
BASKET � Nei campionati nazionali il Covo di Nord Est e l’Autorighi Lavagna le sole formazioni liguri impegnate sul parquet amico

Neve e Rossiglione, viaggi-verità
Sestresi a Busto Arsizio e valligiani a Cava Manara per avvicinare la salvezza

er uno strano scherzo dei vari calenda-
ri, la Liguria questo fine settimana sarà

(quasi) orfana di basket nazionale: solo il
Covo di Nord Est in campo maschile e l’Au-
torighi Lavagna in quello femminile po-
tranno sfruttare il campo amico. 

C dilettanti – In via Don Minzoni, a Ra-
pallo, domani alle 18.00 arriva Savigliano,
quinta forza del girone A che sta doppiando
in classifica (28-14) il Covo di Nord Est: il
pronostico, quindi, sembrerebbe chiuso
per gli uomini di coach Luca Macchiavello,
che già all’andata hanno in-
cassato una brusca battuta
d’arresto (111-77 il finale nel-
la gara di novembre). Eppure
Santa nei primi dieci minuti
aveva dimostrato di potersela
giocare alla pari: il controllo
dei rimbalzi sotto entrambi i
tabelloni e il numero di palle
perse furono la chiave di quel-
la sconfitta e rischiano di esse-
re nuovamente fattori deter-
minanti per domani.

Trasferte delicatissime per Sestri Levan-
te e Rossiglione: il Neve è atteso questa se-
ra alle 21.15 sul campo del Busto Arsizio.
Un girone fa arrivò la vittoria ligure con 8
punti di scarto, e difendere la differenza ca-
nestri sarà l’obiettivo minimo per la forma-
zione di coach Michele Bertieri. Busto Ar-
sizio, con un Luca Colombo (pivot classe
1986 natio di Bordighera e visto in C1 a
Granarolo qualche anno fa) in più nel mo-
tore, è terz’ultima con 12 punti: in caso di
vittoria esterna il Neve si porterebbe a 4 vit-
torie di vantaggio sulla zona playout, un ca-
pitale quasi garantito a sette giornate dalla
fine della regular season. 

Chi invece è immerso fino al collo nella
lotta per non retrocedere è la neopromos-
sa Rossiglione, che, questa sera alle 18.00,
va a cercare di riappacificarsi con la vitto-
ria sul terreno della cenerentola Cava Ma-
nara. «Una vittoria può rilanciarci – spiega

P Mirco Bottero, presidente della Red Basket
– in vista di un finale in cui abbiamo la pos-
sibilità di riprendere contatto con Campus
e Irte, le nostre avversarie dirette».

B dilettanti – Appuntamento toscano
con Firenze per il Riviera Vado Basket, di
scena stasera alle 21.15. «In questa partita
recuperiamo tutti – racconta il nuovo tec-
nico Danilo Spedalier - e credo che questo
incontro sarà fondamentale per il mante-
nimento dell’attuale graduatoria, nostro
obiettivo da qui a fine stagione regolare».

Campo femminile –Prima
giornata di ritorno nella Pou-
le Promozione di B d’Eccel-
lenza femminile: l’Autorighi
Lavagna e l’Italbrokers Geno-
va, già contente per aver rag-
giunto la seconda fase e la sal-
vezza anticipata, non hanno
più molto da chiedere al cam-
pionato. Solo un exploit nelle
ultime cinque partite, infatti,
potrebbe permettere a una

delle due formazioni di riacciuffare l’otta-
va piazza, l’ultima utile per i playoff, occu-
pata da un Cantù che vanta anche lo scon-
tro diretto dell’andata a proprio favore. Nel
testa a testa fra cugine è avvantaggiata La-
vagna, che stasera alle 20.30 al Parco Ti-
gullio riceve Valmadrera: coach De Santis
avrà tutta la rosa a disposizione e il calore
dei tifosi biancoblù potrebbe essere l’arma
in più per provare la rimonta. L’Italbrokers
invece domani andrà alle 18.30 sul campo
di Valmadrera, terza forza del campionato
che sul parquet di casa non vuole fare scon-
ti. Per coach Claudio Vignati continua il la-
voro di crescita sulle giovani, con minuti
importanti che potranno tornare utili in fu-
turo. Al piano di sopra, in A2 femminile,
Spezia prova a dare la caccia all’argento
nella lunghissima trasferta ad Alcamo: at-
tesa alla conferma la giovane Eliana Car-
bonell.
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Partite di oggi 

B dilettanti ore 21.15 Firenze-
Riviera Vado. C dilettanti ore
21.15 Busto Arsizio-Neve Sestri.
A2 femminile ore 18.30 Alca-
mo-Virtus Spezia. B Ecc. Femm.
ore 20.30 Autorighi Lavagna-
Costamasnaga (Parco Tigullio,
Lavagna). C regionale ore 18.15
Psl Sestri-Cus (Lago Figoi, GE);
h. 18.30 Granarolo-Pool 2000
Loano (Eridania, GE); h. 21 Vil-
laggio Autochiavari- Italiana
Ass. Rapallo (Centro Acquarone,
Chiavari). Serie D ore 18  Savo-
na-Varazze; h. 19 Pontecarrega
Agenzia 24-Vivisemm (via Allen-
de, GE); h. 21 Pontremolese-
PalaDonBosco. B regionale
femm. ore 20 Ospedaletti-Loa-
no; h. 20.30 Savona-Romito.

