
BASKET � Nella serie B d’Eccellenza le genovesi presentano il nuovo acquisto Codispoti ma debbono rinunciare alla “top scorer” Sonia Savi

NBA, esordio di fuoco con la prima
Il fortissimo Valmadrera ospite delle genovesi nel turno d’avvio della Poule Promozione

urante questo fine settimana la provin-
cia di Genova ospiterà una sola gara di

rilevanza nazionale: si tratta dell’esordio nel-
la Poule Promozione di B d’Eccellenza fem-
minile dell’Italbrokers NBA, l’unica forma-
zione cittadina a disputare campionati che
superano i confini regionali. Oltre alla bella
sfida contro la capolista (in coabitazione
con Spezia e Torino) Valmadrera, i tifosi
della squadra di coach Carlo Vignati doma-
ni alle 18.00 potranno ammirare al Pala-
DonBosco l’ultimo arrivo in casa Italbro-
kers. Si tratta del pivot Giulia
Codispoti, vent’anni, in doppio
tesseramento con Castelnuo-
vo, società da cui provengono
già le sorelle Marciano, prota-
goniste in maglia rosa della pri-
ma metà di stagione; purtrop-
po non sarà della partita Sonia
Savi, la miglior realizzatrice ge-
novese fermata per infortunio. 

Novità di mercato anche in
casa Autorighi Lavagna, che
condivide con l’Italbrokers la posizione di
partenza a fondo Poule Promozione con due
soli punti in classifica portati in dote dalla
prima fase: Eliana Carbonell passa alla Vir-
tus Spezia di A2, dove ritrova l’allenatore
Danilo Gioan e la playmaker Marina Sona-
glia. In casa Polysport arriva il pivot Beatri-
ce Morselli, un valido aiuto sotto i tabelloni
per Fantoni e Fortunato, già all’opera questa
sera alle 21.00 a Costamasnaga. Per la Vir-
tus in A2, invece, impegno a Chieti contro il
Cus domani alle 18.00: obbligatorio vincere
per tenere la scia della coppia Lucca-Porto
San Giorgio.

Campo maschile – Giocano tutte questa
sera in trasferta le formazioni liguri di C di-
lettanti: alle 21.00 il Neve Sestri Levante sa-
le a Mortara contro l’Inox, così come la Ti-
gullio Santa Margherita va a Desio contro la
seconda forza del girone. Solo un quarto
d’ora più tardi il Red Rossiglione è atteso a
Savigliano dalla Cogein, la matricola terribi-

D le stabilmente in alta classifica fin da set-
tembre. 

Il terzetto “nostrano” è atteso da un pron-
to riscatto dopo il passaggio a vuoto della
settimana scorsa, anche se non sarà facile
strappare punti in trasferta. 

Il Santa Margherita Tigullio ha sulla carta
il compito più difficile: le speranze di coach
Luca Macchiavello sono affidate al rientro in
rosa del cecchino Jacopo Reffi, fermo nelle
scorse due uscite per fascite plantare. 

Il Neve Sestri Levante si augura una pre-
stazione differente rispetto
all’andata, quando cominciò
incassando ben 27 punti e su-
bì oltremodo l’estro di Spertini
la rivincita della squadra di co-
ach Michele Bertieri è guidata
dalla coppia Ferrari-Zanetti,
con l’ala apparsa in crescendo
nelle ultime uscite. 

Bollettino di guerra in casa
Rossiglione: “coach” Andreas
Brignoli vede tornare a dispo-

sizione Federico Ficetti, dalla cui produzio-
ne offensiva potrebbe dipendere la perma-
nenza in categoria, obiettivo stagionale dei
valligiani. Ma sull’altro piatto della bilancia la
lista di indisponibili è chilometrica: stagione
finita per il pivot Carlo Prandi, operato di er-
nia del disco per risolvere le noie causate
dalla schiena. Fuori Davide Campanella, al-
le prese con tendini che dovrebbero essere
curati chirurgicamente, fuori Federico Ai-
me, giunto quasi alla fine della convalescen-
za, in forte dubbio Davide Gorini, con pro-
blemi legati a una mano.  

Punta al terzo successo del 2010, infine, il
Riviera Vado Basket: domani alle 18.00 la
squadra di coach Passera va a Scauri, atteso
dalla seconda forza della B dilettanti.  Non
sarà dell’incontro solo il capitano Paolo Pa-
tria, fermato da infortunio e al centro di pos-
sibili scambi di mercato, mentre dovrebbe
recuperare l’influenzato Roberto Bigoni.

