
.BASKET, NELLA SERIE C DILETTANTI.

Gli arbitri condannano il Neve
Sestresi battuti dal Cus Torino, mentre il Tigullio si mantiene in orbita playoff

mozioni contrastanti nel
week-end del Golfo in C di-

lettanti: a Chiavari il Santa
Margherita supera Cava Mana-
ra e mantiene nel mirino il
piazzamento play-off. A Sestri
invece il Neve è a dir poco furi-
bondo per una direzione di ga-
ra insufficiente, che completa la
frittata convalidando il tiro del-
la vittoria piemontese scagliato,
anche a detta di alcuni tifosi av-
versari, dopo il suono della si-
rena di fine gara.

TIGULLIO 77
CAVA MANARA 68

13-27; 23-7; 22-15; 19-19
TIGULLIO: Zanetti 7, Gaspa-
rotto, Grazzi 18, Sommacampa-
gna, Panella ne, Brega 8, Ceper 12,
Rovati, Rusconi 30, Bestagno 2.
All: Macchiavello.
CAVA MANARA: Fasani 8, Da
Ros 4, Baronchelli 11, Beretta 18,
Zucca 4, Merlin, Polesel ne, Pra-
tesi, Rona 14, Nicolini 9. All: Ca-
merlengo. 

ittoria doveva essere, e
vittoria è stata per Santa

Margherita: sugli scudi, accan-
to al solito Rusconi, l’under An-
drea Grazzi, che sforna in cin-
que occasioni la specialità della
casa, il tiro pesante.

Al Palacarrino si parte con il
freno a mano tirato: 27-12 il mas-
simo vantaggio ospite al nono
minuto. Per fortuna ligure la
musica cambia nel secondo
tempino, iniziato con un 18-0, e
nei venti minuti finali, condot-
ti senza mai scendere sotto le
quattro lunghezze di vantag-
gio. Considerata la pessima se-
rata ai liberi, tornati attorno al
50%, l’immancabile tecnico ar-
rivato all’ex NBA, l’assenza di
Bernardi, ancora ko per un’in-
fiammazione alle tonsille, e lo
scartamento ridotto di Robert
Gasparotto,condizionato da una
brutta botta al ginocchio rime-
diata ad allenamento, va bene
così.

CUS TORINO 66
*NEVE SESTRI L. 64

V

E

14-18; 17-14; 22-15; 13-17
SESTRI: Conti Fa, Bensi 5, Ca-
vazzon 10, Ferrari 20; Reffi 12,
Piazza 7, Massucco 5, Bernardel-
lo Ne, Conti Fra 3, Tassisto 2. All:
Bertieri.
CUS: Zunino Ne., Passeri 12, Pi-
va Ne, Tassone 9, Perissinotto 7,
Monticone Ne, Magnone 13, Co-
mino 11, Chiado, Porcella 14. All:
Fiorito. 

Non si placano le polemiche in
casa Neve Sestri Levante per
l’ennesimo arbitraggio sfavore-
vole incontrato questa stagione:
il Cus Torino, con Zunino in
panchina, ringrazia dell’ina-
spettato regalo e prosegue la cor-
sa in testa alla classifica.Manuel
Ferrari è il migliore fra i pa-
droni di casa, ma nulla può con-
tro le decisioni della coppia in
grigio, che punisce oltremodo la
difesa ligure, farcendo la per-
formances con un paio di tecni-
ci e convalidando il tiro della vit-
toria lanciato dal giovane Tas-
sone a tempo ormai scaduto.

Altri risultati: Varese-Cas-
solnovo 62-67, Cantú-Rimadesio
74-77, Saronno-S. Mauro Tori-
nese 78-66, Ebro Milano-San-
giorgese 78-73, Augusta Torino-
Tarros Spezia 96-82, Oleggio-
Biella 77-78.

Classifica: Cus Torino, Tori-
no Augusta 32; Sangiorgese,
Ebro Milano, San Mauro T. 28;
Desio 26; Cassolnovo, Saronno
24; Cantù, Santa Margherita 22;
Sestri Levante 18; Cava Manara
16; Oleggio, Biella 12; Varese 10;
Spezia 2.

