
BASKET � Tutti i campionati concludono nel week-end la stagione regolare, mentre in C dilettanti la bagarre è ancora notevole e continuerà

Sestri e Santa, partite salvezza
Nel derby contro Rossiglione e di fronte al Varese, occasioni da non sciupare

olo la C dilettanti non finisce la stagione
regolare durante il weekend: tutti gli altri

campionati concludono fra oggi e domani la
prima parte di fatiche, con l’emissione di
alcuni verdetti. In campo nazionale, per evi-
tare calcoli e favori dell’ultimo minuto, le par-
tite dei vari tornei si giocheranno tutte in
contemporanea fra loro, anche se in qualche
caso prima dei playoff bisognerà ricorrere alla
fase ad orologio. 

Come detto, a questa regola sfugge la C
dilettanti, che ha in programma due scontri
dal peso specifico elevatissimo
in ottica salvezza. Nella giorna-
ta in cui la Sangiorgese dovreb-
be celebrare la matematica
promozione al piano di sopra, le
tre liguri sono tutte in scena
all’interno dei confini della
nostra regione.

Il Neve Sestri Levante, infatti,
ospita questa sera alle 21.00 il
Red Basket Rossiglione, per una
sfida che mancava dai nostri
palcoscenici da ben tre anni. Entrambe le for-
mazioni sono reduci da una bella vittoria set-
te giorni fa, e sarà fondamentale bissare il
successo. Rispetto a un girone fa, quando
Andreas Brignoli trovò la prima vittoria del-
la sua nuova avventura come allenatore del
Red, solo i valligiani presentano qualche
novità: nel cuore del pitturato il pivot Chri-
stian Piazza non troverà il pariruolo e con-
cittadino Carlo Prandi, mentre fra gli esterni
c’è un Francesco Evotti in più. 

«Siamo in salute – ha spiegato il presidente
Red Mirco Bottero – ma dobbiamo attender-
ci una partita diametralmente opposta a
quella vinta con Torino: i piemontesi ci han-
no concesso qualcosa in attacco, confidando
un po’ troppo sul loro talento. Sestri gioca ai
60 punti e ti costringe a rimanere mental-
mente in partita per 40 minuti. Servirà una
prova di maturità». 

E sono proprio la difesa e il ritmo basso il
marchio di fabbrica dei biancoverdi del pre-

S sidente Giacomo Conti: al momento vanta-
no sei lunghezze di vantaggio sul Rossiglione,
e in caso di vittoria casalinga Bensi e compa-
gni si porterebbero ad un nonnulla dalla per-
manenza nella categoria. 

Discorso analogo per il Covo di Nord Est
Santa Margherita, che domani alle 18.00,
nella cornice del campo amico di via Don
Minzoni a Rapallo, riceve Varese, altra com-
pagine insabbiata nei bassifondi e a caccia di
punti salvezza. Coach Luca Macchiavello
deve fare la conta per vedere chi potrà recu-

perare fra gli infortunati di lus-
so, Guido German e Tommaso
Giannini in primis; di certo la
condizione della squadra, in
particolare quella di Jacopo
Reffi, aiuterà a non far rimpian-
gere eventuali assenze. 

Classifica: Sangiorgese 44;
Desio 36; Cus Torino, Saviglia-
no, Tortona 32; 7 Laghi, Can-
tù, Torino BC 30; Mortara 26;
Domodossola 24; Sestri

Levante, Santa Margherita 18; Varese, Busto
Arsizio 16; Red Rossiglione 12; Cava Mana-
ra 4. 

In B dilettanti, partita di cartello a Quilia-
no, dove il Riviera Vado ospita domani alle
18.00 Rieti: gli ex Radaelli, Bernardi e Mossi
chiedono strada per la vetta della classifica,
ma anche i liguri hanno bisogno di punti per
sognare il quinto posto prima dell’orologio. 

Campo femminile – Cala il sipario sulla
Poule Promozione di B d’Eccellenza Fem-
minile, e solo l’Autorighi Lavagna può culla-
re velleità di playoff: la sfida a Cantù è un vero
e proprio spareggio per l’ottavo posto, in palio
questa sera alle 20.30 sul parquet lombardo.
Cercherà di evitare il cucchiaio di legno l’Ital-
brokers NBA, impegnata in contemporanea
a Vittuone: coach Claudio Vignati potrà dare
spazio a tutta la rosa, mentre la società ha già
cominciato a pensare alla prossima stagione
sportiva da vivere sempre a Genova.

