
BASKET MASCHILE � Il quadro in serie D

Pontecarrega
inarrestabile
Pontremoli ko
contro Pegli
Due derby senza sorprese

duecento minuti dalla fine del-
la stagione regolare, la serie D

di basket parla sempre più genove-
se: la capolista Agenzia 24 Ponte-
carrega passa sul campo di Ame-
glia, il Basket Pegli doma Pontre-
moli, la squadra più in forma del
momento, Amt Ardita e PalaDon-
Bosco si aggiudicano,
secondo pronostico,
i due derby con Vivi-
semm e Andrea
Sport AGV. 

TURN OVER. An-
cora un paio di gior-
nate e poi arriverà la
certezza del primo
posto assoluto: gra-
zie alla bella vittoria
ottenuta sul campo
di una delle antagoniste più accre-
ditate per la vittoria finale, il Pon-
tecarrega (che è appena sbarcato
sul web grazie al sito internet
www.pcqgenova.it) allunga a +6
sulla coppia Ameglia-Pontremoli. 

«Siamo molto soddisfatti di aver
espugnato Ameglia, campo sem-
pre ostico - afferma coach Alessan-
dro Ogliani - è stata la miglior pre-
stazione difensiva della stagione,
una vittoria di squadra a tutti gli ef-
fetti. Vale doppio in virtù del di-
stacco in classifica,
che mi permetterà di
far rifiatare qualche
giocatore cardine in
prospettiva play-off». 

La partita si inca-
nala subito sui binari
giusti per l’Agenzia
24, con Ameglia che
spara a salve per qua-
si tutto l’incontro;
nella terza frazione
gli spezzini si riportano sotto, ma
Pontecarrega ha la forza di gestire
con autorevolezza l’ultimo tempi-
no, punendo tutti gli errori dei pa-
droni di casa. 

DA 20 METRI. Di fronte all’or-
mai tradizionale cornice di pubbli-
co (oltre 200 i tifosi sempre pre-
senti in via Cialli) il Basket Pegli
trova il decimo successo stagiona-

A le e ferma la corsa di un Pontremo-
li lanciatissimo. 

«Finalmente iniziamo a vedere i
frutti del lavoro svolto in palestra -
racconta Angelo Della Rovere, li-
mitato al ruolo di allenatore dalla
frattura alla mano destra - si sta cre-
ando davvero un bell’ambiente, sia

in campo dove l’inne-
sto di Benzo ci ha per-
messo di trovare
equilibrio fra lunghi
ed esterni e dove tutti
stanno dimostrando
di sapere come muo-
versi, sia sugli spalti». 

Proprio Andrea
Benzo merita una
menzione speciale,
perchè sulla sirena ha

trovato un canestro (di tabellone!)
tirando dall’altra area.  

LE ALTRE.Non c’è il pubblico di
Pegli, ma anche l’Eridania è un for-
tino per il PalaDonBosco, che tiene
il passo dei cugini arancioblù supe-
rando di misura l’AGV Andrea
Sport per 60 a 56. I salesiani, sem-
pre privi del pivot Sobrero, parto-
no fortissimo, e all’intervallo lungo
sono sul +20. 

Finalmente l’Andrea Sport si sve-
glia dal torpore, anche se la rimon-

ta si ferma a 4 punti di
distanza: per la for-
mazione di coach Di
Pompeo si tratta del
settimo stop consecu-
tivo, striscia negativa
che poco alla volta sta
portando l’AGV dal-
l’ex quinto posto al-
l’uscita della zona pla-
yoff. 

Ne approfitta l’AMT
Ardita, che doppia la Vivisemm e
sale a 14 punti in classifica genera-
le. Per i nerviesi tanta voglia di can-
cellare la gara dell’andata, e partita
archiviata dopo l’intervallo lungo
con la fuga fino al +42 finale. Com-
pletano il weekend le due vittorie
esterne di Finale, 66-53 a Savona, e
Ospedaletti, 94-84 a Varazze.

FEDERICO GRASSO

Il team
di Ogliani

allunga

Prodezza 
di Benzo

da 20 metri

I salesiani
vittoriosi
di misura

L’AMT Ardita
doppia
la Vivisemm

ATLETICA � 

Genovesi
in luce
ai master
indoor

uono il raccolto dei geno-
vesi ai campionati indoor

master di atletica leggera
che si sono disputati ad An-
cona. Nell’ultima giornata
Antonello Puggioni (Delta
Spedizioni), non nuovo a
imprese del genere, ha con-
quistato il bronzo negli
MM55 sulla distanza dei
1.500 metri con 4’51”97,
impegnando allo spasimo il
secondo arrivato, l’emiliano
Giordani, che lo ha precedu-
to di un soffio (4’51”87). 

