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DONNE, PLAYOFF.

.BASKET, IN C1 DILETTANTI.

Tigullio e Neve a bocca asciutta
Soltanto applausi per i sestresi, che si arrendono di misura a Milano

eek end a bocca asciutta
per le due squadre del Gol-

fo impegnate in C dilettanti: solo
la matematica tiene vive le spe-
ranze di nono posto in casa Ti-
gullio, ma è davvero durissima.
Oltre a quattro punti nelle ultime
due partite,sono indispensabili al-
trettante sconfitte per Cantù.Clas-
sifica sempre più brutta anche per
il Neve Sestri Levante,momenta-
neamente affiancato, e superato
per la miglior differenza canestri,
da Varese:finisse così la stagione,
ci sarebbe un sanguinoso derby al
primo turno di playout.

RIMADESIO 73
*TIGULLIO 65

19-16, 17-15, 19-19, 18-15 
SANTA MARGHERITA: Za-
netti 12, Bernardi 1, Grazzi, Som-
macampagna ne, Brega 7, Ceper
21, Baracchini ne, Rovati 6, Ru-
sconi 16, Bestagno 2. All: Mac-
chiavello.
DESIO: Oggioni, Crosignani 4,
Meregalli 3, Tremolada 3, Fiorito
9, Villa 3, Gurioli 9, Marinò 25,
Gros 9, De Lorenzo 8. All: Rocco. 

Doveva essere uno spareggio
per la salvezza immediata, ma il
vantaggio di Santa Margherita
nei confronti del Rimadesio si
concretizza solo a inizio gara: i
lombardi passano a condurre sul
finire di prima frazione e non si
faranno mai riprendere dai li-
guri. Parte bene la Tigullio, con
un Ceper in gran spolvero (mi-
glior marcatore dei suoi a fine in-
contro) che mette in difficoltà la
retroguardia ospite. Purtroppo
Santa paga la pressione difensi-
va di Desio, che sale di intensità
con il passare dei minuti; Zanet-
ti, incerta la sua presenza fino al-
l’ultimo, cerca con qualche ini-
ziativa personale di ricucire il di-
vario, ma, fra tecnici ed anti-
sportivi un po’ affrettati, alla fi-
ne Santa incappa nella quattor-
dicesima sconfitta stagionale.

EBRO MILANO 65
NEVE SESTRI L. 61

15-19; 13-12; 18-12; 19-18
MILANO: Maura 6, Riva 10,

W

Cuppari ne, Migliavacca ne, San-
troni 13, Solaini 21, Faini 9, Zan-
lucchi 5, Rizzoli 1, Soresina. All:
Contardi. 
SESTRI LEVANTE: Conti Fa,
Bensi 4, Cavazzon 16, Ferrari 13,
Reffi 15, Piazza 10, Massucco, Cal-
zolari, Conti Fra 3, Tassisto. All:
Bertieri. 

Tanti complimenti, ma classi-
fica che non si muove: per l’en-
nesima volta in stagione il Ne-
ve Sestri Levante incassa gli ap-
plausi della squadra avversaria,
ma sulla sirena si trova indietro
nel punteggio.E’successo anche
a Milano contro l’Ebro, che
completa la rimonta nella terza
frazione e piazza la zampata de-
cisiva nel momento più impor-
tante. Cava Manara resta a due
punti di distanza:negli ultimi ot-
tanta minuti bisognerà com-
pletare il perfezionamento del
gioco e recuperare la miglior
condizione possibile in vista
dei playout.

Altri risultati: Varese-Oleg-
gio 82-64, Cus Torino-Cava Ma-
nara 85-65, Biella-S. Mauro T. 54-
67, Cantù-Augusta Torino 68-73,
Saronno-Sangiorgese 76-77, Tar-
ros Spezia-Cassolnovo 53-80.

Classifica:San Mauro T., Cus
Torino 40; Cassolnovo, Torino
Augusta 38; Sangiorgese, Sa-

Lorenzo Ceper, miglior realizzatore del Tigullio

TENNIS.

Park ancora sconfitto
Contro Cremona vani successi di Cafferata e Ansaldo

n altro 4-2 condanna il
Park nel campionato di

serie A2. Contro la Canottie-
ri Baldesio di Cremona è ar-
rivata una sconfitta in foto-
copia rispetto a quella patita
all’esordio in casa contro il
Cagliari domenica scorsa.

