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.BASKET, C DILETTANTI.

Neve e Santa, sconfitte a testa alta
Rusconi & C. ko con la capolista Torino, Sestri Levante beffato da Cantù

el weekend di C dilettanti
arrivano due sconfitte per

le squadre del golfo impegnate
nella C dilettanti: Santa Mar-
gherita si arrende alla capolista
Cus Torino, mentre il Neve Se-
stri Levante paga con il massi-
mo della pena un avvio di gara
in sordina.

CUS TORINO 80
TIGULLIO 66

14-15, 34-37, 55-52
CUS: Perissinotto 25, Zunino 28,
Porcella 3, Chiadò, Magnone 6,
Tassone 12, Comino 6, Passeri, Pi-
va ne. All. Fiorito.
TIGULLIO: Gasparotto 7, Be-
stagno 1, Rusconi 26, Zanetti 3,
Bernardi 10, Brega 7, Grazzi 9, Ce-
per 3, Sommacampagna ne., Ba-
cigalupo. All. Macchiavello.

La Tigullio Sport team spa-
venta la capolista, più di quan-
to il risultato finale possa far
pensare.Dopo aver passato al co-
mando i primi venti minuti di
gioco, sul finire di terza frazio-
ne l’episodio che segna il match:
due tecnici e il conseguente al-
lontanamento dal campo di co-
ach Luca Macchiavello permet-
tono al Cus di tirare ben otto ti-
ri liberi. Bernardi, Grazzi e Ga-
sparotto colpiscono da lontano,
e Rusconi lotta nel cuore di un’a-
rea intasata dalle maglie bian-
coblù. Nel finale, però, la squa-
dra ligure finisce la benzina, e
viene condannata alla sconfitta
dalle triple piemontesi.

CANTÙ 84
*NEVE SESTRI L. 75

23-17, 49-37, 71-53
SESTRI L.: Fabio Conti, Bensi 2,
Cavazzon 11, Ferrari 20, Reffi17,
Piazza 8, Massucco 6, Calzolari,
Francesco Conti 3, Tassisto 8. All.
Bertieri.
CANTÙ: Pagani 13, Visini 4, Pif-
feri 2, Novati 21, Munafò 24, Bo-
sa 3, Meroni 6, Crisci 11, Zorzo-
lo,  Carolo ne. All: Borghi.

«Se la partita fosse durata un
minuto in più, probabilmente
avremmo perso». Zorzolo, ban-
diera canturina, fotografa con
una battuta la prestazione del

N Neve: ai primi venti minuti da
dimenticare, fanno seguito due
frazioni vissute con il coltello fra
i denti. Fra le note positive del-
la serata, il rientro di Jacopo Ref-
fi, in campo nonostante il dolo-
re al gomito, e la tenuta atletica
dimostrata nel finale. Da rive-
dere l’approccio alla partita: ma
la settimana prossima c’è il
derby a casa di Rusconi, e non
si prevedono iniziali cali di ten-
sione.

Altri risultati: Desio-Oleg-
gio 69-64, S. Mauro T.-Sangior-
gese 88-78, Biella-Augusta Tori-
no 64-71, Saronno-Varese 67-54,
Cassolnovo-Ebro Milano 83-92,
Cava Manara-Spezia 99-84.

Classifica: Cus Torino, San
Mauro T. 24; Ebro Milano, San-
giorgese, Torino Augusta 22;
Desio, Cassolnovo 20; Cantù,
Santa Margherita 16; Sestri Le-
vante, Saronno 14; Oleggio 12;
Varese, Biella, Cava Manara 10;
Spezia 0.

CASTELLETTO 100
TIRRENOPOWER 94

23-28, 45-47, 77-68
CASTELLETTO: Caprari 19,
Becerra 12, Prelazzi 16, Parente
16, Baldassarre 24, Masieri 7, Gia-
dini 6, Marusic, Rossetti, Quaglia.
All: Pettenuzzo.
VADO: Benedusi, Calbini 15,
Pagliari 11, Mossi 18, Trionfo 18,
Gironi 6, Derraa, Guerci 26, Bian-
chini ne, Ficetti ne. All: Crotti.

Altri risultati: Omega-Cre-
mona 78-72, Jesolosandona-Vi-
gevano 57-68, Forli-Lumezzane
85-64, Casalpusterlengo-Ozzano
76-75, Montecatini-Treviglio 79-
94, Fidenza-Cagliari 88-60.