Partite di domani

B Ecc. Femm. ore 18 Valmadre-
ra-Italbrokers Nba Genova. C
dilettanti ore 18 Covo di Nord
Est Santa Margherita-Savigliano
(via Don Minzoni, Rapallo), Cava
Manara-Red Basket Rossiglione.
C regionale ore 18 Aurora Chia-
vari-Vis (Sanpierdicanne, Chia-
vari), Spezia-Sarzana; h. 18.30
Prosciutti Salvo Cogoleto-Impe-
ria (PalaDamonte, Cogoleto),
Pro Recco-Follo (via Vastato,
Recco). Serie D ore 17.30 Ospe-
daletti-AMT Ardita; h. 18.30
Ameglia-Pegli; h. 19 AGV Andrea
Sport-Finale (Manesseno). B
regionale femm. ore 20 Fulgor
Spezia-Junior Rapallo.

IL PROGRAMMA

REGIONALI � In serie C, oltre ad Aurora Chiavari-Vis spicca il derby Psl-Cus Genova, mentre l’Amt Ardita cerca punti a Ospedaletti e l’Andrea Sport vuole stoppare la crisi

Granarolo-Loano, che match
Trasferte nello Spezzino
per PalaDonBosco e Pegli

anciata la volata lunga nel finale dei tornei
liguri: in serie C partita a 5 stelle fra la scric-

chiolante capolista Spezia, ap-
parsa in un momento di stanca
nelle ultime uscite, e Sarzana,
che al 99% dovrà rinunciare a
Maxi Moreno. Imperdibile la sfi-
da delle 18.30 all’Eridania fra
Granarolo e Pool 2000 Loano: i
genovesi hanno le rotazioni qua-
si azzerate dagli infortuni, ma
hanno dimostrato di essere vivi
più che mai, con un Riccardo

L

Mortara che si candida a ruolo di trascinatore.
Delicatissimo lo scontro Aurora Chiavari-Vis,
dove i padroni di casa cercano il tris di presti-
gio e la Vis che è data in grande spolvero. Da
non sottovalutare sia il derby cittadino fra PSL
Sestri e Cus, con i gialloblù che sul parquet del
lago Figoi potrebbero davvero giocare un brut-
to scherzo agli universitari, sia quello del Ti-
gullio fra Autochiavari e Italiana Assicurazio-
ni Rapallo.  

In serie D occhi puntati su Pontremolese-
PalaDonBosco e Ameglia-Pegli: i salesiani vo-
gliono avvicinarsi ulteriormente alle posizio-
ni di vertice per guadagnare il fattore campo
almeno nel primo turno dei playoff. Obiettivo
analogo per gli sharkers di coach Dellarovere,
sempre relegato al “solo” ruolo di allenatore,
che dovranno dimostrare di essere grandi an-
che senza il tifo incessante del campo di casa.

Si gode lo spettacolo la capolista Pontecarrega
Agenzia 24, che ospita la Vivisemm in una stra-
cittadina decisa in partenza. L’Agv Andrea
Sport vuole rompere l’infinita striscia perden-
te ospitando Finale, mentre l’AMT Ardita va a
caccia di punti pesanti fino a Ospedaletti. 

Torna per l’ultima giornata la B regionale
femminile, anche se bisognerà attendere la set-
timana prossima per la classifica finale a causa
di qualche recupero decisivo: lo Junior Rapal-
lo va domani alle 20 a Spezia sponda Fulgor,
mentre si è già giocata Lavagna-Sidus, con la
vittoria genovese per 63-48. Questo il tabelli-
no: Sidus: Ramò 25, De Ferrari 8, Carbone 2,
Bozzo 6, Pregliasco 3, Biggio 7, Rumbolo 6, Na-
poli 6, Baudo, Rossi. All. Torchia. Lavagna:  Tu-
beroni 10, Frigerio 15, Brovia 5, Ortica I. 7, Or-
tica E. 8, Gazzolo 3, Canepa, Lelli, Bacigalupo.
All. Grandi.

