
BASKET � Per un curioso scherzo del calendario, le nostre squadre più rappresentative sono impegnate in contemporanea questa sera

Tutti in campo, è un super sabato
Scontri diretti per il Neve in C dilettanti e per l’Autorighi in B2 femminile

iornata pienissima nel basket: Sono con-
centrate oggi il maggior numero delle

partite del week end. Il primo pallone a rim-
balzare sarà quello usato dalle ragazze del-
l’Autorighi Lavagna, che alle 20.30 nella
cornice amica del Parco Tigullio ricevono la
visita di Cantù. A sei giornate dalla fine del-
la Poule Promozione, se si vuole entrare fra
le magnifiche otto che disputeranno i pla-
yoff, non c’è alternativa alla vittoria: la for-
mazione lombarda, infatti, affianca la Poly-
sport  a quattro punti in classifica, mentre la
settima è Vittuone, già a quota
dieci.  La terza incomoda in
questa corsa al piazzamento è
l’Italbrokers NBA Genova, per
cui vale lo stesso discorso fatto
per Lavagna, con l’aggravante
di avere due punti di ritardo e lo
scontro diretto sfavorevole nei
confronti proprio delle cugine
liguri. Al PalaDonBosco di
Sampierdarena, domani alle
18, arriva il già citato Vittuone,
che potrebbe rivelarsi alla portata della for-
mazione di coach Claudio Vignati.  

C DILETTANTI
Tutti in contemporanea gli impegni nel

primo campionato nazionale: in casa Sestri
e Rossiglione, a Torino il Covo di Nord Est.
A Sestri Levante si presenta, reduce da tre
successi consecutivi, la Cipir Domodosso-
la, squadra in cui milita l’ex Cambiaso&Ris-
so Lorenzo Ceper. Il Neve, in caso di vitto-
ria, aggancerebbe proprio i lombardi, at-
tualmente decimi con 18 punti. In casa
biancoverde la settimana è trascorsa abba-
stanza tranquillamente, con la tradiziona-
le amichevole del giovedì andata in scena a
Massa Carrara; fra i senior, desta qualche
preoccupazione Denjs Tassisto, tenuto pre-
cauzionalmente a riposo per influenza. A
meno di peggioramenti dell’ultimo minuto,
Denjs sarà comunque in campo contro Do-
modossola, pronto a dare il suo prezioso

G contributo nell’area pitturata vicino a ca-
nestro. 

Qualche chilometro più a nord il Red Ros-
siglione riceve Cantù, che si presenterà al
palaGeirino di Ovada dall’alto dei 24 punti
in graduatoria. «La sconfitta di sabato scor-
so a Varese ci ha fatto male – commenta Mir-
co Bottero, presidente Red – perché com-
plica ulteriormente le cose. Se la squadra è
concentrata ed aggressiva possiamo gioca-
re con tutti, ma dobbiamo essere come con-
tro Busto, non timidi e impacciati». Un pic-

colo spiraglio dal recupero di
Carlo Prandi, che sta proce-
dendo meglio del previsto do-
po l’operazione alla schiena e
potrebbe a breve tornare a di-
sposizione di coach Brignoli. 

Unica trasferta in program-
ma è quella del Santa Marghe-
rita sul campo del Cus Torino.
«Sarà una partita dura per tan-
ti motivi – avvisa Tommaso
Giannini, pivot del Covo di

Nord Est – perché non hanno un “cinque”
di ruolo e quindi potrebbero metterci in dif-
ficoltà in difesa; non veniamo da una pre-
stazione positiva e ci portiamo dietro qual-
che acciacco fisico. Dobbiamo riscattarci e
dimostrare di essere una squadra». Guido
Geman, risolti i problemi alla caviglia, tor-
nerà nei dieci a referto.  

B DILETTANTI
A meno di colpi dell’ultimo secondo, sarà

Danilo Spedaliere a raccogliere il timone del
Riviera Vado domani alle 18 contro l’Etru-
ria Empoli: l’imprevisto abbandono di co-
ach Franco Passera (a riposo forzato per
problemi cardiaci) si è abbattuto come un
fulmine a ciel sereno sull’ambiente bianco-
rosso, preoccupando non poco giocatori e
dirigenza. Servirà tutto il sostegno dei tifo-
si per superare questo momento delicato e
affrontare da protagonisti il finale di una sta-
gione fino a questo punto eccellente.

