
BASKET � In serie C dilettanti il compito più arduo attende il Neve, di scena a Savigliano, mentre Red - Derthona preannuncia scintille e solidarietà

Tigullio, una sfida che vale i playoff 
A Gazzada, contro un team reduce da quattro sconfitte, l’occasione di un salto di qualità

entre il mondo del basket è scosso
dalla seconda, più potente, ondata

dell’indagine collegata al malcostume
apparentemente imperante nel mondo
arbitrale, si torna ad ascoltare il rumo-
re del palleggio sul parquet, del tiro in-
franto sul ferro o del ciuff della retina. 

L’ultimo weekend prima della pausa
natalizia offre lo spunto di mostrare
anche la parte buona della pallacane-
stro: la solidarietà. L’intero incasso
dell’acceso derby di C dilettanti fra
Red Basket Rossiglione e
Tortona (palla a due questa
sera alle 21.00 al PalaGeiri-
no di Ovada) verrà devolu-
to all’associazione di volon-
tariato J&J, dedicata a Jes-
sica, bambina ovadese di
origini nigeriane in attesa
di trapianto di rene. 

La sfida, tradizionalmen-
te molto sentita dalle due
formazioni e dalle rispetti-
ve tifoserie, mette di fronte due socie-
tà partite con ambizioni opposte, ma
accomunate dallo stesso destino: l’eso-
nero dell’allenatore già durante il giro-
ne di andata. 

Doppio impegno in trasferta per le
squadre del golfo. Santa Margherita
può ambire ad inserirsi nella bagarre
per un posto nei playoff, ma deve esse-
re capace di espugnare un campo co-
me quello di Gazzada Schianno, dove
la 7 Laghi si presenta reduce da quat-
tro sconfitte consecutive. Exploit non
scontato ma certamente alla portata.

Discorso più complicato per il Neve
Sestri Levante, che prova a restare at-
taccato con ogni mezzo al gruppone a
quota 10: il giudice sportivo ha nuova-
mente riportato a 8 i biancoverdi, che
stasera alle 21.15 saranno chiamati al-
l’impresa nella tana della seconda for-
za del campionato, il Savigliano. Oc-

M corre davvero un miracolo, ma valer la
pena provarci.

A complicare ulteriormente i piani di
coach Bertieri, un piccolo problema al-
la mano per il pivot Denjs Tassisto,
che dovrà stare a riposo per due setti-
mane. 

Al piano di sopra, in B dilettanti, il
Riviera Vado chiude il 2009 domani al-
le 18.00 sul campo della capolista Rie-
ti, dove militano gli ex Bernardi, Rada-
elli e Mossi, con quest’ultimo visto an-

che in maglia Cambiaso
Risso Genova. 

Passando al femminile,
match verità per la Virtus
Spezia di coach Danilo
Gioan: l’ultima di andata
vede salire a Spezia l’Or-
vieto, storica rivale della
passata stagione, capace di
superare proprio le liguri
nella finalissima. E’ matu-
ro il tempo di una rivinci-

ta.
Domani alle 18.00, in via Parma, in

palio non c’è solo la vetta della A2,
condivisa dalle due formazioni in com-
pagnia di Lucca, ma anche il platonico
titolo di campioni di inverno e il più
tangibile accesso alla Coppa Italia. 

In B d’Eccellenza turno da non fallire
per Lavagna ed NBA: la Polysport, que-
sta sera alle 21.00 sul parquet amico
del Parco Tigullio, riceve Novara e de-
ve fare bottino pieno per garantirsi la
quasi matematica poule promozione. 

In caso di vittoria, a gioire sarebbe-
ro anche le cugine del New Basket
Azena, che non possono più perdere:
domani alle 18.00 al PalaDonBosco ar-
riva la cenerentola Vicenza, e servono
due vittorie per arrivare a giocarsi tut-
to all’ultima giornata contro Savona.
Siamo dunque al bivio del destino.

FEDERICO GRASSO

B maschile:
Mossi ospite

del Riviera

B femminile:
Lavagna

e Nba al bivio

Partite di oggi

C dilettanti ore 21 Red Rossiglio-
ne-Tortona (PalaGeirino, Ovada),
7 Laghi Gazzada-Tigullio S. Mar-
gherita; h. 21.15 Savigliano-Neve
Sestri L.. B eccellenza femm. ore
20.30 Moncalieri-Gelfresco
Savona; h. 21.00 Autorighi Lava-
gna-Torino (Parco Tigullio, Lava-
gna), Torino-Termocarispe Spe-
zia. C reg. ore 18.15 Pool 2000-
Cus, PSL Sestri-Imperia Linfa TV
(Lago Figoi, GE); h. 18.30 Grana-
rolo-Vis (Palestra Eridania, GE);
h. 21 Villaggio Autochiavari-Pro-
sciutti Salvo Cogoleto (Centro
Acquarone, Chiavari), Italiana
Ass. Rapallo-Sarzana (via Don
Minzoni, Rapallo). Serie D ore 19
Pontecarrega Agenzia 24-Savo-
na (via Allende, GE), h. 20.30
Finale-Paladonbosco. B reg.
femm. ore 18.00 Romito-Savo-
na; h. 20.30 Loano-Ospedaletti.