Non mancano però le atte-
nuanti ai gialloblù che tor-
nano dalla Lombardia co-
munque a testa alta. Ancora
assenti Frederick Nielsen,
Jean Julien Rojer e Nicolò
Marchioretto, toccano gli
straordinari al tenace Enrico
Wellenfeld, già reduce dalla
pubalgia che lo ha afflitto fi-
no a poche settimane fa e in
più purtroppo condizionato
dai postumi dell’infortunio
agli addominali patito du-
rante il suo singolare contro
il TC Cagliari. Ci si mette an-
che un cambio di superficie
in quel di Cremona a com-
plicare le cose. Al Circolo
Canottieri Baldesio, causa
pioggia, ci si trasferisce dal-
la terra rossa, più consona al-
le caratteristiche dei ragazzi
del Park, al veloce campo in-
door che non agevola certo il
compito di Wellenfeld e com-
pagni. Proprio “Willy” è co-
stretto a cedere in apertura

U

6/2 6/0 al 2/2 Bosio. Stringe
i denti Enrico, gioca i due set,
ma soprattutto cerca di limi-
tare i danni in vista di un
doppio che potrebbe diven-
tare determinante ai fini del
risultato dell’incontro.

Tommaso Cafferata riesce
a portare a casa il punto del
momentaneo pareggio bat-
tendo in rimonta il 2/4 Bale-
stro con il punteggio di 4/6

6/3 6/4.
Non ce la fa Tommy Sanna

contro il 2/2 lituano Sabekis
che si impone 6/2 6/4, ma i
conti dopo i singolari li fa
quadrare comunque Pietro
Ansaldo che centra un’altra
bella vittoria contro il 2/1 Ca-
sanova, 7/5 6/7 (5) 6/1 il ri-
sultato del match. Davvero
un avvio di stagione impor-
tante quello di Pietro, che
contro il Cagliari aveva ad-
dirittura battuto il russo Shu-
kin, prima categoria e fra i
primi 200 giocatori del ran-
king mondiale.

A questo punto i doppi di-
ventano decisivi, ma il Park
li perde entrambi con lo stes-
so risultato, un duplice 6/3.

Ansaldo e Sanna si arren-
dono a Bosio e Manfredi,
mentre Cafferata e Wellen-
feld lasciano via libera a Ca-
sanova e Sabekis.

Domenica prossima secon-
da trasferta consecutiva dei
gialloblù, che si recheranno
a Padova, prima della sosta
Pasquale e del ritorno sui
campi amici di Via Zara do-
menica 19 aprile, avversario
del quarto turno di regular
season il CT Reggio Emilia.

ENRICO CASARETO

Tommaso Cafferata

Lavagna, buona la prima
in serie B d’Eccellenza
uona la prima: l’Au-
torighi Lavagna ini-

zia con il piede giusto il
cammino nei playoff della
B d’Eccellenza femminile,
superando sul parquet
amico del Parco Tigullio il
Viterbo e difendendo il
vantaggio del fattore cam-
po. Qualche preoccupa-
zione solo prima dell’in-
tervallo lungo, ma i consi-
gli di coach Gioan nello
spogliatoio portano al
pronto riscatto del terzo
tempino: 33-16 il parziale
dei secondi venti minuti, e
distacco finale di otto pun-
ti che rappresenta il mar-
gine più consistente del
primo turno dei quarti di
finale. L’appuntamento
per gara 2 in terra laziale
per sabato prossimo: ri-
uscire a chiudere il conto
sul due a zero permette-
rebbe di avere una setti-
mana in più a disposizio-
ne per ritrovare la forma
migliore delle numerose
atlete al rientro da infor-
tuni e acciacchi.

AUTORIGHI 57
VITERBO 49

15-15, 9-18, 22-6, 11-10
LAVAGNA: Annigoni ne, Pa-
telli, Canepa 10, Fantoni, So-
naglia 14, De Scalzi 21, Peira-
no 8, Fortunato 3, Carbonell E.
ne, Principi 1. All. Gioan.
VITERBO: Ferrillo, Baiocco,
Boi 12, Volpi 8, Piozzi 4, Ro-
magnoli 2, Kouznetsova 17,
Marini 5, De Battista, De Sanc-
tis. All. Scaramuccia.
Altri risultati: Euromar
Spezia-Ghezzano 83-72 dts; Or-
vieto-Viareggio 45-40; Monte-
catini-S.Marinella 67-65. 

