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Tigullio Santa in gran spolvero
Grazzi e soci s’impongono ad Oleggio e si rilanciano nel rush finale

tre giornate dalla fine del-
la stagione regolare la Ti-

gullio Santa Margherita si  re-
gala il secondo successo conse-
cutivo e si riporta in orbita ot-
tavo-nono posto; manca invece
solo la vittoria al Neve Sestri
Levante, che sul parquet amico
spaventa la squadra più in for-
ma del girone A.

TIGULLIO 82
*OLEGGIO 67

18-13, 20-22, 20-15, 24-17
OLEGGIO: Bini 4, Grossini 16,
Anselmi 12, Buschini 2, Sebastia-
ni ne,  Verzelletti neIlic 7, Pede-
monte 19, Fogato 5, Trentini 2. All.
Rossi.
SANTA MARGHERITA: Ru-
sconi 23, Bernardi 9, Zanetti 8, Ro-
vati 3, Grazzi 14, Brega 12, Ceper
11, Bestagno 2, Baracchini, Som-
macampagna. All: Macchiavello. 

«È la seconda partita che dis-
putiamo con quello spirito che
ci era venuto forse a mancare in
altre occasione». Coach Luca
Macchiavello è molto soddi-
sfatto della prestazione offerta
dai suoi ragazzi sul campo di
Oleggio, e analizza così la par-
tita. «Nella prima metà di gara
abbiamo commesso alcuni er-
rori per poca precisione,ma sia-
mo stati bravi a non disunirci
quando ci siamo ritrovati in ri-
tardo di cinque lunghezze nel
terzo quarto. Importante Graz-
zi, che contro la loro zona ha
piazzato quattro bombe, ma
molto bene il fatto di aver man-
dato diversi giocatori in doppia
cifra. Adesso vediamo, la vitto-
ria di Ebro forse non ci voleva,
ma la partita di sabato prossi-
mo è davvero decisiva».

SARONNO 66
*NEVE SESTRI 64

19-22, 14-9, 16-17, 17-16
SESTRI: Ferrari 16, Cavazzon 16,
Reffi 12, Tassisto 6, Conti Fra. 6,
Piazza 2, Conti Fa. 2, Bensi 2, Mas-
succo, Bernardello 2. All: Bertie-
ri.    
SARONNO: Leva 3, Borroni 7,
Orsanigo, Razzaboni, Cassano,

A

Guerrato 11, Biffi 14, Bianchi 2,
Moraghi 10, De Piccoli 19. All. Sai-
ni.

Il Sestri Levante è beffato
con un tiro sulla sirena di Ales-
sandro Moraghi, che trova il
fondo della retina, la quattor-
dicesima vittoria consecutiva e
il secondo posto in classifica.
Serviva una reazione al Neve,
dopo il brutto schiaffo ricevuto
a Biella contro una possibile di-
retta concorrente nella corsa al-
la salvezza. Coach Bertieri ha
ricevuto le risposte che cercava,
in un match all’insegna dell’e-
quilibrio contro la formazione
più in forma dell’intero cam-
pionato. Vantaggi per l’una e
per l’altra parte che si sono
mantenuti fra il 15-8 del sesto
minuto e il 25-30 del sedicesimo:
Sestri ribatte colpo su colpo sen-
za farsi intimorire dai lancia-
tissimi avversari. Solo una ma-
gia del pivot Moraghi intristi-
sce una serata che restituisce fi-
ducia all’ambiente biancover-
de: la salvezza è tutt’altro che
un’impresa impossibile.

Altri risultati: Rimadesio-
Tarros Spezia 82-59, San Mau-
ro Torinese-Augusta Torino 78-
76, Cus Torino-Coelsanus Va-
rese 76-88, Sangiorgese-Cantù
80-74, Cassolnovo-Biella 89-61,

Lorenzo Ceper (Tigullio Santa) in lunetta

TENNIS.

