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La decima giornata del campionato di serie C dilettanti offre l’opportunità di ribadire i recenti progressi delle nostre formazioni

Le tre liguri pronte a confermarsi
Il lanciatissimo Neve Sestri L. deciso a battere e raggiungere in classifica il Cantù


L

a decima giornata di C dilettanti per ritrovare la vecchia squadra. La
potrebbe certificare il rilancio del- Tigullio Santa Margherita è a caccia
le compagini liguri: partite con il fre- del tris positivo contro Domodossola,
no a mano tirato, in particolare le che la affianca in classifica con sei
squadre della riviera sembrano aver punti. In B dilettanti maschile piove
iniziato a trovare i meccanismi indi- sul bagnato per il Riviera Vado, perspensabili per uscire dai bassifondi. chè accanto all’assenza di Miller si
«In settimana siamo riusciti ad alle- aggiunge la distorsione al ginocchio
narci tutti e dieci, ed era
per Matteo Baggioli: la rida un po’ di tempo che
sonanza definitiva si farà
La Tigullio solo questa mattina, ma
non succedeva» - racconta Christian Piazza, pivot
a caccia difficilmente il pubblico
del Neve Sestri Levante
del tris vadese potrà rivedere il
che ospita questa sera alsuo playmaker in campo
le 21.00 sul parquet amidi Natale. SemafoCeper torna prima
co di via Lombardia il
ro verde per il genovese
ma potrebbe classe 1991 Filippo CaiCantù. La squadra lomdare forfait nero, nuovamente aggrebarda precede i biancoverdi di due sole lunghezgato alla prima squadra
ze e arriverà in Liguria
per la sfida a Quiliano
con il morale alle stelle
contro la forte Anagni.
dopo l’inattesa vittoria con Tortona:
In campo femminile ci sarà tutta
stesso carburante per il Neve, che Spezia a sospingere le ragazze di covuole trovare il secondo successo ach Gioan sul parquet di casa: ci sarà
consecutivo anche grazie all’aiuto del da difendere il primato solitario della
pubblico di casa.
A2 dall’assalto di Alcamo, seconda in
Discorso più impegnativo per il Red graduatoria. Al piano di sotto, in B
Rossiglione, che in contemporanea d’Eccellenza, le cugine dell’Olimpia
con Sestri sale sul campo del Torino arrivano a Genova per la sfida con il
BC.
New Basket Azena: l’ap«La qualità degli allenapuntamento è al PaladonDonne: Nba
menti è molto migliorata
bosco, ma il pronostico
non s’illude
ora che è possibile lavorapende tutto per la parte
re senza infortuni. – spiedelle giocatrici spezzine.
con Spezia
ga il dirigente accompaChiude il panorama
gnatore Edoardo Schettil’Autorighi Lavagna, imIn serie A2
no – A Torino servirà ripegnata a Savona per
si affrontano
proporre quell’energia
l’esame di maturità: vinle primattrici
che contro Santa Marghecere e ribaltare la differita ci ha permesso di catrenza canestri subita alturare il doppio dei riml’andata (un solo punto di
balzi».
scarto) permetterebbe a Fantoni e
Tutte domani alle 18.00 le altre compagne di lasciarsi alle spalle una
partite in campo nazionale. Si co- volta per tutte la turbolenta estate e il
mincia con la prima volta da ex di faticoso avvio di stagione.
Lorenzo Ceper, che torna a Rapallo
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Il Red Rossiglione
è di scena
sul parquet torinese

Lorenzo Ceper, ala grande classe 1979, torna in Liguria per la prima volta da ex, ma
rischia di restare in panchina per uno stiramento muscolare

 Big match sul campo spezzino della Tarros, con la quale i biancorossi - stasera privi del pivot Valerio Bo - dividono la piazza d’onore

Cus, la partita verità
per capire le ambizioni
P

uò il Cus Genova ambire a una
delle posizioni sul
podio della C regioRecco-Vis nale? Una prima
altra sfida parziale risposta arassai incerta riverà questa sera
alle 21.00, quando
Psl Sestri la formazione uniguidata
e Villaggio versitaria
dalla coppia Maesfavorite stri-Pansolin andrà
in scena a Spezia
contro la Tarros. Le