B SERIE A2 FEMMINILE
Solo la matematica tiene

vivi i sogni di salvezza del-
la Termocarispe, che nel-
la penultima giornata di
A2 femminile perde a Na-
poli dopo un avvio scop-
piettante. Non bastano la
solita Arioli e la doppia ci-
fra della Andersson a re-
galare già questo weekend
il tanto sospirato aggancio
(e sorpasso per la miglior
differenza canestri nello
scontro diretto) alla com-
pagine di Alghero, unica
formazione rimasta alla
portata delle spezzine.

NAPOLI 68
TERMOCARISPE 52

8-14, 20-15, 17-12, 23-11
NAPOLI: Gomes 13, Giordano
7, Ferretti 2, Cupido, Pierno 5,
Delibasic 17, Minadeo 7, Boc-
chetti, Di Costanzo, Scivitani 17.
All: Massaro
TERMOCARISPE: Bestagno
8, Arioli 16, Templari 6, Vujovic,
Romagnoli 3, Costa 6, Anders-
son 10, Rosellini, Morselli, Bru-
nelli 3. All: Manfré. 

Altri risultati: P.S.Gior-
gio-Cus Cagliari 45-44,Trony
Cagliari-Calabra Maceri
Rende 52-44, Firenze-Roma
Pomezia 58-63, Alghero-Pon-
tedera 53-70, Siena-Ancona
57-60, Cus Chieti-Alcamo 65-
59.

Classifica: Pontedera 46;
Roma Pomezia 34;Trony Ca-
gliari, Ancona 32; Napoli,
Cus Cagliari 30; Porto San
Giorgio 28; Chieti 22; Siena
20; Alcamo 18; Calabra Ma-
ceri, Firenze 16; Alghero 14;
Spezia 12.

[f.gr.]

rnella Ferrara, la ma-
ratoneta ormai impe-

riese d’adozione, è giunta
terza in 2h42’38” nella Ma-
ratona di Treviso, valida
come campionato italiano
assoluto, e disputata in con-
dizioni climatiche avverse,
con pioggia e freddo.

L’atleta, che ricordiamo
terza ai Mondiali di Gote-
borg 1995, è giunta seconda
italiana: successo della ke-
niana Josephine Wangoi in
2h32’31” davanti alla vene-
ta Laura Giordano,

O 2h35’36”. Dopo sei inter-
venti chirurgici , dopo di-
versi stop dall’attività (ini-
ziata addirittura nel 1978)
la Ferrara tentava il rilan-
cio per un’ulteriore possi-
bilità in azzurro: anche se
era lecito aspettarsi qual-
cosa di più, il tempo è da
considerarsi buono in rap-
porto con l’età (la marato-
neta è nata nel 1968). Oltre
al terzo posto dei Mondiali
di Goteborg 1995, la ragaz-
za nativa di Bovisio Ma-
sciago è stata quarta agli

Europei di Helsinki 1994,
12° alle Olimpiadi di Atlan-
ta 1996, quinta alla Marato-
na di New York 1997 e pri-
ma nella Maratona di Roma
2004.

EUROPEI MASTER
Francesco Femiano, fi-

nanziere genovese in forza
all’Universale Alba Doci-
lia, si è piazzato quarto ai
campionati europei indoor
di Ancona (categoria M50),
con un lancio a 44,12 nel
giavellotto. Il titolo conti-

nentale è andato a Paul
Reinhold (Germania) con
52,07 davanti a Georg Wer-
ther (Austria), 52,00, e al-
l’estone Paavo Tick, 50,51.
Si è invece fermato alle fa-
si eliminatorie Alberto Por-
ri (Aaa), noto anche come
presidente del sodalizio
amaranto, che ha chiuso in
58”46 nei 400 metri (catego-
ria M45), mentre il primo
posto è andato all’austriaco
Wolfgang Goescher in
55”45.