Classifica: Forlì 26; Omega,
Treviglio 22; Casalpusterlengo,
Vigevano 20; Fidenza 18; Ca-
stelletto, Ozzano 16; Jesolosan-
donà, Lumezzane 14; Cremona,
Vado 12; Montecatini 10; Ca-
gliari 2.

FEDERICO GRASSO

Tigullio Sport team
penalizzato alla fine
della terza frazione

da due tecnici e
allontanamento dal

campo di coach
Macchiavello: al Cus

ben otto tiri liberi.
Ferrari e soci invece

partono male ma poi
danno prova di

carattere e
condizione fisica. E

ora c’è il derby

Stefano Rusconi (Tigullio Santa) in schiacciata

esta da giocare Azimut
Pool-Cogoleto (mercole-

dì 28, ore 21.15 a Vado Ligure),
ma la C regionale ha già
emesso le prime sentenze.
Alla Poule Promozione acce-
dono Cus Genova, Sarzana,
Alcione Rapallo, Vis e Follo
per il Levante, Azimut Pool
2000, Giuso Ovada, Granaro-
lo, Sestri e Cogoleto a Ponen-
te. Nei big match dell’ultimo
week end di qualificazione,
doppia vittoria in trasferta:
Cus espugna Sarzana con-
cretizzando nella seconda me-
tà di gara un parziale da 18
punti. Spettacolo in campo e
sugli spalti fra Giuso Ovada e
Granarolo: dopo una partenza
stentata, i padroni di casa rag-
giungono nel finale la parità a

R

quota 75, ma hanno la forza di
passare al comando. Determi-
nante Marco Armana, autore
di 28 punti e quasi infallibile nel
tiro pesante. Le sconfitte di Vil-
laggio e Imperia condannano le
due squadre alla Poule Retro-

cessione: la seconda fase inizia
già la prossima settimana.

Girone A: Granarolo-Giuso
Ovada 87-91, Pegli-Sestri 65-80,
Pool 2000-Cogoleto 28/01, Olim-
pia-Imperia 92-79.

Classifica: Pool 2000* 26; Giu-

so Ovada 24; Granarolo 20; Co-
goleto* 12; Sestri 12; Imperia,
Olimpia Arma 8; Pegli 0. *una
partita in meno.

Girone B: Sarzana-Cus 70-73,
Villaggio-Alcione Rapallo 66-
87, Follo-Junior Rapallo 85-74,

Pro Recco-Vis 76-66.
Classifica: Cus Genova, Sar-

zana 24; Alcione Rapallo 18; Fol-
lo 14; Vis Genova, Villaggio Au-
tochiavari 12; Junior Meci Ra-
pallo 8; Pro Recco 2.

[f.gr.]

Luca Carrara (Ovada)

n B d’Eccellenza femminile
seconda sconfitta consecu-

tiva nella Poule Promozione di
B d’Eccellenza per l’Autorighi
Lavagna, battuta a Viterbo al
termine di un incontro passa-
to all’inseguimento. Coach
Gioan aveva avvisato sul peri-
colo rappresentato dalla Kouz-
netsova, ma la difesa della
Polysport non è riuscita a tro-
vare le opportune contromi-
sure per arginare l’asso della
squadra laziale. Fatale per le li-
guri la pessima serata al tiro:
Sara De Scalzi realizza 24 pun-
ti, ma si tratta dell’eccezione al-
l’interno di una serata no.

VITERBO 57
LAVAGNA 51

13-9, 30-19, 41-34
VITERBO: Ferrillo 4, Baioc-
co13, Boi 16, Volpi S. 2, Volpi C.
4, Piozzi, Romagnoli, Kouznet-
sova 17, Marini 1, De Sanctis. All.
Scaramuccia. 
LAVAGNA: Annigoni, Gaiaschi
Ne, Canepa 11, Fantoni 2, Sona-
glia, De Scalzi 24, Peirano 9, For-
tunato, Carbonell E., Principi 5.
All. Gioan.

Altri risultati: Sassari-La
Spezia 51-78, Orvieto-Ghezzano
N.P., S. Marinella-Montecatini
47-59, Civitavecchia-Viareggio
58-51.