Park, falsa partenza
Battuto dal Cagliari nella prima giornata di A2

artenza in salita per il TC
Park Genova, sconfitto

ieri 4-2 nella prima giornata
del campionato di serie A2
contro il TC Cagliari sui cam-
pi di Via Zara. Park in campo
con i quattro moschettieri,
Enrico Wellennfeld, Pietro
Ansaldo, Tommaso Sanna e
Tommaso Cafferata, causa le
assenze di Niccolò Marchio-
retto, reduce dall’infortunio
di settembre ai legamenti
crociati del ginocchio, e dei
due “nuovi” stranieri, il da-
nese Frederick Nielsen e Jean
Julien Rojer, originario delle
Antille Olandesi, che non so-
no riusciti a rendersi dispo-
nibili per l’esordio in serie
A2.

Assenze di peso poiché Niel-
sen, che attualmente viaggia
attorno al numero 281 del ran-
king ATP e Rojer, ottimo dop-
pista, addirittura numero 73
del mondo nella classifica
mondiale della specialità, so-
no in grado di garantire ai
gialloblu una marcia in più.

Senza contare che Wellen-
feld ha firmato alla vigilia un
recupero record, vincendo un
fastidioso inizio di pubalgia.

Pronti via e i sardi sono due
a zero in virtù dei primi sin-

P

golari. Non ce la fa Sanna con-
tro il 2/3 Daniele Piludu, 6/2
1/6 6/3 il risultato del match.
Si arrende anche Tommy Caf-
ferata, che lotta contro il 2/4
Stefano Mocci, sotto 4/1 al ter-
zo tenta anche la rimonta, ma
alla fine deve arrendersi con
il punteggio di 6/7 6/4 7/5 do-
po un’autentica maratona. Il
colpaccio lo centra Ansaldo,
che batte 7/6 1/6 6/4 il russo

Yuri Schukin prima categoria
e top 200 del mondo. Niente da
fare invece per Wellenfeld.
Enrico deve arrendersi 6/7
6/1 6/1 al 2/2 Fabio Teneriel-
lo e a un problema fisico che
regala ai sardi anche il primo
doppio con Enrico e Caffera-
ta costretti al ritiro contro
Montis e Teneriello dopo un
solo 15. Finisce 4-2 con An-
saldo e Sanna che vincono 6/1
il primo set e approfittano del
ritiro di Piludu e Mocci nel
secondo. Ora il Park è atteso
da una doppia trasferta, do-
menica prossima al Circolo
Canottieri Baldesio di Cre-
mona e il 5 aprile a Padova. I
gialloblu torneranno a gioca-
re sui campi di casa domeni-
ca 19 aprile, avversario di
turno il CT Reggio Emilia,
prima di osservare il turno di
riposo in calendario il 26 apri-
le. Il 3 maggio Wellenfeld e
compagni giocheranno a Sas-
sari contro il Torres Bozzo,
prima di chiudere in Via Za-
ra il 10 maggio con l’ultima
giornata della regular season
contro il Canottieri Bixio di
Piacenza. Retrocessione di-
retta per le settime dei gironi
eliminatori.

ENRICO CASARETO

Pietro Ansaldo

Azimut domina
n poule promozione
manca solo la matema-

tica per certificare il pri-
mato dell’Azimut Pool
2000 e il numero uno nel-
la griglia dei playoff per
la squadra della coppia
genovese Prati-Guarnie-
ri: a 80 minuti dal termi-
ne il vantaggio del fatto-
re campo in tutte le serie
di post season dipende so-
lo dalla gara di sabato
prossimo contro Sarza-
na.

La capolista liquida
senza troppe difficoltà il
Vis, lasciandosi alle spal-
le i fantasmi del finale di
sette giorni fa. La terza di
ritorno regala il secondo
posto in solitaria al Sar-
zana, che si libera del Se-
stri con poco più di un
ventello di scarto; ancora
rimandato l’appunta-
mento con la prima vit-
toria della poule promo-
zione per i sestresi.

Non riesce nel colpac-
cio bis il Cus Genova,
che sul campo di Ovada
subisce la voglia di ri-
scatto dei padroni di ca-
sa. La Giuso ritrova il pi-
vot Prandi e passa sugli
universitari grazie a una
prestazione corale che
permette agli uomini di
coach Galdi di tornare al
successo dopo tre scon-
fitte consecutive: Gorini,
Villani, Prandi, Brignoli
e Carrara vanno tutti in
doppia cifra.