DANILO MAZZONE

o sterrato è emerso dal-
la neve, le “ruote gras-

se” hanno preso il posto de-
gli sci. Pieve di Teco si è
adeguata al cambiamento
di stagione, ospitando i
Campionati Regionali di
downhill. La località mon-
tana dell’Imperiese ha mes-
so a disposizione la splendi-
da discesa della Baraucco-
la, 2,5 chilometri di vertigi-
nosa picchiata, che ha rega-
lato scariche di adrenalina
ai circa 300 partecipanti (93
agonisti).

L Dopo due spettacolari man-
che, si è imposto uno scate-
nato Marco Bugnone (Ar-
gentina Bike), che ha fer-
mato i cronometri sul fan-
tastico tempo di 4’33”11. Se-
condo Marco Milivinti
(Dytech DH), staccato di tre
secondi. Terza piazza per il
francese Joannes Barelli,
dell’Uscagnes VTT, che ha
accusato un ritardo di quat-
tro secondi. Quarto il suo
connazionale Matthieu Gal-
lean (4’38”93), quinto il bel-
ga Nico Vink (4’39”66).

Bruno Zanchi, uno dei favo-
riti, è finito ottavo in
4’43”27.
Nella varie categorie, han-
no brillato gli atleti dello
Sport Bike Team, con i suc-
cessi di Alessandro Mazzet-
ti (Master 2), Raffaele De
Pietro (Master 5) e France-
sco Cotta (Master 6). Ma-
nuel Ducci (Special Team
Golfo Dianese) ha primeg-
giato nei Master Sport e
Christian Giglielmi (Loabi-
kers) nei Master 1.Tra i
Master 3, affermazione di

MOUNTAIN BIKE.

A Bugnone il regionale
ATLETICA.

Ferrara terza a Treviso

n Poule promozione a una
giornata dal termine tutto

da rifare in C regionale: Loa-
no si suicida (sportivamente
parlando) in casa contro il
Sarzana, che adesso aspira ad
avvicendarla in vetta alla clas-
sifica e a godere del fattore
campo nei playoff. Bella, ma
inutile per il secondo posto,
l’affermazione del Granarolo
sul campo del Cus (certamen-
te quinto), e netta vittoria del-
la Giuso Ovada in via Allende
contro la Vis. Nell’ultimo tur-
no due le sfide decisive: la
compagine piemontese va a
Sarzana, mentre l’Alcione Ra-
pallo, la più forte squadra al
sesto posto in griglia che il
campionato di C regionale ri-
cordi, metterà alla prova la so-
lidità di un Azimut mai così
vicina a perdere il primato.
Salvo matematicamente il Se-
stri, che pur non vincendo
neppure una partita della se-
conda fase chiude al nono po-
sto in virtù della sconfitta di
Cogoleto a Follo.

Risultati: Pool 2000-Sarzana

I 84-90, Cus Genova-Granarolo
69-88, Sestri-Alcione Rapallo
58-96, Follo-Cogoleto 72-51, Vis-
Giuso Ovada 59-93.

Classifica: Azimut Pool 2000
28; Sarzana 26; Granarolo 24;
Cus Genova, Giuso Ovada 22;
Alcione Rapallo 18; Follo 12;
Vis 10; Sestri 4; Cogoleto 2.

In Poule Retrocessione il
campo nuovo galvanizza Pe-
gli, ma non è un talismano ab-
bastanza potente per la sal-
vezza: la sconfitta con Recco,
maturata addirittura dopo
due tempi supplementari, con-
danna la squadra di Barto-
lommeoni alla discesa in serie
D. Nelle altre due partite Vil-
laggio e Imperia mantengono
la vetta del gironcino grazie ai
successi sull’Olimpia Arma di
Taggia e Junior Rapallo.

Risultati: Villaggio-Olim-
pia 85-77, Imperia-Junior Ra-
pallo 73-55, Pegli-Pro Recco 59-
64 d2ts.

Classifica: Villaggio, Impe-
ria 20; Arma 18; Junior Ra-
pallo 10; Pro Recco 8; Pegli 2.

[f.gr.]

PETANQUE.

Valle Maira troppo forte
Sampierdarena e S.Giuliano

ko nelle finali scudetto
o scudetto della petan-
que approda in Piemon-

te ma Club Petanque Sam-
pierdarena tra gli uomini e
San Giuliano Lido tra le
donne possono comunque
reputarsi molto soddisfatti
per il campionato disputato.
Troppo forte la Valle Maira,
capace di centrare una sto-
rica doppietta e di relegare,
di conseguenza, le compagi-
ni genovesi, al secondo po-
sto.

