
BASKET � Tutte impegnate in casa le nostre in C dilettanti: al PalaGeirino arriva il Cus Torino. Santa attende Busto Arsizio, per il Neve la capolista

Reds cerca di un po’ di serenità
B di Eccellenza: Italbrokers punta al colpaccio, Autorighi all’esame-Broni

i gioca su tutti i parquet liguri la terza di
ritorno in C dilettanti: Neve Sestri Le-

vante, Red Rossiglione e Santa Margherita
Tigullio, con le nuove maglie personalizza-
te Covo di Nord Est, possono contare sul ti-
fo a proprio favore per migliorare la gra-
duatoria. 

La situazione più critica è del Red Ros-
siglione, solitario al penultimo posto, che
riceve stasera alle 21 al PalaGeirino di Ova-
da il Cus Torino: coach Andreas Brignoli,
nella duplice veste di allenatore-giocatore,
non ha mai voluto schierarsi,
ma deve fare la conta per capi-
re quali atleti ha a disposizio-
ne. L’imperativo diventa man-
tenere il vantaggio sull’ultima
posizione e preparare al me-
glio l’eventuale sfida playout,
che quest’anno riguarderà so-
lo le squadre al quattordicesi-
mo e quindicesimo posto. Per
l’eventuale spareggio l’augurio
è che tutti gli effettivi siano a
disposizione, e allora si riuscirà a vedere la
vera forza del Red Basket. 

Bagnare con una bella prestazione e una
vittoria contro l’abbordabile Busto Arsizio
sarebbe il miglior battesimo per la nuova
sponsorizzazione: l’operazione di marke-
ting che ha portato all’abbinamento con
uno dei marchi storici del Tigullio è stata
salutata con vivo apprezzamento a Santa e
dintorni. L’appuntamento è in via Don
Minzoni, a Rapallo, domani alle 18, quan-
do in riva al mare arriverà la formazione
lombarda, capace di imporsi all’andata so-
lo nel finale. 

Discorso più complicato, questa sera alle
21, per il Neve Sestri Levante: la bella vit-
toria della settimana scorsa ha sicuramen-
te dato morale a tutto l’ambiente, ma l’arri-
vo della capolista Sangiorgese fa tremare le
vene ai polsi in quella che si delinea come
partita in cui la formazione ligure non ha
nulla da perdere. 

S Al piano di sopra, anche il Riviera Vado
va in scena il Liguria: domani alle 18 a Qui-
liano si presenta Lucca, e i tifosi pregusta-
no il ritorno al successo dopo il preventiva-
bile stop di sette giorni fa. La formazione
del presidentissimo Roberto Drocchi sta
disputando un campionato immediata-
mente a ridosso delle prime, nonostante la
defezione a inizio anno di Stefano Rusconi
e gli infortuni che hanno tenuto lontano
dal campo i vari Fanchini, Baggioli, Miller e
capitan Patria. Proprio l’utilizzo di que-

st’ultimo verrà deciso solo
con il test di rifinitura: in set-
timana per Paolo sia allena-
menti con la palla e il resto
della squadra, sia tanto lavoro
differenziato. 

In campo femminile, serie
A2, la terza della classe, la
Virtus, vuole dare continuità
al momento di forma che
sembra essere stato recupera-
to dopo il calo di fine anno: a

Spezia sale l’Ancona, e coach Danilo Gioan
si augura che le sue ragazze ripetano l’ex-
ploit del girone d’andata, quando la vittoria
nelle Marche diede la giusta consapevolez-
za che portò al filotto di nove vittorie con-
secutive. 

Al piano di sotto, invece, in B d’Eccellen-
za, è l’Italbrokers Genova l’unica squadra
impegnata nei campionati nazionali che
nel fine settimana affronterà una trasferta:
l’appuntamento è per domani alle 18.30 a
Cantù, contro la cenerentola della Poule
Promozione. L’occasione per le ragazze di
coach Vignati è ghiotta, e potrebbe per-
mettere di allugnare fra le dirette concor-
renti nella lotta all’ottavo posto, l’ultimo
utile per accedere ai playoff. Fra le rivali fi-
gura anche l’Autorighi Lavagna, impegna-
ta questa sera alle 20.30 al Parco Tigullio
contro Broni, formazione di tutto rispetto
capace di superare Torino nella prima
giornata della seconda fase.

A Ovada
in palio punti
per sperare

Tigullio
targata
“Covo”

Oggi 
C dilettantiore 21 Neve Sestri
Levante-Sangiorgese (via Lom-
bardia,), Red Basket Rossiglione-
Cus Torino (Ovada). B Ecc.
Femm. ore 20.30 Autorighi Lava-
gna-Broni  (Parco Tigullio). C
regionale ore 18.15 Psl Sestri-
Pro Recco (Lago Figoi), Pool
2000-Italiana Assicurazioni
Rapallo; h. 18.30 Granarolo-
Autochiavari Villaggio (Eridania),
Sarzana-Follo; h.21 Imperia Linfa
Tv-Vis. Serie D ore 19.00 Agen-
zia 24 Pontecarrega-Varazze (via
Allende); h. 20.30 Savona-Ame-
glia.B Regionale femm.ore
16.15 Polysport Lavagna-Loano
(Parco Tigullio); h. 20.30 Fulgor-
Savona; h. 21 Junior Rapallo-
Ospedaletti (via Don Minzoni).