CALCIO DILETTANTI

due squadre, appaiate subito dietro
la capolista Follo, si presentano alla palla a due con una sola sconfitta, maturata per entrambe contro
il Sarzana. Nelle file genovesi c’è
qualche acciaccato, e sicuramente
mancherà il pivot Valerio Bo; l’ambiente spezzino invece è sempre
distratto dalle sirene toscane della
B dilettanti, che cantano incessantemente per il playmaker Valenti.
Altra partita da tripla in schedina,
ma in bassa classifica, quella di do-

Russo

Leandro Passariello (qui al tiro), cecchino del Cus Genova, sta recuperando
dalla distorsione alla caviglia, ma non salterà il big match di C regionale

 Coppa Liguria di Prima categoria

La Vecchia
è scatenata
L

artite di oggi: C dilettanti, ore 21.00
Neve Sestri Levante-Cantù (Palestra via Lombardia, Sestri L.), Torino
BC-Red Basket Rossiglione. C regionale, ore 18.15 PSL Sestri-Sarzana
(Palestra Lago Figoi, GE), Azimut Pool
2000-Aurora Chiavari; h. 18.30 Granarolo-Imperia (palestra Eridania, GE);
h. 21.00 Villaggio-Autochiavari-Follo
(Centro Acquarone, Chaivari), SpeziaCus. Serie D ore 17.00 PontecarregaPegli (palestra via Allende, GE); h.
18.00 Amatori Savona-AMT Ardita; h.
21.00 Pontremolese-Finale. B regionale
femminile ore 18.00 Romito-Sidus Life;
h. 20.00 Ospedaletti-Junior Rapallo; h.
20.30 Loano-Lavagna, Savona-Fulgor.
Partite di domani: B dilettanti, ore
18.00 Riviera Vado-Anagni (Palasport
Quiliano, SV). C dilettanti ore 18.00
Tigullio Santa Margherita-Domodossola (palestra via Don Minzoni,
Rapallo). A2 femminile ore 18.00 Euromar Spezia-Alcamo (palasport via
Federici, SP). B Ecc. femminile ore
18.00 New Basket Azena-Spezia (PalaDonBosco, GE), Gelfresco SavonaAutorighi Lavagna (palestra corso
Tardy e Benech, SV). C regionale ore
18.30 Prosciutti Salvo CogoletoAlcione Italiana Assicurazioni Rapallo
(Paladamonte, Cogoleto), Pro ReccoVis (pallone via Vastato-Recco). Serie
D ore 17.30 Ospedaletti-Vivisemm; h.
18.30 Ameglia-Paladonbosco; h. 19.00
AGV Andrea Sport-Varazze.

P

A SPEZIA. Tutto facile per la Vecchia Chiavari che archivia il capitolo Don Bosco Spezia e vola alle semifinali di Coppa Liguria di
Prima Categoria, dove si
misurerà con il Marassi
Quezzi. I ragazzi di Massimo Perego, oltre a dominare in lungo e in largo il
girone D di Prima Categoria, si confermano un’autentica corazzata anche in
questa competizione, pur
privi dell’estro in cabina di
regia dell’ex Fontanabuona Russo, un
giocatore di categoria superiore. Forte
del 2-0 maturato nel match d’andata,
la Vecchia Chiavari ha affrontato con
la massima serenità questa partita.

SECONDA E TERZA

VECCHIA CHIAVARI

4

*DON BOSCO SPEZIA

0

 ANDATA 0-2, QUALIFICATA LA VECCHIA
CHIAVARI)
RETI: p.t. 12’ Arzelà, 27’ Novani; s.t. 8’
Ronconi, 21’ Trebini
 DON BOSCO SPEZIA: Draguleasa (s.t.
32’ Ballestrazzi), Federici (s.t. 1’ Bolognini),
Angeli, Bello, Longhi, Nardi (s.t. 17’ Parisi),
Garfanini, Borghini, Perrone (s.t. 1’ Frigeri),
Locori, Pistelli. All. Valenzano
 VECCHIA CHIAVARI: Imbesi, Ravenna,
Tornaboni, Novani, Falagi, Perego E., Trebini, Rivieri (s.t. 1’ Ronconi), Solari, Carbonetti, Arzelà. A disposizione: Scordo, Ghirlanda, Martini, Tuccio, Hovel. All. Perego
M.
 ARBITRO: Malvasi di Genova