Il playmaker Matteo Baggioli, decisivo nella gara di andata, rientra nelle file del Riviera Vado

B Femminile:
Lavagna ko
con la Sidus

La Junior
in casa

della Fulgor
Riccardo Mortara è chiamato a trascinare il Granarolo

TENNIS TAVOLO � Il TT Genova Aurum si gioca la permanenza in A2 femminile contro l’Appiano

Le “promesse” liguri col Ct azzurro
Domani in via Vezzani stage per 21 giovani, al vaglio di Joze Uhr

l tecnico delle Nazionali Giovanili di tennis
tavolo, Joze Uhr, dirigerà il terzo Stage Re-

gionale Giovanile, previsto domani nel mo-
derno impianto di via Vezzani, 42, a Rivaro-

lo, sotto l’egida del Comitato
Ligure. Accanto a lui lavore-
ranno come assistenti le pro-
mettenti giocatrici genovesi
del TT Genova Aurum, So-
nia Collia e Valeria Zefiro,
coordinatrici tecniche re-
gionali.

Saranno 21 i giovani pon-
gisti liguri che prenderanno
parte al prestigioso evento,
pendendo dalle labbra di Jo-

ze Uhr. Otto di loro fanno parte della squadra
che disputerà la Coppa delle Regioni: Clara
Costadura (TT Genova Aurum), Gianluca
Burzese ed Enrico Pozzetti (GSTT Bordi-

I ghera), Edoardo Cremente (Prati Fornola),
Daniele Manzoni (Villaggio), Enrico Puppo e
Fabio Maccagno (TT Genova), Simone Ri-
goli (CSo Baragallo Sanremo). Poi ci saranno
i “quattro moschettieri” nati nel 1999-2000:
Riccardo Bollo e Davide Martolini (Arma di
Taggia), Francesco Bonini (Am. S. Fruttuo-
so), Giorgia Menin (CRAL Luigi Rum Com-
pagnia Unica). Infine, saranno impegnati no-
ve mini atleti nati negli anni dal 2001 al 2003:
Olivia Maria Maturanza e Giada Marabotto
(Luigi Rum), Mattia D’Arrigo e Andrea Pup-
po (TT Genova), Leonardo Cattoni e Giaco-
mo Palomba (Prati Fornola), Roberto Devo-
to e Stefano Rigoli (Cs Baragallo Sanremo),
Giovanni Brisa (A.S.D. TT Savona).

Campionati a Squadre – Confronto di ca-
pitale importanza per il TT Genova Aurum
nell’11° turno della A2 femminile. Le ragaz-
ze di Alessandro Quaglia, guidate dalla nu-

mero uno ligure, Sonia Collia, se la vedranno
oggi pomeriggio in casa (Pala TennisTavolo
di via Vezzani, ore 16) con le altoatesine del-
l’AppianoRaiffeisen. Le genovesi sperano di
strappare almeno un punto per sperare an-
cora nella salvezza.

In B2 maschile pronostico chiuso per il Fi-
nale nella gara casalinga di stasera contro l’A4
Tonoli Caffè Excelsior Verzuolo (PalaTen-
nisTavolo di via Vezzani, ore 19). La perdu-
rante assenza di Maurizio Mazzoni non con-
sente di affrontare da pari a pari la compagi-
ne piemontese, che già all’andata, con Maz-
zoni in campo, si era imposta con un peren-
torio 5-2. 

Il Villaggio Sport, penultimo e già virtual-
mente retrocesso, giocherà stasera il derby
ligure sul terreno del Bordighera (palestra di
via Pelloux, ore 20,30).

FRANCESCO FERRANDO
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PODISMO � Domani, sulla distanza di 8 km.

Ricordando Renzo Lunghi
la Mezza di Genova
di corsa nel Parco del Righi

enzo Lunghi era un grande appassionato di corsa su
strada e podismo: come tanti, correva al Righi e din-

torni insieme con tanti altri, che hanno trovato un habitat
ideale nei verdi sentieri che si snodano verso il Peralto e
dintorni. Per ricordarne la figura, domani proprio la Podi-

stica Peralto di Mauro Semonella, che fra l’altro
organizza domenica 18 aprile la “Mezza di Ge-
nova”, invita tutti al secondo Memorial al Par-
co del Righi, otto chilometri sul classico itinera-
rio verso Trensasco e ritorno (ore 9 al Righi). Si
prevedono premi in natura per i migliori delle
categorie maschili e femminili, coppe ai gruppi.

VALENCIA - Davvero una bella esperienza,
quella dei genovesi che domenica scorsa han-
no preso parte alla Maratona di Valencia (Spa-
gna): notevoli le imprese degli alfieri della Po-

distica Peralto, attratti dalla “caliente” atmosfera spa-
gnola. Carmelo Strano ha chiuso in 3h05’ poco davanti al
presidente Mauro Semonella, 3h06’. Adriano Marchese
ha concluso in 3h46’.

R

Il parco del Peralto
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