SERIE A DILETTANTI 

VIGEVANO 77
VADO LIGURE 70

19-15, 18-14, 22-16, 18-25
VIGEVANO: Zaccariello 9,
Ghersetti 22, Panzini 3, Ferrari F.
20, Ihedioha 4, Ganeto 5, Banti 7,
Cavallaro 7, Giorgis ne, Campana

ne. All: Garelli. 
VADO: Benedusi, Calbini 17,
Mossi 26, Trionfo 7, Gironi 2, Der-
rata 9, Guerci 9, Bianchini, Bag-
gioli, Ficetti ne. All: Crotti.

Altri risultati: Ozzano-Cre-
mona 80-71, Treviglio-Cagliari
90-64, Castelletto-Jesolosando-
nà 79-70, Casalpusterlengo-Ome-
gna 78-70, Montecatini-Forli 89-
96, Lumezzane-Fidenza 74-68.

Classifica: Treviglio, Forlì 28;
Casalpusterlengo, Vigevano 26;
Omega, Ozzano, Fidenza 22; Ca-
stelletto, Lumezzane 18; Cre-
mona 16; Vado, Jesolosandonà
14; Montecatini 10; Cagliari 2.

FEDERICO GRASSO

Manuel Ferrari, i suoi 20 punti non sono bastati

I piemointesi
sferrano il tiro della

vittoria, a sentire
molti testimoni, dopo
il fischio di sirena. Il

team di Santa
Margherita rispetta il

fattore campo
piegando il Cava
Manara con una

prova super di
Rusconi e del

giovane Grazzi

BEFFA.

cione Rapallo, che si riavvici-
na grazie al netto successo su
Cogoleto. Mantiene la testa
della Poule Retrocessione
l’Imperia, mentre al secondo
posto Arma e Villaggio pro-
cedono affiancate.

Poule Promozione: Sestri-
Sarzana 55-85, Rapallo-Cogo-
leto 97-77, Follo-Granarolo 88-
85, Pool 2000-Vis 88-42, Cus-
Giuso Ovada 82-90.

Classifica:Azimut Pool 2000
22; Giuso Ovada 18; Cus Ge-
nova, Sarzana 16; Granarolo
12; Alcione Rapallo 10; Vis 8;
Sestri, Follo 4; Cogoleto 0.

Poule Retrocessione:
Olimpia-Junior Rapallo 70-65,
Villaggio-Pro Recco 61-53, Pe-
gli-Imperia 55-71.

Classifica: Imperia 12; Vil-
laggio, Arma 10; Junior Ra-
pallo 6; ProRecco 2; Pegli 0.

[f.gr.]

Davide Gorini ha fatto la differenza

L’Autorighi... vendemmia
Termocarispe, che beffa

B D’ECCELLENZA
Nessun calo di concentra-
zione per l’Autorighi Lava-
gna che, nella prima di ri-
torno della poule promo-
zione, supera brillantemen-
te il fanalino di coda Sassa-
ri. Il Parco Tigullio, insoli-
tamente alle 20.30, assiste ad
una buona prestazione di
squadra, con tre giocatrici
in doppia cifra e altri due
elementi fermi a quota otto.
L’ultimo quarto permette
alla Polysport di raddop-
piare il vantaggio accumu-
lato nella prima mezz’ora di
gioco: un buon allenamento
in vista di appuntamenti
più impegnativi.

AUTORIGHI 73
SANT' ORSOLA 47

21-16; 16-13; 16-11; 20-7
LAVAGNA: Annigoni, Patel-
li 4, Canepa 13, Fantoni 8, So-
naglia 1, De Scalzi 16, Peirano
15,  Fortunato 8, Carbonell E.
6, Principi 2: All. Gioan.
SASSARI: Bozzo 2, Carta 1,
Loriga, Piana 23, Marini, Cos-
su 8, Sechi 4, Satoru, Ponziani
8, Pirisi 1. All. Vascone.

Altri risultati: Euromar
Spezia-Orvieto 54-48, Mon-
tecatini-Viterbo 55-46, Via-
reggio-S.Marinella       59-64,
Ghezzano-Civitavecchia
NP.

Classifica: Orvieto 22;
Spezia, Montecatini 20; S.
Marinella,Viterbo 14; Lava-
gna, Viareggio, Civitavec-
chia 12; Ghezzano 8; San-
t’Orsola 4.

SERIE A2 FEMMINILE
Solito finale drammatico

per la Termocarispe: le ra-
gazze di coach Manfrè man-
cano per un solo canestro

l’ennesimo appuntamento
con la vittoria e, nonostan-
te una Bestagno da 17 pun-
ti, restano sempre più sole a
fondo classifica.