Puggioni, con un ultimo
intermedio sui 500 metri in
1’30”, ha rimontato nel fina-
le molte posizioni, prece-
dendo l’eterno rivale angelo
Ginanneschi (Cus), quarto
in 4’54”81, reduce dal suc-
cesso il giorno prima sui
3.000 metri. Una finale,
quindi, che ha parlato molto

genovese.
Il successo
è andato al
lombardo
D a n i e l e
Zecchi in
4’49”54. 

B u o n a
anche la
prestazio-
ne di An-
drea Gior-
g i a n n i ,
sempre del

Delta, sesto sui 1.500 nella
categoria MM35con il tem-
po di 4’18”90 nella gara vin-
ta dal bolzanino Manuel Dal-
la Brida in 4’08”29.

Nei 1.500 M40 nono posto
del consocio Matteo Mante-
ro in 4’30”69 , mentre il pri-
mo posto è andato al lom-
bardo Pierangelo Avigo in
4’21”62. Nei 1.500 M50
Giuliano Agostino, sempre
del Delta, ha chiuso all’otta-
vo posto in 4’44”58, prece-
dendo di poco Enrico Lam-
berti (Cambiaso Risso),
4’46”41.

TRIONFO LIGURE OK
A Volpiano la squadra fem-

minile della Trionfo Ligure,
impegnata nei societari na-
zionali di cross corto, ha col-
to un bel 15° posto grazie al-
la prove di Maria Grazia Pe-
tralia 54ª, Erika Chigine 69ª,
Sara Nucera 76ª, Federica
Beccaria 81ª e Federica Si-
billa 140ª.

DANILO MAZZONE

B

Fabio Celestri è stato uno dei protagonisti della vittoria su Pontremoli. Il Basket Pegli ha trovato equilibrio in attacco
anche grazie alla crescita del suo giocatore, classe 1992, diventato un punto di forza della squadra

ittoria di squadra per Pegli, che man-
da ben sei giocatori in doppia cifra, a

testimonianza di un attacco che ha tro-
vato i giusti meccanismi. 

Bene anche l’AMT Ardita, che segna
con tutti i giocatori iscritti a referto. 

Nel weekend di serie D un solo (inutile)
ventello: quello di Gussoni di Ameglia,
che però si deve arrendere alla capolista.

Classifica 6ª ritorno: Pontecarrega 32;
Ameglia, Pontremolese 26; Paladonbo-
sco, Finale, Pegli 20; Ospedaletti, AMT
Ardita Juventus 14; AGV Andrea Sport
12; Savona10; Vivisemm 6; Varazze 4. 

PONTECARREGA 66

*AMEGLIA 60
� 18-10, 21-17, 9-17, 18-16
� AMEGLIA: Bencaster, Tiscione 3, Grassi 5, Pan-
zera, Caceres, Albertini 2, Tono 14, Nicoletti 2,
Gussoni 20, Capaccioli 14. All. Bertelà.
� PONTECARREGA: Sansalone, Panzalis, Carrara
14, Villani 11, Mistretta A. 6, Marchetto, Mistretta

M. 6, Giannini 2, Grazzi 18, Oneto 9. All. Ogliani.

BASKET PEGLI 87

PONTREMOLESE 71 
� 18-16, 20-14, 25-24, 24-17 
� PEGLI: Accolito 10, Parodi 9, Endara Lara 10,
Piazze 13, De Stefano, Benzo 19, Castiglione 1,
Ghione 2, Arcolao 11, Mantero 12. All. Della Rove-
re
� PONTREMOLESE: Sordi 11, Valenti 5, Malcon-
tenti 15, Parodi 2, Tresanini 4, Magnani 14, Rosa,
Tosi 16, Pasquali 4. All. Vanacore.

ARDITA AMT 81

VIVISEMM 39
� ARDITA: Gullotta 4, Morabito 9, Rossi Diego 9,
Pronesti 15, Tonghini 12, Morandi 5, Telefono 4,
Bertelli 6, Burlando 3, Ferrari 14. All: Chiesa.
� VIVISEMM: Griffanti, Albujar 4, Piana 1, Fascio
4, Boldrini 5, Battaglia 6 , Marino, Stefanini 4,
Morelli 3, Strada 12. All. Arpe.