 Fuori il S.G. Battista

Sporting Casella
in trasferta
firma un’impresa

B

Danovaro

mani alle 18.30 fra Pro Recco e Vis: pone di coda. Sono ridotte al lumichi perde rimane in ultima posizio- cino le speranze di PSL Sestri (oggi
ne dopo il primo terzo di campio- alle 18.15 al Figoi contro Sarzana),
nato. Sulla carta meno combattuti Villaggio Autochiavari (oggi alle
i restanti incontri: Granarolo deve 21.00 contro Follo) e Aurora Chiaessere bravo a riprendere il cam- vari (oggi alle 18.15 a Loano).
mino interrotto sabato
Nell’ottava di serie D
scorso e a ridimensioimperdibile il derby
Pontecarrega fra la capolista Pontenare l’attacco imperiecontro Pegli
se esploso sette giorni
carrega e il Pegli, giofa con 126 punti segnacato questo pomerigderby in D
ti (palla a due oggi alle
gio alle 17.00 in via Al18.30 all’Eridania).
lende, e la sfida fra
B femminile:
L’Italiana AssicurazioAmeglia e Paladonbotest infiocato
ni Rapallo va in cerca
sco. In B regionale
per la Sidus
di conferme a Cogoleto
femminile la regina Sicontro la Prosciutti
dus Life&Basket va a
Salvo domani alle
Romito oggi alle 18.00
18.30: per la squadra ruentina vin- per un importante banco di prova.
cere vorrebbe dire salutare il grup[f.gr.]

el balzo in avanti dello Sporting
Casella che, nel quarto di finale andata di Coppa Liguria, ha la
meglio per 2-1 in trasferta del S.G. Battista
C.V.P. (posizionata
nei quartieri alti della
classifica in Seconda
Categoria, girone D).
Dopo un primo tempo
avaro di occasioni, i
padroni di casa passano in vantaggio grazie
a una bella azione personale del neo entrato Di Noto. Poi
la reazione: prima Danovaro dal limite dell’area di rigore fulmina Sisia, poi ci pensa un inserimento di
Lutero (bravo ad anticipare di un
soffio Sisia) a regalare il sorpasso.

CONCORDIA OK

SPORTING CASELLA

2

*S.G. BATTISTA C.V.P.

1

 RETI: s.t. 24’ Di Noto, 33’ Danovaro, 43’ Lutero
 S.G. BATTISTA C.V.P.: Sisia,
Mancinelli (s.t. 23’ Loi), Bommarito,
Di Cera (s.t. 21’ Di Noto), Fernandez
(s.t. 12’ Noli), Venturini, Bozzolo (s.t.
4’ Mantero), Rizzi, Vicino, Lai (s.t.
26’ Malerba), Pronzato. A disposizione: Bricchi, Pavani. All. Bordone –
Ottonello
 SPORTING CASELLA: Lazzeri,
Ponte, Masotti, Cileone, Danovaro,
Ciaramidaro, Michelini, Conti (s.t. 1’
Coppi), Ferlisi, Timossi (s.t. 23’
Medone), Lutero. A disposizione:
Repetti I., Barillà, Pittera. All. Giannotti
 ARBITRO: Melidona di Genova

CONCORDIA

3

G. SIRI

2

 RETI: p.t. 17’ Mantero, 23’ Dore;
s.t. 9’ Menti, 24’ Celenza, 39’ Dore
 CONCORDIA: De Turris (p.t. 20’
Calì), Cinanni (s.t. 17’ Carfora),
Biliotti, Grisanti, Battaglia, Pasti,
Mangano, Cuneo, Paparella, Menti,
Dore. A disposizione: Luciani. All.
Ferrari
 G. SIRI: Gianni, Dau, Maresca,
Erbi, Marchese, Balestra, Valente,
Lagomarsini (s.t. 11’ Celenza), Mantero, Andretta (s.t. 28’ Moudio),
Malagamba. All. Pardu
 ARBITRO: Medina di Genova
 NOTE: spettatori presenti una
trentina circa