ANCONA 54
TERMOCARISPE 52

17-11, 11-11, 15-16, 11-14
ANCONA: Torresi, Servadio
3, Franciosi 2, Skrastina 11, Sor-
di 7, Consolini ne, Casadio 6,
Paccapelo ne, Ribezzo 9, Moli-
nari 16. All: Caboni.
TERMOCARISPE: Bestagno
17, Arioli ne, Vujovic 2, Roma-
gnoli 3, Costa 7, Andersson 14,
Morselli 1, Rosellini, Zampieri
7, Brunelli 1. All: Manfré. 

Altri risultati: Cus Ca-
gliari-Siena 62-65, Roma Po-
mezia-Alghero 74-83, Pon-
tedera-P.S.Giorgio 85-52, Ca-
labra Maceri-Napoli 68-71,
Cus Chieti- Firenze 60-52, Al-
camo-Trony Cagliari np.

Classifica: Pontedera 34;
Ancona 26; Cus Cagliari,
Roma Pomezia 24; Trony
Cagliari*, Napoli 22; Porto
San Giorgio 20; Siena, Chie-
ti 18; Alcamo* 14; Calabra
Maceri, Firenze, Alghero
12; Spezia 6. *una partita in
meno.

[f.gr.]

IN C REGIONALE.

a sfida di cartello di C re-
gionale fra Cus e Ovada

va in onda a ranghi ridotti:
lussazione alla spalla per Lui-
gi Gazzano, pilastro degli uni-
versitari, ad inizio riscalda-
mento. Un forfait pesante che
si aggiunge a quello di Lean-
dro Passariello; per Ovada
mancano Brignoli e Campa-
nella, mentre si rivede in
campo il pivot Stefano Caris-
simi.

Tocca quindi a Davide Go-
rini (35 punti) far mantenere
a Ovada il passo della capoli-
sta Azimut Pool 2000, senza
problemi sul Vis Genova.

Analogo discorso per Sar-
zana, capace di rifilare un
trentello al Sestri, e completa
il turno horribilis per le squa-
dre di Genova il Granarolo,
sconfitto a Follo dopo un sup-
plementare; ringrazia l’Al-

L

HOCKEY, IN COPPA. SCI.

Slalom gigante ad Artesina
Paoletti e Viberti secondi

recento partenti, allie-
tati da una giornata stu-

penda: questi gli ingredien-
ti dello slalom gigante di
Artesina, valido come cam-
pionato provinciale, che ha
radunato sulla pista in con-
dizioni ideali del Cuneese il
meglio dello sci ligure. Da
notare i secondi posti di Ro-
berto Paoletti (Cus Ge), fra i
giovani, e di Luca Viberti
(Gam Cervino) fra i cuccio-
li. La manifestazione è stata
organizzata dal Coordina-
mento Valbormida di Savo-
na. Sono stati molti gli atle-
ti nostrani che hanno repli-
cato, incuranti delle fatiche,
lo slalom del giorno prece-
dente a Pratonevoso, dando
vita a appassionanti e sti-
molanti confronti e rivinci-
te.

Questi i genovesi piazzati.
Uomini - Giovani: 2) Ro-
berto Paoletti (Cus Ge); 4)
Alessio Giacconi (Gam Cer-
vino); 7) Carlo Paoletti (Cus
Ge); 8) Marco Adornato (Cus
Ge).

Ragazzi - 2) Ludovico Ti-
gani (Gam Cervino); 4) Fran-
cesco Grasso (Gam Cervino);
5) Michele Ferrari (Carige);
6) Andrea Todeschini (Sci

T

Club Santo Stefano d’Aveto);
9) Mattia Rancati (Gam Cer-
vino).

Allievi: 6) Fausto Tigani
(Gam Cervino). Cuccioli: 4)
Filippo Cervetto (Gam Cer-
vino); 6) Davide Cifarelli (Sci
Club Orion Ge); 7) Riccardo
Rossi (Sci Club Santo Stefa-
no d’Aveto).

Donne - Ragazze: 1) Fran-
cesca Cremonini (Gam); 2)
Elena Tortarolo (Gam); 5)
Giulia Cervetto (Gam). Al-
lieve: 6) Francesca Nannio
(Gam Cervino).Giovani: 7)
Fabiola Roccatagliata (Gam
Cervino).

Cucciole: 2) Sara Rancati

(Sci Club Orion Ge); 3) Leti-
zia Mazza (Sci Club Santo
Stefano d’Aveto); 6) Laura
Cagnassi (Gam Cervino); 7)
Anna Gotta (Gam Cervino).