Domani 
B dilettantiore 18 Riviera Vado-
Lucca (Quiliano). C dilettantiore
18 Covo NordEst Santa Marghe-
rita-Busto Arsizio (via Don Min-
zoni). A2 femminileore 18 Virtus
Spezia-Ancona. B Ecc. Femm.
ore 18.30 Cantù-Italbrokers Nba
Genova. C regionale ore 18
Aurora Chiavari-Spezia (Sanpier-
dicanne); h. 18.30 Prosciutti Sal-
vo Cogoleto-Cus (PalaDamonte).
Serie Dore 17.30 Ardita Amt-
Finale (via Cagliari),  Ospedaletti-
Basket Pegli; h. 19 Agv Andrea
Sport-Pontremolese (Manesse-
no). B regionale femm. ore
18.45 Sidus Life&Basket-Romito
(Sant’Eusebio).

PROGRAMMA

REGIONALI � In serie C le due genovesi aspettano buone notizie da Sarzana, dove i locali potrebbero perdere ancora terreno contro la capolista Follo

Granarolo e Cus
per confermare
i segnali di crescita

Matteo Parentini attende con il suo
Granarolo un insidioso Autochiavari
Villaggio

articolare attesa  per la quarta di ri-
torno in C regionale: se
l’inizio stagione aveva dato
indicazioni per un cam-
pionato totalmente spac-
cato in due, la tendenza
delle prime gare del 2010
sembra invertita, con più
di un pronostico saltato.
Nel big match del fine set-
timana deve prestare deci-
samente attenzione il Sar-
zana, che oggi alle 18.30

P

ospita la capolista Follo: collezionare la
terza sconfitta negli ultimi quattro in-
contri vorrebbe dire alimentare le spe-
ranze delle genovesi Granarolo e Cus,
che inseguono da vicino il quarto posto,
pronte ad approfittare di ulteriori passi
falsi biancoverdi. 

Gli universitari, domani alle 18 al Pa-
laDamonte di Cogoleto, ritrovano Luca
Maestri in panchina accanto all’ex di tur-
no Giovanni Pansolin: contro la Pro-
sciutti Salvo, detentrice in un colpo so-
lo dei poco invidiabili titoli di peggior di-
fesa del campionato e più seria candida-
ta alla retrocessione diretta, cercheran-
no di aggiustare la mira, piuttosto difet-
tosa nelle prestazioni più recenti. 

Granarolo impegnato di fronte al pub-
blico amico dell’Eridania, oggi alle 18.30:
le “g rosse” ricevono l’Autochiavari Vil-

laggio, una delle squadre più in forma
che si è rinforzata con l’arrivo di Luca
Piardi ad affiancare Stefano Terribile
sotto i tabelloni, reparto dove Granarolo
lamenta alcune assenze di rilievo. 

La prima palla a due di giornata, però,
verrà alzata in contemporanea alle
18.15 su due campi. Il PSL Sestri ospita
al Lago Figoi la Pro Recco, in una sfida
da vincere a tutti i costi per dare conti-
nuità alle tre belle (ma infruttuose ai fini
della classifica) prestazioni dell’anno
nuovo, mentre  da non mancare è la sfi-
da Pool 2000-Italiana Assicurazioni Ra-
pallo: all’andata solo un rocambolesco fi-
nale aveva permesso a Loano di sbanca-
re l’incredulo palazzetto ruentino. Dal
peso specifico elevatissimo, ai fini dei
piazzamenti al confine fra playoff e pla-
yout, l’incrocio fra Imperia e Vis, stasera

alle 21: il punto di vantaggio a favore de-
gli ospiti non è difendibile nella differen-
za canestri, per cui Baiardo e compagni
dovranno cercare solo la vittoria. Chiu-
de il panorama la sfida Aurora Chiava-
ri-Spezia, domani alle 18 a Sanpierdi-
canne. 

Serie D – Testacoda da uno fisso fra
Agenzia 24 Pontecarrega e Varazze sta-
sera alle 19 in via Allende: l’imbattibilità
della prima della classe dovrebbe essere
salvaguardata. Occhi puntati sul derby
Vivisemm-PalaDonBosco, con i salesia-
ni chiamati a sfatare la sindrome da stra-
cittadina, stasera alle 21. Tutte domani
le altre tre genovesi: mentre AMT Ardita
e AGV Andrea Sport ospitano rispettiva-
mente Finale e Pontremolese, il Basket
Pegli è atteso da un banco di prova im-
pegnativo a Ospedaletti.