Chi sembra non perde-
re un colpo è il Granaro-
lo, bravo a vendicare l’u-
nica sconfitta patita nel-
la seconda fase per mano

I del Follo: all’Eridania il
successo della squadra
allenata da Caorsi-Taver-
na è forse più netto di
quanto non dica il pun-
teggio finale, e le ultime
due gare potrebbero re-
galare una situazione di
classifica davvero inspe-
rata alla fine della prima
fase.

Poule Promozione:
Granarolo-Follo 89-78,
Giuso Ovada-Cus Genova
85-64, Sarzana-Sestri 87-
65, Vis-Azimut Pool 2000
49-68, Cogoleto-Alcione
Rapallo 74-107.

Classifica: Azimut Pool
2000 28; Sarzana 24; Cus
Genova, Granarolo, Giu-
so Ovada 22; Alcione Ra-
pallo 16; Follo, Vis 10; Se-
stri 4; Cogoleto 2.

Poule Retrocessione –
Parte bassa del tabellone
decisamente spaccata in
due: le prime tre forma-
zioni mantengono la vet-
ta procedendo fianco a
fianco, mentre le altre
tre formazioni si prepa-
rano nel miglior modo
possibile a disputare i
playout. Segnali incorag-
gianti, ma tardivi, per il
Pegli, che solo un mira-
colo può salvare dalla re-
trocessione diretta in se-
rie D.

Poule Retrocessione:
Imperia-Pegli 78-68, Ju-
nior Rapallo-Olimpia 56-
63, Pro Recco-Villaggio
59-78.

Classifica: Villaggio,
Arma, Imperia 18; Junior
Rapallo 10; Pro Recco 6;
Pegli 2.

[f. gr.]
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ermi i principali campio-
nati si sono giocati alcuni

recuperi di serie C. Nel girone
zonale ligure/piemontese, al
campo Fontanassa di Savona, il
derby delle due riviere tra l’Itis
Ferraris e la capolista del giro-
ne Pro Recco B è stato vinto
(15/40) dai levantini.

Dopo un primo tempo equi-
librato con sorprendente van-
taggio per il Savona con mèta di
Luvarà (11’). A segno poi Ma-
tias Michel, con trasformazio-
ne di Di Patrizi. Al 33’ punizio-
ne vincente del biancorosso

F Costantino. I padroni di casa,
già quindici contati in campo,
rimanevano poi con un atleta
in meno, in quanto veniva
espulso Metaljiai per doppio
cartellino giallo. Nel secondo
tempo per il Recco, rinforzato
da atleti dello Stazzano, con un
uomo in campo in più, tutto di-
ventava più facile: fioccavano le
mete dell’argentino Matias Mi-
chel (tripletta), del fratello Fe-
derico Michel, e di Daniele Pe-
demonte, con trasformazioni di
Becerra e Di Patrizi. L’ITIS Fer-
raris replicava solo nel finale

con una realizzazione del tal-
lonatore Rossello, trasformata
da Costantino. Particolare se-
gnalazione per Chicco Caroli,
classe 1968, Matias Michel per
il Recco, Costantino e Vocaturo
per i savonesi.

ITIS FERRARIS: Cigliutti,
Tobìa, Vocaturo, Morano, Ot-
tonello, Costantino (miglior
giocatore in campo), Tanda,
Metaljiai, Lazarciuc, Luvarà,
Noceto, Bragantini, Fiorito,
Rossello, Ferro.

PRO RECCO B: Pedemonte,
Gnecco, Becerra, Michel M.,

Cafferata, Di Patrizi, Michel F.,
Caroli, Giubertoni, Lucchina,
Vernetti, Parlamento, Roveda,
Vaghi, Tomati ed in seguito
Sanniota, Zanone, Bonavena e
Tosonotti.

SERIE C/Piemonte: Stade
Valdotaine – Imperia 33/30.
Classifica: Pro Recco B 57, Asti
B 55, Stade 54, Imperia 41, ITIS
Ferraris SV e Valledora 22,
P&F Amatori Genova 18, Chie-
ri 16, Acqui 13, Poirino 0.

SERIE C/elite (recuperi): Re-
proscan Bergamo – Cffs Cogo-
leto 26/14, Dlf Alessandria – Va-

rese 29/5, CUS Pavia – Settimo
24/10, Rivoli – Borgo Poncara-
le 23/31. Class.:Dlf 77, Varese 75,
Borgo 62, Settimo 55, Velate e
CUS Brescia 38, CUS Pavia 37,

Rivoli 25, Cogoleto
24, Bergamo 21, Chicken Roz-
zano – 7.