Classifica: Orvieto*, Spezia
16; Montecatini14; Civitavec-
chia, Viterbo 12; Viareggio, S.
Marinella, 10; Lavagna 8;
Ghezzano* 6; Sant’Orsola 4. *
una partita in meno

Ultima, desolatamente ulti-
ma nonostante l’innesto della
nazionale Andersonn: per l’A2
femminile in via Parma passa
anche il Cus Cagliari, che nel
quarto periodo piazza il par-
ziale decisivo per strappare i

I

due punti in palio. La strada
verso la salvezza rischia di far-
si davvero proibitiva per le ra-
gazze di coach Manfrè.

CUS CAGLIARI 71
*SPEZIA 61

17-14, 22-29, 45-44
SPEZIA: Bestagno 11, Arioli 14,
Templari 5, Vujovic, Costa 16,
Andersonn 6, Morselli, Rosellini
ne, Zampieri 2, Brunelli 7. All:
Manfré.
CAGLIARI: Nicolini 14, Alberi
ne, Pacilio 15, Gaspari 10, Bu-
scami 10, Ratti 7, Brunetti 15,
Niola ne, Freschi, Oppo. All: Fio-
retto. 

Altri risultati: Roma Pome-
zia-Trony Cagliari 45-52, Fi-
renze-Porto S.Giorgio 61-50, Al-
ghero- Siena 58-62, Calabra Ma-
ceri-Alcamo 62-57, Ancona-
Pontedera 66-60, Napoli-Chieti.

Classifica: Pontedera 28;
Trony Cagliari, Roma Pome-
zia, Ancona, Cus Cagliari 22;
Napoli 18; Siena, Porto San
Giorgio 16; Chieti, Alcamo Ca-
labra Maceri 12; 10; Firenze, Al-
ghero 8; Spezia 6.

[f. gr.]

CANOTTAGGIO.

Il sigillo di Zamboni sugli Europei
Primo nella staffetta e quarto nella prova individuale della rassegna continentale
n week end da cuori for-
ti per il canottaggio ligu-

re impegnato tra Roma e Sa-
vona.

Al Palalottomatica, sabato
Augusto Zamboni (Sportiva
Murcarolo) si è laureato cam-
pione europeo nella staffetta in
squadra con  Mauro Martelli,
Emiliano Ceccatelli e Gianlu-
ca Santi. Nella prova indivi-
duale, Zamboni ha conquista-
to il quarto posto, con il tem-
po di 6.17.4, alle spalle del da-
nese Stefansen e gli azzurri
Elia Luini e Fabrizio Gabrie-
le.

«Sono molto felice – ha det-
to Zamboni -. Dopo il titolo ita-
liano di San Benedetto del
Tronto, c’è un nuovo obiettivo
raggiunto ed è sicuramente un
risultato incoraggiante per po-
ter affrontare nel migliore dei
modi la stagione in acqua».

A Savona, nel palazzetto di
Corso Tardy e Benech, ieri so-
no andati in scena i campio-
nati regionali di remoergo-
metro con organizzazione a
cura della LNI Savona.

Nuova vittoria per Zamboni
nella categoria pesi leggeri: il
cronometro si è fermato a
6.12. Vittorie per i compagni di
squadra Enrico (6-12) e Paolo

U Perino (6.14.6) nei Senior e ne-
gli Under 23. Per la società del
presidente Costa, sorrisi per i
successi di Benedetta Bellio e
Denise Zacco.

Elpis vincente in campo fem-
minile: la Junior Camilla Tra-
vi e la Ragazza Arianna Co-
stadura.

Bene Luca Bruzzone (Spe-
ranza Pra) e Francesco Gari-
baldi (Santo Stefano al Mare),
vincitori nelle categorie Ra-
gazzi e Juniores.

Questi i risultati delle cate-
gorie giovanili. Allievi B: Al-
berto Tanghetti (Canottieri
Sampierdarenesi). Allievi C:
Nicolò Caotti (Speranza Pra’).
Cadetti: Thomas Avolio (LNI
Savona). Allievi C femminile:
Chiara Cianci (Argus). Cadet-
te: Valeria Gessi (Rowing Club
Genovese).