Psl Sestri
obbligata
a vincere

Pool 2000
Rapallo,

che sfida

Paolo Patria, capitano del Riviera Vado Basket, dovrebbe tornare in campo dopo l’infortunio

REGIONAL � Oggi a Ceparana assalto al secondo posto nello scontro diretto

Comark, che occasione
Ferrari chiede meno alti e bassi all’Olympia

a Comark Rivarolo gioca stasera sul campo del
Futura Ceparana (ore 18), rivale che la prece-

de in classifica di due punti e che attualmente oc-
cupa la seconda piazza.

«Cercheremo il colpaccio» dice il
tecnico genovese Paolo Pampuro.
Ritorna ai Capannoni di Voltri
l’Olympia che ospita l’Albisola, sta-
sera (ore 20,45). La squadra di Elvio
Ferrari, sempre a ridosso delle pri-
missime posizioni, cercherà di chiu-
dere il girone di andata nel migliore
dei modi e di continuare la serie po-
sitiva. L’Olympia è favorita, ma l’Al-
bisola è una squadra giovane e im-
prevedibile. Da tenere d’occhio in

particolare la diagonale Oddi-Anfosso e lo schiac-
ciatore Neri. L’Admo Lavagna va in cerca di ri-
scatto a S. Stefano Magra, mentre il Villaggio, ca-
polista del girone, rischia qualcosa a Sanremo.

L In C femminile il Genova Vgp riceve la visita del
Carini Sanremo oggi pomeriggio (ore 17, via Bo-
eddu). La squadra di Alessandro Licata vuole al-
lungare ancora sulle inseguitrici. Il pronostico è
tutto dalla sua parte.

La Libertas affronta la delicata trasferta di Carca-
re (ore 20,30). La squadra seguita da Paolo Mam-
belli dovrà vincere a tutti i costi per restare aggan-
ciata al treno delle migliori. In coda bell’occasone
per il Vallestura che riceve la visita del San Pio X
Loano (ore 17,30 Campoligure). Macciò e compa-
gne possono conquistare pesanti punti salvezza e
staccare una diretta concorrente. Il Volley School
cerca di muovere la classifica sul difficile campo del
Tigullio Sport Team, mentre il Latte Tigullio Rapal-
lo proverà a fermare le quotate ragazze dell’Alben-
ga (18, Casa della Gioventù). Nel girone A della D
femminile big match tra Virtus Sestri e Team Fina-
le, domani (ore 20, Borzoli). La Nives Vgp chiede
strada al Quiliano, stasera (ore 21, via Boeddu).

Villaggio
rischia

a Sanremo

Donne:
Vgp, turno

agevole

VOLLEY � A Molfetta i siciliani del Ciesse Brolo devono arrendersi al quarto set

Igo Carige vola in finale
in Coppa Italia di serie B/1

IGO CARIGE GENOVA 3

CIESSE BROLO MESSINA 1

� 25-23, 28-26, 22-25, 25-22)
IGO CARIGE: Parisi 1, Paoletti 23,
Manassero 17, Mercorio 10, Pecora-
ri 16, D’Auria 10, Zappaterra (L),
Ragosa, Donati, Benaglia, Della
Nave. N.e. Graziani. All. Del Federico-
Agosto.
� CIESSE: Laterza 6, Tibaldo 15,
Vega 13, Campanari 20, Sesto 7, Cit-
tadino 8, Scolaro (L), Pisana, Gradi,
Princiotta. N.e. Riolo, Amorico,
Muscara. All. Saravia-Martinez

Igo vola in semifinale. Stasera
alle 19 al Palapoli di Molfetta si

giocherà la Coppa Italia di serie B1 maschile con
la vincente della sfida tra Cantù e Molfetta. La
squadra allenata da Del Federico, spietata nelle fa-

’L

si finali dei primi due set, ha trovato in Pecorari,
Manassero e Paoletti dei cecchini infallibili.

L’Igo Carige parte un po’ contratta, alcuni errori
consentono al Brolo di fare subito il break ma i geno-
vesi rimontano, combattono e portano a casa il set. 

L’equilibrio caratterizza anche il secondo set (8-
6, 16-13 Brolo) concluso ai vantaggi dopo una lot-
ta accesissima.

Nel terzo set accade quel che non ti aspetti.
D’Auria e Mercorio si scontrano e regalano banal-
mente il primo punto al Brolo che poi vola 5-1. I
genovesi rimontano sul 7-8 e restano li sino al 13-
14, poi Brolo prende il largo (21-17) e stavolta non
si fa beffare.

Nel quarto set sono i biancoblù a partire a razzo
(4-0, 8-2). Il Brolo prova a rientrare più volte, ma
l’Igo Carige risponde colpo su colpo (16-12). Nel fi-
nale i genovesi volano 24-20, poi sul 24-22 il punto
decisivo è del capitano Pecorari, migliore in campo.

PAOLO NOLI

Gran lotta
in tutti

i parziali

Chiude
Pecorari,
il migliore
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