UNDER 15 (recuperi): Luni-
giana – Levante Recco 5/71, Cffs
Cogoleto – Delta Imperia 70/15.

Classifica: Genova A 55, Le-
vante 49, Genova B 40, Luni-
giana 25, P&F Amatori Genova
19, Cffs 5, Imperia – 6.

ROBERTO RONCALLO

on la terza prova del
campionato di catego-

ria allieve, nella palestra
dell’Andrea Doria, si è con-
cluso il campionato regio-
nale di artistica. Come da
previsioni, Giada Pigliaru
(Sampierdarenese), Titoua
Cardetti (Savonese), e Bene-
detta Carati (Sampierdare-
nese), hanno vinto nelle ri-
spettive classifiche d’età,
aggiudicandosi i titoli ligu-
ri e garantendosi gli acces-
si alla fase interregionale
che si svolgerà fra qualche

C settimana in Lombardia
(non si è ancora deciso fra
Mortara e Arcore).In gene-
rale si è assistito a gare tec-
nicamente valide, anche da
parte di ginnaste in tenera
età, a conferma del succes-
so che incontra una disci-
plina come l’artistica pres-
so le giovani generazioni.
Classifiche - 1° livello: 1)
Giada Pigliaru (Sampierda-
renese); 2) Michela Rede-
magni (Fratellanza Ginna-
stica Savonese); 3) Denise
Cevallos Torres (Andrea

Doria). Campionato ligure:
1) Giada Pigliaru; 2) Miche-
la Redemagni; 3) Denise Ce-
vallos Torres. 2° livello: 1)
Titoua Cardetti (Fratellan-
za Ginnastica Savonese); 2)
Ludovica Damele (Savone-
se); 3)Marta Maglio. Cam-
pionato ligure: 1) Titoua
Cardetti; 2) Ludovica Da-
mele; 3) Marta Maglio. 4°
livello: 1) Benedetta Carati
(Sampierdarenese). Cam-
pionato ligure: 1) Benedet-
ta Carati.

DANILO MAZZONE

GINNASTICA.

Pigliaru, Cardetti e Carati
campionesse liguri di artistica

RUGBY.

Al Recco il derby delle due Riviere

n B D’Eccellenza femmi-
nile finita la seconda fase,

turno di riposo per le ragaz-
ze della B d’Eccellenza fem-
minile, che nel prossimo fi-
ne settimana scenderanno in
campo per la gara di andata
del primo turno playoff. Pau-
sa preziosissima per l’Auto-
righi, che deve recuperare
diverse acciaccate, in pri-
mis Sara De Scalzi. Questi
gli accoppiamenti dei quar-
ti:

Euromar Spezia-Ghezzano
28/03/2009 - 18:30; Autorighi
Lavagna-Viterbo 28/03/2009 -
18:30; Orvieto-Viareggio
28/03/2009 - 17:30; Monteca-
tini-S.Marinella 28/03/2009
- 20:30.

Crede nell’impresa la Ter-
mocarispe: a due giornate
dalla fine del campionato di
serie A2 si porta ad una so-
la vittoria dai playout, of-
frendo ai propri tifosi una
prestazione superlativa. Fi-
renze è sotterrata sotto un
–32 che rappresenta una no-
vità per quest’anno: coach

I Manfrè non si arrende, e le
sue ragazze neppure.

TERMOCARISPE 70
FIRENZE 38

20-11, 21-9, 9-10, 20-8
TERMOCARISPE: Bestagno
14, Arioli 9, Templari, Vujovic, Ro-
magnoli 16, Costa 7, Andersson
21, Rosellini, Morselli, Brunelli 3.
All: Manfré. 
FIRENZE: Stefanini 2, Villa 7,
D’Erasmo 2, Grillo 11, Fabbri 1,
Evangelista ne, Toccafondi, Taj-
kov 9, Gazzella ne, Corsi 6. All.
Campobasso.

