo e
con la voglia di voltare pagina.
Evidentemente è destino che in
chiusura d’anno il Basket Club
sia destinato a soffrire: era succes-
so anche nella stagione della pro-
mozione, quando i bianconeri at-
traversono un momento delicato
da cui seppero ripartire di slan-
cio.

E NELLA STAGIONE ancora pre-
cedente, dopo sei sconfitte di fila
Valli e compagni seppero riparti-
re conquistando i playoff. Insom-
ma, nulla e compromesso, ed an-
che se un altro Allan Ray dietro
l’angolo non si vede, non resta
che augurarsi una storia analoga a
quella di dodici mesi fa.

IL TRIONFO
Pioggia di voti (31)
per la 4 Torri che fa
di nuovo respirare
aria di volley di livello

Club: dopo Ray, 2009 in calo
L’ex Boston protagonista della scalata salvezza, poi solo amarezze

Il concorso
Secondo posto fra le formazioni,
stessa piazza fra i dirigenti
Ma tanti apprezzamenti