Tra gli uomini, il neopro-
mosso Cps ha fatto davvero
di tutto per centrare l’im-
presa ma il maggior tasso
tecnico degli avversari è ri-
sultato decisivo. Il primo in-
contro si è concluso 4-2 per la
Valle Maira, con i punti li-
guri ottenuti dalle terne Del-
lepiane – Durante – Muceli e
Saissy – Di Luca – Canepa. Il
secondo turno, invece, è ter-
minato in parità 3-3: per il
Cps affermazioni della cop-
pia Zocco – Canepa e delle
terne Saissy – Canepa – Mu-
celi e Saissy – Zocco – Paro-
di.

«Sapevamo che la Valle
Maira ci era superiore – am-
mette il presidente Elio Del-
lepiane – e l’ha dimostrato

L sul campo. La loro vittoria è
limpida e meritata anche se,
con un pizzico di fortuna in
più avremmo potuto pareg-
giare il primo incontro. Nes-
sun alibi e onore ai rivali:
tornare a giocare con le boc-
ce vuote, dopo che avevamo
fatto così bene negli anni
passati con quelle piene, non
ci ha certo avvantaggiato.
Quest’anno, comunque, il
Club Petanque Sampierda-
rena ha fatto dei miracoli e
tutti quanti siamo molto sod-
disfatti del lavoro svolto».

Più netta la sconfitta delle
donne del San Giuliano Lido,
che hanno ceduto, di fronte
alla Valle Maira, per 4-2 e 4-
0. Resta l’amaro in bocca per
una stagione di altissimo
profilo, culminata con il pri-
mo posto al termine della re-
gular season.

Dopo due anni ricchi di
soddisfazioni anche a livello
continentale, quest’anno la
Liguria non avrà nessuna
rappresentante in Coppa Eu-
ropa. L’intenzione dell’inte-
ro movimento, comunque, è
quello di tornare al più pre-
sto a calcare scenari impor-
tanti.

CLAUDIO BAFFICO

ronno 36; Ebro Milano 34; Desio
32; Cantù 30; Santa Margherita
28; Cava Manara 22; Sestri Le-
vante, Varese 20; Oleggio 16;
Biella 14; Spezia 4.

SERIE A DILETTANTI 

VADO LIGURE 87
*CREMONA 85

25-22, 33-19, 10-25, 19-19
CREMONA: Cristelli 6, Bucci
21, Conti A. 16, Conti P. 22, Filat-
tiera 3, Quaroni 14, Grilli 3, Sar-
tora ne. All: Furlani.
VADO: Mossi 28, Trionfo 12, Gi-
roni 5, Derraa 16, Bianchini ne,

Baggioli 7, Pagliari, Benedusi 15,
Patria 4, Ficetti ne. All: Crotti.

Altri risultati: Omegna-Tre-
viglio 73-84, Cagliari-Jesolosan-
dona 73-75, Forli-Vigevano 98-71,
Montecatini-Castelletto 93-88,
Lumezzane-Ozzano 85-72, Fi-
denza-Casalpusterlengo 62-80.

Classifica: Treviglio, Forlì 36;
Vigevano, Casalpusterlengo 34;
Omegna 30; Fidenza 28; Lumez-
zane, Castelletto 26; Ozzano 24;
Vado, Cremona 20; Jesolosan-
donà 18; Montecatini 14; Ca-
gliari 4.

FEDERICO GRASSO

Solo una serie di
risultati coincidenti

potrebbe consentire
la conquista della

nona piazza da parte
del Tigullio, che  sul

parquet di casa ha
lasciato via libera

anche ai lombardi
del Rimadesio

HOCKEY.

A2 femminile
La Superba
alle finali

a Superba di A2 femmi-
nile ha raggiunto il suo

obiettivo stagionale: qualifi-
casi per le finali promozione.
Un traguardo minimo, ma
importante, viste le difficol-
tà incontrate durante il tor-
neo dalla squadra di Matteo
Puggioni. Decisivo il succes-
so per 2-1 conquistato sul
campo del Pistoia, diretta
concorrente delle genovesi
nella corsa al terzo posto del
girone.