V

I TABELLINI � Soltanto Gussoni dell’Ameglia è arrivato a quota a 20 punti

Sei giocatori in doppia cifra
impresa dei Della Rovere boys

SCHERMA � In palio a Savona i quattordici posti di qualificazione alla prova nazionale per la spada maschile e femminile con settanta concorrenti ai nastri di partenza

Zanobini e De Alti in luce
nelle selezioni regionali

el Palazzetto della Scherma
“Giorgio Faldini” di Savona si

sono svolte le seconde prove regio-
nali di qualificazione di spada ma-

schile e femminile,
per l’ammissione alla
prova nazionale che
si svolgerà a Foggia
per la qualificazione
definitiva agli Assolu-
ti. A contendersi i
quattordici posti vali-
di per l’ammissione al
turno successivo era-
no 25 spadiste e 45
spadisti.

Il maestro Paolo Zanobini, mae-
stro insieme al padre Ezio alla “Ce-
sare Pompilio di Genova, si è classi-

N ficato al primo posto della selezio-
ne, superando in finale il suo “allie-
vo” Tomaso Carminati, mentre si
sono fermati al terzo posto Simone
De Rosa della Polisportiva di Finale
“Leonpancaldo” e Gualtiero
Chiossi della “Genova Scherma”.
Da segnalare al quinto e sesto posto
due “veterani”, assidui frequenta-
tori delle gare “Master”, Fabio
Franchi e Luca Venturini.

La prova femminile è stata vinta
da Sara De Alti (Cesare Pompilio)
che ha superato nella finalissima
Valentina Carlini (C. S. Rapallo); ai
posti d’onore Caterina Belli
(Sant’Olcese) e Paola Annitto (G. S.
Arenzano)

La Coppa che il Comitato ligure

della FIS ha deciso di assegnare
d’ora in poi alla società che avrà ac-
cumulato più punti nelle prove re-
gionali è stato consegnato alla so-
cietà Cesare Pompilio.

UNDER 14. Sabato e domenica si
sono svolte le prove a squadre del
Trofeo under 14, che hanno avuto
luogo a Novara per la spada ed a
Chieti per la sciabola.Superlativo
successo della squadra di spada del-
la “Cesare Pompilio” dei Ragazzi e
Allievi Federico Marinozzi, Jacopo
Musso, Sergio Trivelli e Matteo Vi-
gnolo che si sono classificati al pri-
mo posto in una prova alla quale
hanno partecipato 45 squadre. Nel-
la stessa prova le squadre delle so-
cietà liguri Sant’Olcese, C. S. La
Spezia, Chiavari Scherma e C. S.
Rapallo si sono classificate rispetti-
vamente al 16°, 25°, 27° e 34° posto.

Ottimo il risultato anche della
squadra delle Ragazze ed Allieve del
C. S. Savona classificatasi al secon-
do posto su 27 squadre partecipan-

ti. La squadra era formata da Fran-
cesca e Sofia Cavallo, Camilla Cer-
vetto ed Eugenia Ferrero. La “Pom-
pilio” e Sant’Olcese si sono piazza-
te al 16° ed al 25° posto.

Da segnalare anche il quarto po-
sto ottenuto dalla squadra di scia-
bola delle Bambine (anni 11) e Gio-
vanissime (anni 12) del Club Scher-
ma Voltri, formata dalle sorelle
Greta e Ginevra Terenzi (figlie d’ar-
te!), Consuelo Brunelli e Andrea
Montegrosso che sono scese in pe-
dana a Chieti.

CHIAVARESI. Nel Trofeo a squa-
dre di spada under 14, svoltosi sa-
bato e domenica a Novara, la squa-
dra delle Bambine e Giovanissime
della Chiavari Scherma, formata da
Adele Campodonico, A. Vittoria
Rizzi e Virginia Valente si è classifi-
cata nona. Una seconda squadra di
Chiavari si è piazzata al 17° posto.

Nella prova maschile di pari etù
(11 e 12 anni) il C. S. La Spezia si è
classificato al 25° posto.

Under 14:
trionfa

la Pompilio

Chiavaresi
in nona

posizione

Sara De Alti, regina nella spada

Ginanneschi quarto
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