TROFEO TOPOLINO
Attenzione verso le cate-

gorie giovanili, venerdì 20
febbraio, al Trofeo Topolino
di slalom a Castello di Fiem-
me (Trento) dove la selezio-
ne ligure, composta da gio-
vanissimi, cercherà di otte-
nere  dei buoni piazzamenti.
Si spera che il lavoro svolto
dal maestro di sci Fohrer in
collaborazione con le società
liguri inizi a dare dei frutti.

DANILO MAZZONE

Il derby all’Hc Genova
Cardinale e Garaventa stendono i cussini
on contava nulla per la
classifica. Ma un derby

è sempre un derby. Anche se
in Coppa Italia e tra due
squadre tagliate fuori dal
discorso qualificazione. HC
Genova e CUS si sono af-
frontate col piglio tipico di
una stracittadina, pur senza
forzare troppo il ritmo dopo
la lunga pausa invernale.

Dopo 70’ di un sfida priva
di grosse occasioni da rete, si
sono imposti i gialloblù per
2-0. L’HC Genova è stato bra-
vo, soprattutto, a sfruttare
un paio di opportunità su
corto, una per tempo. Nei
primi 35’ ha realizzato Car-
dinale, un attaccante della
precisione “chirurgica; nel-
la ripresa ha siglato il rad-
doppio Garaventa, un altro
elemento sempre affidabile.

La compagine di Raimon-
do Laureana ha insomma
fatto valere la maggiore espe-
rienza e l’affiatamento di un
gruppo che gioca insieme or-
mai da tempo immemorabi-
le. I cussini non hanno de-
meritato, ma sono stati poco
concreti, come spesso gli ca-
pita. La formazione bianco-
rossa è giovane e talvolta

N

non riesce a trovare la giusta
continuità.

Mister Laureana era mo-
deratamente soddisfatto al
termine del match: «Vincere
fa sempre piacere. In parti-
colare un derby. Ma la gara
era poco significativa, visto
che avevamo perso in prece-
denza per 4-0 il confronto con
il Savona, dando via libera ai
savonesi per i sedicesimi di
finale di Coppa Italia. In en-
trambe le gare si è sentita
l’assenza del bielorusso To-
rapau, che tornerà a Genova
il 22 febbraio. Con lui in cam-
po saremo certamente più

incisivi».
L’allenatore del CUS, Fran-

co Ferrero, non recrimina
più di tanto: «Abbiano schie-
rato in pratica l’Under 21,
che il giorno prima aveva
battuto nettamente nel cam-
pionato di categoria il Cer-
nusco per 4-0. E si sa, i gio-
vani sono incostanti. Inoltre,
abbiamo pagato la nostra
cronica incapacità di andare
in rete. Comunque, la coppa
era solo un modo per prepa-
rare il torneo di serie B. In-
somma, era poco più di un’a-
michevole».

FRANCESCO FERRANDO

Ludovico Tigani, secondo tra i Ragazzi
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A Sorrentino e Pera il Grande Slam al Baiardo

Costanza Pera, vittoriosa al Baiardo

rimi verdetti al TC Baiardo. La tradi-
zionale tappa iniziale del circuito gio-

vanile Grande Slam ha infatti laureato ie-
ri i campioncini della categoria under 12.
Si tratta di Luigi Sorrentino e Costanza
Pera, che si sono imposti nelle prime fina-
li dei Campionati liguri indoor, mentre
per conoscere chi sarà a conquistare i tito-
li nella categoria under 14 bisognerà at-
tendere metà settimana, a causa di qual-
che slittamento dei match del tabellone
principale.
Sorrentino, tesserato Park, ha conquistato
il prestigioso torneo del Baiardo  regolan-
do con un perentorio 6/2 6/1 Riccardo
Lazzari. Una sorpresa la vittoria del neo