Le biancocelesti hanno im-
postato una gara accorta,
sfruttando gli sbilanciamen-
ti delle toscane, costrette a
vincere per qualificarsi. Un
gol di Julia Cusano nel primo
tempo ha messo il confronto
sui binari giusti. Nella ri-
presa, è arrivato il raddoppio
di Irene Bogliolo su “corto”.
La rete di Moira Pacheco non
ha cambiato il verdetto.

Questa la formazione della
Superba: Ines, Cusano M.,
Bogliolo, Beggi, Sabbatini,
Cusano J., Villamar, Massa,
Fisniku, Sinfonico, Medina
(Macias, Belkhal Soukaina –
all. Puggioni). CLASSIFICA:
Leonidas, Martesana p. 12;
Superba 6; Pistoia 0.

[f.f.]

L

TENNISTAVOLO.

Retrocessione
per l’Amatori

Il Villaggio
in zona rischio

a logica lo indicava da
tempo. Ora anche l’arit-

metica decreta la retroces-
sione dell’Amatori San Frut-
tuoso.Nel 16°turno di B2 ma-
schile, i genovesi hanno per-
so per 3-5 lo scontro diretto
con il Brescia e devono ras-
segnarsi a scendere di cate-
goria. Inutili la bella “dop-
pietta”di Giuseppe Pagano e
l’acuto di Renato Castellano.
Giacomo Peratti ha sempre
perso.

In A2 femminile, facile suc-
cesso del TT Genova, che ha
travolto per 4-1 il Torino (due
successi a testa per Wang Ya-
jing e Sonia Collia).

In C1 maschile, brutto ca-
pitombolo del CSI Villaggio
Sport, che si è arreso di fron-
te al San Polo per 2-5 (i punti
sono stati conquistati da
Mauro Sanguineti).Con que-
sto K.O. i chiavaresi vengono
risucchiati in “zona perico-
lo”. In C2 maschile, la capoli-
sta Arma Taggia 1 ha guada-
gnato terreno battendo per 6-
0 l’Amatori San Fruttuoso. I
taggesi hanno così sfruttato il
mezzo passo falso del CRAL
Luigi Rum, fermato sul 3-3
dal Bordighera.

[f.f.]

L

IN C REGIONALE.

Nella Poule Promozione
ritorna tutto in ballo

Davide Gorini, trascinatore della Giuso Ovada

Claudio Oprandi (Team
Axo/Pro-Gest), mentre nei
Master 4 ha vinto Riccardo
Perrone (Loabikers).
Questi gli altri campioni re-
gionali. Elite: Bruno Zanchi
(Team Axo-Pro-Gest). Ju-
niores: Andrea Gamenara
(Argentina Bike). Allievi:
Carlo Caire (Argentina Bi-
ke). Esordienti: Francesco
Colombo (Team Axo/Pro-
Gest). Donne: Valentina
Macheda (Special Team
Golfo Dianese).

FRANCESCO FERRANDO

GINNASTICA.

Doriane
quinte
ella affermazione della
squadra femminile della

Fratellanza Ginnastica Savo-
nese nel campionato interre-
gionale di Serie B di artistica
organizzato a Mortara (Pavia):
le ragazze del Ponente Ligure
hanno colto un primo posto
davanti a Pro Lissone e Gin-
nastica Cuneo. Al quinto po-
sto l'Andrea Doria, che ha ri-
spettato le previsioni della vi-
gilia, ma che deve aspettare il
completamento dei punteggi
di tutta Italia per sperare in un
ripescaggio nella finale na-
zionale. Ottave le ginnaste
dell'Unione Sestri Ponente.

Terzo posto (sempre nella
cittadina lombarda) per la
Pro Italia Spezia nell'analoga
competizione maschile: il
bronzo è venuto dopo una bel-
la lotta con Ginnastica Mor-
tara e Bustese Busto Arsizio,
che hanno occupato i gradini
più alti del podio. Al quarto
posto la Pro Chiavari.

In forza di tali piazzamenti
(e punteggi) le compagini li-
guri vantano buone probabi-
lità di accedere alla finale na-
zionale in programma a Bas-
sano del Grappa il prossimo
giugno.

[d.mazz.]
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