■ LORETO - Claudio Lore-
to è il nuovo Presidente del Co-
mitato Regionale FIC Ligu-
ria. Dieci preferenze per qua-
rantanovenne bancario geno-
vese tesserato per lo Speranza
Pra’, tre per l’altro candidato:
l’avvocato  Pietro Dagnino (El-
pis). Con lui in Consiglio: Ste-
fano Bellio (Murcarolo), Paolo
Caprari (Rowing), Giuseppe
Faverzani (Sampierdarenesi),

Francesco Malerba (Murca-
rolo), Stefano Ottazzi (presi-
dente regionale uscente –
S.Stefano al Mare), Rodolfo
Serra (Speranza Pra’).

«Lavorerò con la mia squa-
dra per aprire una nuova fase
di massima collaborazione tra
tutte le Società liguri ai fini
dello sviluppo della nostra di-
sciplina in tutto il territorio re-
gionale – ha detto Loreto -. Ap-
poggeremo con forza ogni pro-
getto utile al ripristino della
piena efficienza del Centro
remiero di Pra’».

MARCO CALLAI

«Sono molto felice -
ha detto l’atleta del

Murcarolo - Dopo il
titolo italiano di San

Benedetto del
Tronto, un altro

obiettivo raggiunto e
un risultato

incoraggiante per la
stagione in acqua»

Augusto Zamboni protagonista agli Europei

ove match per uno
spettacolo davvero no-

tevole con la palestra An-
drea Doria gremita di gio-
vani che stanno iniziando
a frequentare i corsi di
kick boxing in attesa del
via all’agonismo. Thai bo-
xe, K1 style, kick boxing e
savate: il festival regionale
degli sport da ring non ha
tradito le attese del pubbli-
co.
Nell’ottavo incontro, Mat-
teo Perazzo (High Voltage
Sport) ha calato il settebel-
lo della sua carriera nella
categoria 63,5 kg del K1
style sconfiggendo Mattia
Barbero (Moise Riggi) e
conquistando il diritto di
partecipare al match Ita-
lia-Svizzera della terza tap-
pa della Golden League, in
programma a Lago Figoi
sabato 28 febbraio.
Nei 58 kg, in campo fem-
minile, Veronica Vernoc-
chi, scuola Marco Finoc-
chiaro, ha avuto la meglio
su Cinzia Panno (Moise
Riggi).
Nella savate, affermazione
per Gianluigi Betttinelli
(Andrea Doria) contro Spa-
nò, allievo del maestro

N Graziano Trentin.
Griffate Andrea Doria so-
no state anche le categorie
-70 e -60 kg. Marco Gagge-
ro e Andrea Rossi si sono
infatti laureati campioni
regionali contro Rizzotto
(Trentin) e Bartoloni (Del-
la Rosa).
Per la società del presiden-
te Avanzino, un successo
che è andato oltre ogni pre-
visione: dallo storico mae-
stro Lazzaro Delfino alla
gestione di Luigi Ilengo,
nella savate questa società
è stata sempre in prima li-
nea. Nella thai box il san-

remese Matay ha battuto
Andrea Liggeri (Moise Rig-
gi) nella categoria -74 kg,.
Tra i -67 kg, nulla da fare
per Yang Shang (Finoc-
chiaro), costretto ad arren-
dersi a Mauro Michelini
(Angelini). Tra i 70 kg, in-
vece, Sannitu (Finocchiaro)
ha conquistato il titolo re-
gionale contro Arcudi (An-
gelini). «Mi complimento
con tutti i neocampioni re-
gionali – ha detto il presi-
dente regionale Marco Co-
staguta -. Hanno dimostra-
to grinta e carattere».

[m. cal.]

Matteo Perazzo (a destra) e Marco Costaguta

HOCKEY UNDER 16.

Il Cus quarto in Italia
SCI, SLALOM A PILA.

Paoletti in trionfo

DONNE.

Passo falso Autorighi
in casa del Viterbo

POULE PROMOZIONE E RETROCESSIONE.

C regionale,primi verdetti

SPORT DA RING.