Altri risultati: Trony Ca-
gliari-Napoli 60-54, Pontede-
ra-Cus Chieti 73-63, Cus Ca-
gliari-Alghero 88-44, Calabra
Maceri Rende-Roma Pome-
zia 68-75.
Classifica: Pontedera 44; Ro-
ma Pomezia 32; Cus Caglia-
ri, Trony Cagliari 30; Napo-
li, Ancona 28; Porto San
Giorgio 26; Siena, Chieti 20;
Calabra Maceri, Firenze, Al-
camo 16; Alghero 14; Spezia
12.

[f. gr.]

BOCCE.

Voltrese in festa
per la promozione

n casa Voltrese è il mo-
mento della festa. La for-

mazione presieduta da Gi-
gi Cremaschi ha conqui-
stato la promozione nella
massima serie di bocce
mettendo in riga forma-
zioni dotate di ottime qua-
lità

In semifinale i genovesi
hanno avuto la meglio sul
Roverino con un netto 11-5
propiziato dalle corse di
Ballabene e Bagnasco, con-
solidato dalle coppie Pic-
cardo – Granara e Balla-
bene – Vaccarezza, e coro-
nato dall’individuale di Ca-
nepa. Pareggio nel punto e
tiro, disputato ancora da
Canepa.

Nonostante il pronostico
non fosse favorevole, la
Voltrese è riuscita, poi, ad
aver la meglio anche con-
tro il fortissimo Forno. Nel
9-7 conclusivo hanno for-
nito un contributo decisivo
la prova di tiro tecnico di
Guaschino, il progressivo
di Bagnasco, la coppia Pic-
cardo – Granara e la terna
Guaschino – Sacco – Gnec-
co. Pari nel punto e tiro,
giocato da Canepa.

«Siamo ritornati nella

I categoria che ci compete –
ammette felice Cremaschi
– Ci godiamo questa gran-
de vittoria e poi pensere-
mo a programmare il fu-
turo, con la certezza che il
gruppo verrà riconferma-
to. Grazie davvero a tutti i
giocatori che, oltre per le
loro doti tecniche, si sono
distinti anche per un com-
portamento encomiabile».

La promozione della Vol-
trese non offusca, però, la
grande impresa della
Chiavarese che, nella final
four di serie A, ha sfiorato
l’accesso alla finalissima
chiudendo al terzo posto.
Contro la Tubosider i ra-
gazzi di Solari hanno avu-
to una grande chance, por-
tandosi addirittura sul 6-2.
Mancava poco per rag-
giungere l’atto conclusivo
e giocarsi lo scudetto ma i
piemontesi hanno reagito,
finendo per impattare 8-8.
Risultato che li premia a
seguito del piazzamento
nella regular season. Tra i
giocatori che hanno forni-
to una prestazione più si-
gnificativa, i giovani Gros-
so e Ferrero.

CLAUDIO BAFFICO

Cava Manara-Ebro Milano 72-
87.

Classifica: San Mauro T., Cus
Torino 38; Cassolnovo, Saron-
no, Torino Augusta 36; San-
giorgese 34; Ebro Milano 32;
Cantù, Desio 30; Santa Mar-
gherita 28; Cava Manara 22; Se-
stri Levante 20; Oleggio, Vare-
se 18; Biella 14; Spezia 4.

Serie A dilettanti.

LUMEZZANE 71
*VADO LIGURE 59

20-17, 17-15, 22-15, 12-12
VADO: Mossi 8, Trionfo 7, Giro-

ni 4, Derrata 3, Guerci 22, Bian-
chini ne, Baggioli 13, Pagliari, Be-
nedusi 2, Patria. All: Crotti.
LUMEZZANE: Minessi 15, Fer-
rarese 12, Gori 18, Basile, Moruzzi
10, Spizzichini ne, Brunetti ne,
Conti 14, Gandini 2, Muzio. All.
Morandi.

Altri risultati: Ozzano-Ca-
gliari 102-71, Jesolosando-
na-Omegna 69-82, Treviglio-
Fidenza 86-68, Castelletto-
Forli 86-84, Casalpusterlen-
go-Montecatini 77-61, Vige-
vano-Cremona 87-78.

FEDERICO GRASSO

Il Sestri Levante è
beffato in casa dal

Saronno con un tiro
sulla sirena di

Alessandro Moraghi.
Dopo lo schiaffo a

Biella, la formazione
di coach Bertieri ha

comunque
dimostrato carattere

contro la squadra più
in forma del girone

MOUNTAIN BIKE.