P campioncino under 12, partito dal tabello-
ne di selezione, che prima di battere Laz-
zari, compreso fra le prime quattro teste
di serie del seeding, aveva eliminato in se-
mifinale Federico Gaio, altro qualificato
autore delle eliminazioni di Emanuele
Ceppellini e Andrea Odling, e negli ottavi
anche Daniel Esposito, un altro dei favori-
ti della vigilia, con il punteggio di 6/4 6/7
6/4. Dal canto suo Lazzari aveva conqui-
stato il ticket per la finale superando con
un duplice 6/3 Federico Frau.
Il torneo femminile ha invece incoronato
la sua reginetta, Costanza Pera, che ha fa-
ticato ben più di Sorrentino in finale per
avere ragione della sua avversaria, Debo-

ra Ginocchio. La Pera ha infatti vinto con
l’eloquente punteggio di 6/1 6/7 6/2.
La sua verve di combattente d’altronde
Costanza l’aveva già dimostrata in semifi-
nale, superando per 7/5 7/6 la favorita 4/2
Giordana Rossi, recuperando entrambi i
set da 2 a 5. La Ginocchio non era stata
comunque da meno, eliminando al primo
turno per 4/6 6/4 7/5 la 4/3 Chiara Poma-
rici e avendo ragione in semifinale 6/3 6/4
di Chiara Dattola. Per far calare il sipario
sull’edizione 2009 del torneo giovanile del
Baiardo bisogna ora attendere l’esito delle
finali under 14, categoria alla quale gli ap-
passionati genovesi del torneo sono affe-
zionati. Il campioncino del tabellone ma-

schile uscirà dalla finale di martedì sera.
Le due semifinali vedranno in campo il
3/5 Alberto Micali e il 4/2 Andrea Delle-
piane da una parte e i due 4/1 Tomaso Gi-
nocchio e Matteo Siccardi dall’altra.
Fra le ragazze sono ancora in corsa Sele-
ne De Luca e Laura Martuccello, già alli-
neate alle semifinali, in attesa delle rispet-
tive avversarie, le vincitrici dei match fra
Lucia Cortimiglia e Gloria Salerno e fra
Giordana Rossi e Silvia Mercatelli, que-
st’ultima fresca campionessa in Coppa
Corradi proprio con il TC Baiardo, assie-
me a Lara Pronzato, Ambra Moroni e Be-
nedetta Boero.

ENRICO CASARETO

Roberto Garaventa, autore del raddoppio

BOCCE.

Chiavarese battuta
nello scontro diretto

andata male, ma
sarebbe potuta an-

dare anche peggio.
La Chiavarese perde lo
scontro diretto della se-
rie A di bocce con la Brb
Ivrea, ma riesce ugual-
mente a rintuzzare l’at-
tacco del San Daniele,
fermato dalla Perosina.
Il secondo posto, a lungo
inseguito, e conquistato
la scorsa settimana, è già
sfumato: nell’entourage
ligure, però, sono con-
crete le speranze di po-
terlo riagguantare.
Netta la sconfitta patita
contro la formazione pie-
montese: un 12-4 che la-
scia poco spazio ai rim-
pianti.

RISULTATI SERIE A:
Pontese – Aosta 11-5; Tu-
bosider – Cornudese 16-
0; La Perosina – San Da-
niele 13-3; Chierese –
Auxilium 11-5; Brb Ivrea
– Chiavarese 12-4.

CLASSIFICA: Tubosi-
der 26; Brb Ivrea 22; Chia-
varese 20; San Daniele 19;
La Perosina 17; Chierese,
Pontese 16; Nitri Aosta 9;
Auxilium 4; Cornudese 1.

’E ■ SERIE B - L’Abg fal-
lisce l’occasione per
mantenere il terzo posto
cadendo sui campi della
Bassa Valle con il pun-
teggio di 11-5.

I genovesi hanno pro-
vato in tutti i modi ad
impensierire i rivali ma
alla fine si sono arresi. I
biancoblu sono stati co-
sì raggiunti, al quarto
posto, dalla Beinettese,
corsara a Rapallo.

Il successo del Litorale
relega così i rivieraschi
all’ultimo posto solita-
rio.

Non fa più notizia l’en-
nesima vittoria della ca-
polista Voltrese, che van-
ta ora ben dieci punti di
vantaggio sulla Fissa.

RISULTATI SERIE B:
Bassa Valle – Abg 11-5;
Voltrese – Asti 13-3; Lito-
rale – Borgonese 11-5; Ra-
pallese – Beinettese 2-14.

CLASSIFICA: Voltrese
27; La Fissa 17; Bassa Val-
le 16; Abg, Beinettese 14;
Borgonese 11; Asti 10; Li-
torale 6; Rapallese 5.

CLAUDIO BAFFICO

Il Sassari fanalino di
coda non ha

impensierito le
scatenate lavagnesi,

che si sono...
allenate

Il Cus si arrende
ai 35 punti di Gorini