A Sestri
arriva

Domodossola

Tigullio
in trasferta

a Torino

Oggi 
C dilettanti ore 21 Neve Sestri
Levante-Domodossola (Palestra
via Lombardia, Sestri Levante),
Red Basket Rossiglione-Cantù
(PalaGeirino, Ovada), Cus Tori-
no-Covo di Nord Est Santa Mar-
gherita. B Ecc. Femm. ore 20.30
Autorighi Lavagna-Cantù (Parco
Tigullio, Lavagna). C regionale
ore 18.15 Pool 2000 Loano-Psl
Sestri, Cus-Pro Recco (Palazzet-
to viale Gambaro, GE);  h. 18.30
Sarzana-Prosciutti Salvo Cogo-
leto; h. 20.00 Vis-Spezia (Pale-
stra via Allende, GE); h. 21.00
Villaggio Autochiavari-Aurora
Chiavari (Palestra Centro Acqua-
rone, Chiavari), Italiana Assicu-
razioni Rapallo-Granarolo
(Palazzetto via don Minzoni,
Rapallo); h. 21.15 Follo-Imperia.
Serie D ore 18.00  PalaDonBo-
sco-AGV Andrea Sport (Palestra
Eridania, GE); h. 20.30 Savona-
Finale.

Domani
B dilettanti ore 18 Riviera Vado-
Etruria Empoli (Palazzetto dello
Sport, Quiliano). A2 femminile
ore 18 Virtus Spezia-Viterbo. B
Ecc. Femm. ore 18 Italbrokers
Nba Genova-Vittuone (PalaDon-
Bosco, GE). Serie D ore 17.30
Pegli-Pontremolese (Palestra
via Cialli, GE); h. 18.00 Varazze-
Ospedaletti; h. 18.30 Ameglia-
Pontecarrega Agenzia 24; h.
19.00 Ardita Amt-Vivisemm
(Palestra via Cagliari, GE).

PROGRAMMA

SERIE C REGIONALE � Genovesi pieni di guai nel reparto lunghi. Psl Sestri impegnato a Loano. Il Cus Genova riceve la Pro Recco con un pensiero rivolto già al futuro

Granarolo incompleto
nel big match della giornata
con l’Italiana Assicurazioni

utta oggi la C regionale: il big match di
giornata è alle 21 a Rapallo, con lo

scontro fra i padroni di casa
dell’Italiana Assicurazioni e
il Granarolo. Per i genovesi
reparto lunghi tutto da in-
ventare, con i due pivot se-
nior Grasso-Branucci alle
prese con gessi e stampelle
che li terranno lontani dai
campi ancora per qualche
settimana: toccherà ai giova-
ni Bernardello (ex di giorna-

T

ta) e Camia contrastare l’esperta coppia
Bagicalupo-Stagnaro, punto di forza dei
ruentini. Alle 18.15 è il PSL Sestri ad apri-
re il sabato di gare sul parquet di Loano:
un paio di stagioni fa era riuscito il col-
paccio esterno, ma oggi si tratterebbe
davvero di un’impresa. Un quarto d’ora
dopo il Cus riceve in viale Gambaro la Pro
Recco, che deve rappresentare solo una
tappa di avvicinamento al tris di sfide in
arrivo prossimamente. Vestono i panni di
vittima sacrificale la Vis, che riceve alle
20 la capolista Spezia, e la Prosciutti Sal-
vo Cogoleto, in scena alle 18.30 a Sarza-
na; interessanti infine la sfida Follo-Im-
peria e il derby tutto chiavarese Villaggio-
Aurora. 

Serie D – La sesta di ritorno in serie D
regala più di un’emozione: aprono e chiu-

dono due stracittadine genovesi, mentre
sfida seconda-prima rischia di riaccende-
re i giochi in vetta. Alle 18 il Paladonbo-
sco orfano di Sobrero ospita la voglia di ri-
scatto dell’AGV Andrea Sport, in striscia
negativa da ben sei turni: l’ultimo succes-
so di Kourentis e soci risale al lontano 13
dicembre 2009. Chiude domani alle 19
l’AMT Ardita contro la Vivisemm: i pa-
droni di casa devono vincere per conti-
nuare a sognare i playoff, mentre la Vivi-
semm vuole cancellare la brutta sconfit-
ta di sette giorni fa contro la cenerentola
Varazze. Il piatto forte, però, sarà doma-
ni alle 18.30 ad Ameglia, dove la capolista
Agenzia 24 vuole mettere in chiaro il pro-
prio predominio e conquistare una volta
per tutte il fattore campo negli eventuali
spareggi del post season.