Partite di domani

A2 femm. ore 18.00 Virtus Spe-
zia-Orvieto. B Eccellenza femm.
ore 18.00 New Basket Azena-
Vicenza (PalaDonBosco, GE). C
reg. ore 18 Aurora Chiavari-Follo
(PalaCarrino, Chiavari); h. 18.30
Pro Recco-Spezia (via Vastato,
Recco). Serie D ore 17.30 Ospe-
daletti-AGV Andrea Sport, Vivi-
semm-Pontremolese (Sant’Eu-
sebio, GE), AMT Ardita-Ameglia
(via Cagliari, GE); h. 18.00 Varaz-
ze-Pegli. B reg. femm. ore 19
Junior Rapallo-Fulgor Spezia (via
Don Minzoni, Rapallo).

IL PROGRAMMA

IN SERIE C REGIONALE � Match salvezza tra Chiavari e Cogoleto, mentre il Cus Genova si presenta a Loano privo di Gazzano e il Psl Sestri Ponente riceve l’Imperia

Il Rapallo può fermare
i lanciati sarzanesi
Derby Granarolo - Vis

Alessandro Ardini, un recupero
importante per il Granarolo

ltimo turno prima delle lunghe
vacanze natalizie anche
nei campionati regionali,
che chiudono durante il
weekend il girone di an-
data e danno appunta-
mento all’anno nuovo. 

In serie C il Sarzana
prova a difendere il pri-
mato solitario andando a
sfidare l’Italiana Assicura-
zioni in via Don Minzoni,

U

a Rapallo, questa sera alle 21.00.
Grande attesa per lo scontro fra

Pool 2000 e Cus delle 18.15: le due
squadre sono rispettivamente al
terzo e quinto posto della gradua-
toria, e c’è curiosità su come andrà
la partita. 

Il Cus scende a Loano privo del
pivot Renato Gazzano, che dovrà
abbandonare gli universitari per
motivi di dottorato: un buco nel re-
parto lunghi che la coppia Maestri-
Pansolin dovrà cercare di colmare
adottando diverse soluzioni tatti-
che. 

Due le gare che si giocano oggi a
Genova. Alle 18.15 il PSL Sestri
Ponente riceve nel palazzetto del
Lago Figoi l’Imperia Linfa TV, in

un match che i fratelli Bochicchio
devono vincere per staccarsi dalla
zona rossa della classifica. 

Alle 18.30, invece, derby all’Eri-
dania fra le abituali inquiline Gra-
narolo e Vis, con i padroni di casa
che provano a riprendersi dal pe-
sante ko patito a Follo recuperan-
do Ardini. 

In serata vero e proprio spareggio
salvezza fra Autochiavari Villaggio
e Prosciutti Salvo Cogoleto: la
squadra di coach Gaiaschi ha mo-
strato qualche piccolo segnale di
ripresa nelle ultime uscite, e con-
ta sulla coppia Podestà-Terribile
per tenere fermo all’ultimo posto
Cogoleto. 

Missione impossibile, domani,

per Pro Recco e Aurora Chiavari,
che riceveranno rispettivamente
Spezia e Follo, seconde in gradua-
toria: le squadre spezzine sono su-
periori, e solo un inatteso regalo
sotto l’albero potrebbe lasciare i
due punti nel Levante genovese.

Non ci sarà neppure una stracit-
tadina, evento più unico che raro,
in serie D. 

In città giocano oggi la capolista
Pontecarrega (alle 19 in via Allen-
de) di fronte al Savona e domani
Vivisemm e AMT Ardita saranno
opposte a Pontremolese e Ameglia. 

In serie B regionale femminile
rinviata a martedì prossimo la sfida
fra Sidus Life&Basket e Lavagna.

[f.gr.]

Pontecarrega
in D contro

il Savona

Donne: rinvio
per Sidus -

Lavagna

Neve
PUNTI SALVEZZA

Tornata a quota 8, la
formazione di Sestri
Levante tenta di accu-
mulare un bottino suf-
ficiente a garantirsi la
permanenza in serie
C. Impresa che appare
comunque alla portata
dei giocatori riviera-
schi.

Paolo Mossi, ex pilastro della Cambiaso Risso, torna in Liguria
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