FEDERICO GRASSO

Le levantine
quint’ultime

appaiate

In B femminile
l’Autorighi

a Cantù

Oggi 
C dilettanti ore 21 Neve
Sestri Levante-Red Rossiglio-
ne (Sestri L.). A2 femminile
ore 18.30 Orvieto-Virtus Spe-
zia. B Ecc. Femm. ore 20.30
Cantù-Autorighi Lavagna, Vit-
tuone-Italbrokers Genova. C
regionale ore 18.15 Cus-
Pool 2000 Loano (viale Gam-
baro); h. 18.30 Sarzana-Italia-
na Assicurazioni Rapallo,
Prosciutti Salvo Cogoleto-
Autochiavari Villaggio (Cogo-
leto); h. 20.00 Vis-Granarolo
(via Allende); h. 21.00 Impe-
ria Linfa TV-PSL; h. 21.15
Follo-Aurora Chiavari. Serie
D ore 18 Paladonbosco-Fina-
le (Eridania); h. 20.30 Savo-
na-Agenzia 24 Pontecarrega;
h. 21 Pontremolese-Vivi-
semm. B reg. femm. ore 18
Loano-Sidus Life&Basket; h.
20 Ospedaletti-Lavagna. 

Domani
B dilettanti ore 18 Riviera
Vado-Rieti (Quiliano). C dilet-
tanti ore 18 Covo di Nord Est
Santa Margherita-Varese (via
Don Minzoni, Rapallo). C
regionale ore 18 Spezia-Pro
Recco. Serie D ore 17.30
Pegli-Varazze (via Cialli); h.
19 AGV Andrea Sport-Ospe-
daletti (Manesseno). Join the
Game 9,15- 13,00 nati/e
1997-1998; 14,45-18,00
nati/e 1996-1997 (Manesse-
no).

PROGRAMMA

IN SERIE C REGIONALE � L’ultimo turno fisserà la “griglia” dei playoff, con molte posizioni ancora da assegnare e qualche vantaggio (o svantaggio) dovuto al calendario

Rapallo si gioca il sesto posto
Cus Genova, punti pesanti
PalaDonBosco, serve il +12

contri diretti, differenze canestri e cal-
colatrici sotto mano: arriva l’ultimo tur-

no dei campionati regionali
senior e ci sono molte posizioni
ancora in ballo. 

Sarzana-Italiana Assicurazioni
Rapallo e Cus-Pool 2000 Loano
sono le partite di cartello di que-
sto tardo pomeriggio in C regio-
nale: ma se i ruentini devono
ottenere la vittoria corsara per
difendere la sesta piazza dal ritor-
no di Granarolo (favorito nel der-

S

Situazione analoga al piano di sotto: tutti
gli occhi sono su PalaDonBosco-Finale, con
i salesiani che devono ribaltare anche il -12
maturato all’andata per invertire il vantag-
gio del fattore campo nei quarti. Pegli
dovrebbe accontentarsi della quinta piazza,
mentre saranno ininfluenti per la classifica
le altre sfide in programma.

Join the game - Si giocherà domani la fase
finale del Join the Game 2010, la manife-
stazione di basket “3 contro 3” under 13 e
under 14 che mette in palio un posto alla
finalissima nazionale del 22-23 maggio a
Jesolo. La giornata di domani, che si dispu-
terà al palazzetto di Manesseno, sarà dedi-
cata alla memoria di Manlio Bigoni,
presidente della Polisportiva Valsecca
scomparso dopo una lunga malattia, parti-
colarmente affezionato a questa manifesta-
zione.

Jacopo Reffi, Santa si affida a lui ottenere due punti pesanti

Granarolo
insidia

per i ruentini

Manesseno
ospita

il 3 contro 3

VOLLEY REGIONALI � La dominatrice della serie C femminile all’esame del Tigullio Sport Team, unica squadra che è riuscita a sconfiggerla in questo campionato

Genova Vgp all’ultimo ostacolo
Libertas non si arrende ma deve battere Albenga

empre più lanciato verso la pro-
mozione in serie B2 il Genova

Vgp, leader della C femminile, deve
superare ancora l’ostacolo Tigullio
Sport Team, l’unica squadra che
all’andata è riuscita a darle un
dispiacere. Stasera a S.Margherita
(ore 21) si gioca l’attesa sfida con la
squadra ospite favorita. Togninelli
e Farinella proveranno a sorpren-
dere nuovamente le sestresi che si
affideranno a Formisano e Negretti.