Guido German al rientro: ha superato i problemi alla caviglia

TENNISTAVOLO � Oggi alle ore 16 in via Vezzani arriva l’Alto Sebino: chi vince evita la retrocessione, un pareggio favorirebbe soltanto il club ospite

TT Genova Aurum
un recupero che profuma
di spareggio-salvezza

molto di più di un semplice recupero di
campionato. Di fatto è un autentico spa-

reggio salvezza. Il TT Genova Aurum di A2
femminile affronterà oggi pomeriggio in ca-

sa (PalaTennisTavolo di via Vez-
zani, a Genova Rivarolo, ore 16),
l’Alto Sebino, con cui condivide
il penultimo posto in graduato-
ria. Chi vince evita in pratica la
retrocessione, chi perde è con-
dannato. Un pareggio favorireb-
be il team bresciano, che sarebbe
in vantaggio negli scontri diretti
avendo trionfato all’andata per
4-2.

Il club genovese conta di schie-
rare la miglior formazione, con la torinese
Manuela Daniele e i prodotti del vivaio loca-
le, Sonia Collia (numero uno ligure) e Laura
Pastorino (che ha ripreso l’attività dopo un

’E

lungo periodo di stop). Ancora incerta la pre-
senza di Valeria Zefiro, che sta faticosamen-
te recuperando dall’operazione alla spalla
del luglio 2009. La compagine lombarda ri-
sponde anche lei con un terzetto tutto no-
strano: Elisa e Francesca Trotti, Michela Al-
bertinelli.

Si prospetta una sfida incertissima, in cui
tutto può accadere. L’Alto Sebino sa di ave-
re a disposizione due risultati su tre e gio-
cherà con un pizzico di tranquillità in più. Il
TT Genova Aurum, invece, getterà nella mi-
schia ogni energia a disposizione. Classifica:
Kras Sgonico p. 19; Norbello 15; Regaldi No-
vara 14; Eppan Raiffeisen 12; San Rocco
Rangers Udine 10; *Alto Sebino, *TT Geno-
va Aurum 3; Eureka Roma 2 (* una gara in
meno).

D1 maschile – Nel girone B, il TT Genova
Gold di Andrea Norma, Federico Bottaro e
Antonio Lobianco ha proseguito la sua stri-
scia positiva superando per 4-2 il Prati For-
nola. I genovesi hanno staccato in vetta di
due lunghezze i rivali del Don Bosco La Spe-
zia, sconfitti a sorpresa per 4-2 dal Genova
Green di Alessio Limongello. Pari e patta (3-
3) nell’incontro tra Villaggio Sport Wild Boys

e CRAL Luigi Rum Compagnia Unica “B”,
mentre la compagine “A” dei portuali ha
avuto la meglio sul Villaggio Sport Golden
Boys per 4-2.

Nel gruppo A i giochi sono ormai fatti. Il
Bordighera “B” ha ottenuto la promozione
con ampio anticipo centrando l’undicesima
vittoria consecutiva contro il TT Savona per
4-2. I savonesi, secondi, sono staccatissimi
e possono puntare solo allo spareggio con la
seconda classificata del girone A, che regala
l’ultimo posto promozione. Vincenzo Bruno
e soci dovranno però guardarsi dal TT Club
Loano, che li bracca ad un solo punto.

D2 maschile – Nel girone A, il Bordighera
1948 ha la promozione in tasca: a due turni
dalla fine vanta quattro punti di vantaggio sul
Loano. C’è ancora lo scontro diretto, ma ai
bordigotti basterà ottenere anche solo un
pari nell’altro match per salire di categoria.
L’Athletic Club Genova del veterano Arnal-
do Morino ha aritmeticamente vinto il grup-
po B e può già progettare la prossima stagio-
ne in D1. Nel girone C, sfida aperta tra Don
Bosco Spezia (primo a quota 15) e Prati For-
nola (secondo a due lunghezze).

FRANCESCO FERRANDO

Schierata
la squadra

migliore

Ma la Zefiro
resta

in dubbio
Collia e Zefiro, punti di forza della TT Aurum

Due derby
cittadini

in serie D

Il big match
però

è a Ameglia
Marco Bochicchio, capitano del Psl Sestri
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