“Laigueglia”
a Medvedev
na giornata primaverile ha salutato i 627
concorrenti della diciottesima edizione del

“Trofeo Laigueglia MTB Classic”, svoltosi nel-
la località rivierasca, sotto l’egida della società
U.C. Laigueglia Pacan Bagutti. La gara era va-
lida come terza prova del circuito “Coppa Li-
guria”, ma a farla da padroni sono stati i cicli-
sti provenienti da oltre confine (anche non ita-
liani).

Lo conferma il nome del vincitore, Alexey
Medvedev. L’atleta russo, che veste la maglia del
Torrevilla MTB, ha dominato la corsa dall’alto
della sua classe. Ha sempre controllato la si-
tuazione, tagliando il traguardo dopo 40 chilo-
metri col tempo 1h58’28”. Una prestazione im-
peccabile, che lo conferma tra i migliori spe-
cialisti del cross country.

Sul secondo gradino del podio è salito Mirko
Celestini, del Team Axevo Alba Orobia Bike. Il
ciclista lombardo ha accusato un ritardo di 29”,
in 1h58’57”. Terzo è giunto un altro corridore del-
l’Est, Marek Galinski (JBG-2 Professional MTB
Team), in 1h59’03”. Quarto Oscar Lazzaroni, del
Team Axevo Alba Orobia (1h59’23”), quinto Ra-
mon Bianchi, dello Scott Racing Team, in
1h59’41”. In campo femminile, trionfo di Anna
Safraniec (JBG-2 Professional MTB Team), col
tempo di 2h24’33”. E i liguri? Per trovarne uno
nella graduatoria generale bisogna scendere si-
no alla diciassettesima posizione, occupata da
Roberto Marchisio, del Team Marchisio Bici
Millesimo. Il savonese ha chiuso in 2h07’55”: un
tempo che gli è valso il secondo posto nella sua
categoria (Master 2). Tra gli Juniores, buon ter-
zo Bruno Zingariello (Alassio Bike).

FRANCESCO FERRANDO

U

HOCKEY.

Il Cus vince
il derby

a vinto la gioventù, la freschezza atleti-
ca, la capacità di correre dal primo al-

l’ultimo minuto. E’ con queste doti che il CUS
si è aggiudicato per 2-1 il derby con l’HC Ge-
nova, valido per il nono turno della serie B ma-
schile. La squadra di Laureana ha opposto al-
le caratteristiche dei cussini (quasi tutti ven-
tenni, fatta eccezione per capitan Franza) l’e-
sperienza dei suoi “vecchi marpioni”. Ma sta-
volta, a differenza di quanto era avvenuto in
Coppa Italia, non è bastato.

I biancorossi hanno disputato un eccellente
primo tempo, concretizzando la loro superio-
rità con un gol su corner corto di Luca Zero.
Nella ripresa, orgogliosa reazione dei rivali cit-
tadini, che hanno trovato il pari al 22’ su cor-
to con il bielorusso Torapau. A questo punto
tutti hanno creduto che le due formazioni si
sarebbero accontentate del punto. Invece, il
CUS ha trovato ancora la forza per costruire
qualche buona azione e a 1’ dalla fine ha piaz-
zato il colpo decisivo con Tommaso Durante.

Con questo importantissimo successo, i ra-
gazzi di Franco Ferrero hanno rilanciato le lo-
ro ambizioni: ora possono davvero puntare al-
meno al secondo posto, che qualifica allo spa-
reggio con l’Olimpia Santa Susanna, La prima
classificata accede invece direttamente alle fi-
nali promozione: Ecco la graduatoria attuale:
CUS Genova (giocate 7), Liguria (6), Moncal-
vese (6) p. 11; HC Genova (6) 10; Benevenuta Bra
(5) 7; Milano (6) 0. Ora il torneo si prenderà una
pausa. La lotta ricomincerà il 5 aprile, con due
sfide interessanti: HC Genova-Liguria e Be-
nevenuta Bra-CUS Genova.

[f. ferr.]

H

DONNE.

La TermoCarispe
travolge Firenze

Sara De Scalzi, punto di forza dell’Autorighi