Perazzo batte Barbero
Nel K1 style brilla l’alfiere dell’High Voltage

uasi 200 i partecipanti al-
lo slalom gigante di Pila

(Aosta), favorito finalmente da
sole e da condizioni di inneva-
mento perfette. Il team dello
Sci club Santo Stefano d’Aveto
guidato da Enzo Squeri ha vi-
sto premiati i propri sforzi
con una partecipazioni di qua-
lità e concorrenti di buon li-
vello tecnico provenienti da
Piemonte e Lombardia. I ligu-
ri hanno occupato i gradini
più alti del podio nella catego-
ria baby sprint maschile, gra-
zie a Enrico Rovati (Orion),

Q primo, e a Thomas Rossi (San-
to Stefano d’Aveto) secondo,
spronato dal grande tifo degli
sportivi avetani giunti nella
bella località montana. Nell’a-
naloga competizione femmi-
nile Adele Bassi (Santo Stefa-
no d’Aveto) si rendeva prota-
gonista di una prova maiu-
scola giungendo seconda, a
una manciata di decimi dal
primo posto. Grande soddisfa-
zione, comunque, per una
grande speranza dello sci lo-
cale. La vittoria arrideva, in-
vece, a Letizia Mazza (Santo

Stefano d’Aveto) nella catego-
ria “cucciole”, davanti a un’al-
tra brava specialista ligure
come Ilaria Gandino (Imperia
Sci Club). Un altro podio pre-
stigioso.

Giuliano Paoletti del Cus Ge-
nova conquistava il primo po-
sto nella serie forse più presti-
giosa, la gara seniores, sbara-
gliando la concorrenza  di sla-
lomisti di team prestigiosi.
Anche Martina Folegnani, del-
lo Sci Club Bronzi La Spezia,
si dimostrava in grandissima
forma: per lei un meritato se-

condo posto e una risalita nel-
la hit parade delle specialiste
più accreditate a livello italia-
no.

Infine, primo posto nella ca-
tegoria ragazzi per un altro
genovese, Umberto Gallino del-
lo Sci Club Santo Stefano d’A-
veto, a conferma del buon rac-
colto dei nostri atleti più rap-
presentativi in una trasferta
che, solo il giorno prima, ave-
va rappresentato problemi non
indifferenti a causa di un cli-
ma meteorologicamente ostile.

DANILO MAZZONE

n attacco influenzale che
ha colpito Rusconi ha

ulteriormente decimato il già
rimaneggiato CUS Genova
Under 16, che si è presentato
alle finali nazionali indoor di
Castello d’Agogna (Pavia) con
soltanto sei giocatori a dispo-
sizione. Malgrado il grave han-
dicap, i giovani cussini hanno
disputato una grande prova,
chiudendo con un lusinghiero
(e inatteso) quarto posto.

All’esordio nel girone elimi-
natorio, i genovesi hanno te-
nuto a lungo testa al favoritis-

U simo Camelot, cedendo poi
per mancanza di cambi (4-9). Il
capolavoro l’hanno compiuto
nel secondo match, rifilando
un roboante 7-1 al temibile
CUS Pisa (tripletta di Mor-
morato e doppiette di Zerbini
e Ghersi).

Questa affermazione ha spa-
lancato ai biancorossi le por-
te delle semifinale, dove si so-
no trovati di fronte il CUS Pa-
dova. I ragazzi di Ferrero han-
no tenuto per un tempo, quin-
di la stanchezza gli ha taglia-
to le gambe, consentendo agli

avversari di imporsi per 9-4.
Analogo andamento nella fi-
nalina per il 3°-4° posto contro
l’Olimpia Santa Susanna: i
pugliesi hanno sofferto più del
previsto nella prima fase, di-
lagando poi nella ripresa per
il conclusivo 6-2.

Il “tricolore” è andato ai ve-
neti del Camelot, che nel con-
fronto decisivo hanno battuto
i “cugini” del CUS Padova.
Questi i nomi dei sei hockey-
sti del CUS Genova: Kolp, Ca-
nessa, Ghersi, Danese, Mar-
morato e Zerbini. Allenatori:

Franco Ferrero e Patrizia Pi-
sani. Dirigente: Daniele Fran-
za.

Il Savona ha staccato in an-
ticipo il biglietto per le finali
nazionali Under 21 Indoor a di
Cadoneghe (Padova), domi-
nando anche il secondo con-
centramento, svoltosi a Zino-
la. Nella corsa al secondo po-
sto, che pure qualifica per l’e-
pilogo decisivo, il CUS Genova
è stato sconfitto (1-5) e scaval-
cato in classifica dalla Mon-
calvese.

FRANCESCO FERRANDO

Descalzi (Autorighi)