FEDERICO GRASSO

C dilettanti:
le tre liguri
in trasferta

Rossiglione
con molti

indisponibili

Oggi
C dilettanti: ore 21 Mortara-
Neve Sestri Levante, Desio-
Tigullio Santa Margherita; h.
21.15 Savigliano-Red Basket
Rossiglione. B Ecc. femm.: ore
21 Costamasnaga-Autorighi
Lavagna. C regionale: ore 18.15
Cus-Aurora Chiavari (PalaRo-
manzi viale Gambaro, GE); h. 20
Vis-Prosciutti Salvo Cogoleto
(Palestra via Allende, GE); h. 21
Alcione Italiana Assicurazioni
Rapallo- PSL Sestri (Palazzetto
via Don Minzoni, Rapallo), Impe-
ria Linfa TV-Sarzana; h. 21.15
Follo-Pool 2000 Loano. Serie D:
ore 18 PalaDonBosco-AMT Ardi-
ta (Palestra Crocera, via Eridania,
GE); h.21 Pontremolese-Savona.
B regionale femm. ore 18 Romi-
to-Junior Rapallo; h. 20 Ospeda-
letti-Fulgor Spezia; h. 20.30 Loa-
no-Sidus Life&Basket, Savona-
Polysport Lavagna.

Domani
B dilettanti: ore 18 Scauri-Rivie-
ra Vado. A2 femminile: ore 18
Chieti-Virtus Spezia. B Ecc.
femm.: ore 18 Italbrokers NBA
Genova-Valmadrera (PalaDon-
Bosco, GE). C regionale: ore 18
Spezia-Villaggio Autochiavari;  h.
18.30 Pro Recco-Granarolo (pal-
lone via Vastato, Recco). Serie
D: ore 17.30 Pegli-Vivisemm
(Palestra via Cialli, GE); h. 18.30
Ameglia-Ospedaletti; h. 19 AGV
Andrea Sport-Pontecarrega
Agenzia 24 (Palazz. Manesseno).

IL PROGRAMMA

CAMPIONATI REGIONALI � In serie C maschile sfida primato tra Follo e Loano, in D una serie di derby infuocati e in B femminile la Sidus cerca riscatto a Loano

Tra Vis e Cogoleto
in palio punti pesanti
per non retrocedere

Andrea Benzo (qui con la maglia degli
europei universitari) è passato dal
Cogoleto al Basket Pegli

l match clou in C regionale non ri-
guarda formazioni geno-
vesi: Follo-Loano, stasera
alle 21.15, obbligherà la
perdente a salutare alme-
no temporaneamente la
vetta della classifica.
Dall’altro lato della gra-
duatoria occhi puntati su
Vis-Prosciutti Salvo Cogo-
leto, partita che rischia di
essere decisiva in chiave
salvezza, soprattutto se a

I

uscire sconfitti dovessero essere gli
ospiti. La Vis, oltre a contare sul fatto-
re campo di via Allende, potrà godere di
un insperato aiuto: Andrea Benzo, il
miglior giocatore del Cogoleto, in setti-
mana ha cambiato squadra, accasan-
dosi al Basket Pegli di serie D. Per la
Prosciutti Salvo, già cenerentola del
gruppo, viene a mancare un elemento
regolarmente in doppia cifra, capace da
solo di “fare reparto”. 

Da non sottovalutare il compito del
Cus (privo di coach Maestri squalifica-
to per una gara dopo i “fattacci” o pre-
sunti tali di Sarzana), che oggi alle
18.15 riceve l’Aurora Chiavari dell’ex
Lorenzo Mortara. Importante verifica
per il PSL Sestri, che dopo la bella pre-
stazione offerta contro Spezia va a Ra-
pallo contro un’Italiana Assicurazioni

intenzionata più che mai a riprendere
subito il feeling con le vittorie. 

Due le gare di domani, con l’Auto-
chiavari Villaggio vittima quasi sacrifi-
cale della capolista Spezia e la Pro Rec-
co che ospita alle 18.30 il Granarolo: i
genovesi devono fronteggiare l’emer-
genza lunghi, con Brancucci fuori per
tre mesi e il sostituto Camia che in set-
timana ha riportato la lesione al lega-
mento di un dito ed è costretto ai box fi-
no a metà febbraio. 