Interessante sfida tra Libertas e
Albenga (ore 18, Ippai): le genovesi,
seconde, nutrono ancora qualche
piccola speranza di riacciuffare la
vetta. Ma le ospiti sono temibili.

Il Vallestura, fresco del titolo pro-
vinciale under 16, va all’assalto del
Carcare (ore 17,30 Campoligure).

S In palio pesanti punti salvezza per la
squadra di Paolo Bassi. Stesso
discorso per le giovani del Volley
School che ospitano il Latte Tigullio
Rapallo (ore 20,45
Ippai). Servono i tre
punti ad entrambe.
Impegnato a Sarzana il
Casarza Ligure che con
una vittoria si mettereb-
be in salvo.

In C maschile la
Comark Rivarolo è atte-
sa sull’ostico campo del-
lo Zephyr Spezia. I
rivarolesi, terzi in classi-
fica, sperano di centrare il terzo
risultato utile di fila. Il tecnico Pam-
puro chiede una prova di forza.
L’Olympia Voltri riceve il modesto

S. Stefano Magra (ore 20,45 Capan-
noni) e vuole dimenticare le recen-
ti prestazioni negative. Rischia
l’Admo Lavagna ad Albisola contro

i ragazzi del Progetto Igo
Albisola (ore 17, Pala-
Massa), mentre il Villag-
gio, capolista del girone,
affronta il Cogoleto,
domani (ore 18, Chiava-
ri).

In D femminile (giro-
ne B) occhi puntati sul
derby tra Albaro Don
Cola ed S.P.Q.M. (ore
20,30 Isef). La squadra

di Andrea Bonino, prima  e ancora
imbattuta, insegue l’ennesimo suc-
cesso per ipotecare la promozion.
Le ospiti, che da pochi giorni sono

Comark
in trasferta
alla Spezia

Olympia
obiettivo
riscatto

allenate da Guido Castagnoli, sono
in lotta per la salvezza.

La Serteco Aacv dovrà fare atten-
zione alla trasferta in quel di Lava-
gna, l’Uscio ospita invece il Moneglia
(21, Recco). Domani l’Audax Quin-
to affronta il Pontremoli (ore 20,
Ippai) che nelle ultime giornate ha
ottenuto alcuni ottimi risultati.

Nel girone A della D femminile
ostica trasferta ad Albisola per la Vir-
tus Sestri che si sta giocando le pri-
me posizioni, mentre la Nives Vgp
riceve l’Arma Taggia (21, via Boed-
du) nel più facile degli incontri casa-
linghi.

In D maschile l’attenzione è rivol-
ta al derby tra Maxicono Igo Pgp e
Santa Sabina (ore 20, via Boeddu).
Turno agevole per il Cus Genova
che riceve il Sestri Levante (ore 21,
PalaCus), derby tra Rapallo e Win-
ner S. Margherita (21, Casa della
Gioventù), l’Albaro gioca in trasfer-
ta sul pericoloso terreno dell’Arma
Taggia.

PAOLO NOLI

Il 3contro 3 fra tappa a Manesseno

Genova Vgp prepara l’assalto

by con la Vis), chi perderà al PalaCus vedrà
comunque il bicchiere mezzo pieno.
Entrambe le formazioni, infatti, danno per
gradito l’accoppiamento con Spezia negli
scontri ad eliminazione diretta, e la compa-
gine guidata da coach Corsolini toccherà
proprio a chi uscirà sconfitto da viale Gam-
baro, per la previsione nei quarti di finale in
caso di sconfitta Cus (e salvo poco pronosti-
cabili colpi di mano nel turno preliminare).

Scelta dell’avversario nelle mani di Impe-
ria-Sestri, che conosceranno già i risultati di
Rapallo e Granarolo e, teoricamente,
potrebbero scegliere quale delle due forma-
zioni affrontare. Già sicuri gli altri incroci:
Cus-Autochiavari Villaggio e Aurora Chia-
vari-Pro Recco, mentre Vis e Cogoleto Pro-
sciutti Salvo si prendono un mesetto di
pausa per preparare al meglio le sfide sal-
vezza. 
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