La serie D – Il trasferimento di Benzo
a Pegli rischia di complicare i piani-pro-
mozione di Pontecarrega, che corre ai
ripari con Oneto dal Santa Margherita
Tigullio. La capolista Agenzia 24 Ponte-
carrega chiuderà il weekend cestistico
nel quasi derby contro l’AGV Andrea
Sport: palla a due alzata domani sera al-

le 19 a Manesseno. Stracittadine a tutti
gli effetti, invece, PalaDonBosco-AMT
Ardita e Pegli-Vivisemm: i salesiani
puntano a far valere il terreno amico
dell’Eridania e a conservare il quarto
posto in graduatoria contro una squa-
dra che sembra aver trovato il proprio
bilanciamento con l’innesto di Andrea
Ferrari. Uno fisso invece per il Pegli,
che al “palaSharker” di via Cialli schie-
rerà subito il proprio rinforzo di lusso. 

B regionale femminile – Tutto que-
sta sera il massimo campionato ligure
in rosa: la Sidus Life&Basket cerca il ri-
scatto alle 20.30 sul parquet di Loano,
mentre Rapallo e Lavagna provano a
dare continuità alle vittorie di sette gior-
ni fa rispettivamente a Romito e Savo-
na.

[fe.gr.]

I cussini
ospitano
l’Aurora

Pontecarrega
con Oneto
per Benzo

Baggioli
STRINGE I DENTI
Matteo Baggioli, play-
maker del Riviera Vado,
sarà in campo a Scauri
nonostante il ginocchio
non sia ancora al cento
per cento. La formazione
ponentina, massima
espressione del basket
maschile regionale, non
sta demeritando in B
dilettanti.

Federico Ficetti al rientro nel Red Rossiglione

VOLLEY REGIONALE � In serie C le ragazze sono attese a Loano mentre i giocatori levantini ospitano il Finale con il pronostico nettamente favorevole

Genova Vgp e Villaggio, prove di fuga
Entrambe leader, possono allungare la serie d’oro e il vantaggio

enova Vgp e Villaggio fanno le prove per la
fuga decisiva in  C. Tra le donne il Genova

Vgp gioca stasera a Loano contro le locali del
San Pio X Frascheri. Il pronostico è tutto dal-

la parte di Negretti e C. che
hanno 5 punti di vantaggio sul-
le inseguitrici e vorrebbero al-
lungare.

La squadra allenata da Ales-
sandro Licata sta dimostrando
di essere la squadra più attrez-
zata per il salto di categoria e
anche dal punto di vista socie-
tario ci si sta organizzandosi per
riportare la B2 a Sestri. «E’ più
di una speranza – dice Fabrizio

Fossati, presidente del Genova Vgp – Siamo
una società piccola, ma passo dopo passo ci
stiamo ritagliando il nostro spazio. Siamo un
bel gruppo, le ragazze lavorano insieme ormai

G da alcuni anni e sarebbe il coronamento di un
bel percorso. E’ ancora lunga la strada verso la
B2, ma ci proveremo sino alla fine».

La Libertas, che doveva essere la rivale più
temibile, perso lo scontro diretto sembra aver
perso anche speranze e voglia di lottare. Le ge-
novesi oggi ospitano il Vallestura (18, Ippai):
obiettivo tornare al successo.

Il Tigullio Sport Team rischia a Ceparana,
mentre le giovani del Volley School cercano
punti salvezza contro la Sarzanese (ore 20,45
Ippai). Il Casarza Ligure è impegnato a Sanre-
mo, il Latte Tigullio Rapallo a Imperia con la
Maurina.

In campo maschile il Villaggio domani con-
tro il Team Finale (ore 18,30 Chiavari) inse-
gue la dodicesima vittoria di fila. Trentadue i
punti già conquistati dai chiavaresi, favoriti
per quella che sarebbe una storica promozio-
ne nel campionato nazionale. 

Domani al Parco Tigullio sfida per il secon-
do posto tra l’Admo Lavagna e il Ceparana
(ore 17,30). La squadra tigullina vorrà allun-
gare la serie positiva. La Comark Rivarolo
chiede strada al Maremola (21, Manesseno).
Alocci e C., nelle ultime gare non brillantissi-
mi, vogliono tornare a convincere.

L’Olympia Voltri rischia sul campo del re-
divivo Savona, mentre il Cogoleto si gioca le
ultime chance di salvezza contro il S. Stefa-
no Magra, domani (20, PalaDamonte).

In D femminile la Serteco Aacv, dopo il ko
con l’Albaro, vuole subito rialzare la testa nel-
l’impegno casalingo con il S. Stefano Magra,
stasera (ore 19,45 PalaDiamante). In D ma-
schile il Cus Genova riceve la visita del Psm
Rapallo, stasera (ore 21, PalaCus). La squadra
universitaria, capolista, non dovrà sottovalu-
tare gli esperti giocatori di Gai.

PAOLO NOLI

Il Tigullio
rischia

a Ceparana

Admo, sfida
per la piazza

d’onore

Sara Togninelli (Tigullio Sport Team)
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