
BASKET � La società del presidente Conti sorride alla penultima giornata della regular season nella C dilettanti

Il Neve Sestri Levante
festeggia la salvezza
Verdetto rimandato per il Red Rossiglione, a caccia dei playout

eve Sestri Levante salvo: è questa la
notizia della penultima giornata di

C dilettanti. Il derby con il Covo di Nord
Est (battuto pesantemente dal forte To-
rino BC) della settimana prossima sarà
l’occasione per una bella festa di basket,
senza il peso dei due punti in palio. Tut-
to rimandato, invece, per il Rossiglio-
ne: i playout arriveranno solo se fra set-
te giorni i valligiani non faranno peggio
di Varese.   

«Finalmente anche la matematica ci
sorride – esclama Michele Bertieri, co-
ach del Neve – abbiamo avuto solo un
passaggio a vuoto nella terza frazione,
quando si sono riportati in gara. Ma sia-
mo stati bravi a reagire, riportandoci in
controllo: abbiamo preparato la gara
nei minimi dettagli, ci aspettavamo tan-
ta zona, che è arrivata, ma l’abbiamo at-
taccata molto bene». A Cava Manara,
contro una formazione già retrocessa,
finisce 67 a 52 per i biancoverdi liguri,
supportati in tribuna anche dalla squa-
dra under 17 accorsa per l’occasione.
«Anche loro avrebbero meritato di an-
dare in panchina e sul campo – confer-
ma il presidente Giacomo Conti – oggi
tutti sapevano dell’importanza della ga-
ra, e nessuno ha tradito le aspettative.
Chiudiamo un campionato, in cui forse
avremmo potuto fare qualcosa di me-
glio, comunque centrando il nostro
obiettivo della salvezza: adesso possia-
mo preparare il derby più rilassati, già
cominciando a lavorare per il futuro».  

N DOMODOSSOLA 72

*ROSSIGLIONE 56
� 18-21, 12-12, 22-12, 20-11 
� ROSSIGLIONE : Rossi 6, Ficetti 13, Aime,
Evotti 14, Gorini 6, Torreggiani, Armana 4,
Pavone 10, Brignoli ne, Bovone 3. All.: Bri-
gnoli.
� DOMODOSSOLA : Ceper 11, Foti 12, Villa
11, Maffioli 8, Andreello 8, Buschini 8,
Locatelli 3, Prigionieri ne, Maestrone 11, De
Tomasi. All. Montefusco.

Solita partita dai due volti per il Red
Rossiglione: parte bene, consuma le
energie risentendo di una
panchina accorciata dagli
infortuni, e vede scappare
gli avversari nella seconda
metà di gara. Contro Do-
modossola arriva l’altret-
tanto solita “doppia dop-
pia” dell’unico pivot su-
perstite Maurizio Pavone,
che somma 15 rimbalzi ai
10 punti segnati. Adesso
coach Brignoli ha una set-
timana per preparare la sfida a busto già
salvo e fuori dai playoff: arrivasse la vit-
toria in trasferta, ci sarebbe la garanzia
dei playout. 
TORINO BC 92

*COVO DI NORD EST 67
� 20-18; 25-19; 25-14; 22-16
� SANTA MARGHERITA : Giannini 6,

Pascucci 5, Baracchini 4, Reffi 9, Boffini 17,
Brega 4, Cini, Rovati, Mariani 6, Profeti 15.
All: Macchiavello-Re.
� TORINO BASKET CLUB : Corino, Menzio
2, Martina, Gioria 14, Degrada 15, Quaglia
16, Scurzio 12, Passera 7, Muyango 23,
Draghici 9. All. Lazzarini.

«Siamo entrati in campo un po’ scari-
chi – racconta coach Luca Macchiavel-
lo –  abbiamo preso il parzialone nel ter-
zo quarto. Dopo la salvezza conquista-
ta mercoledì scorso credo sia normale
la rilassatezza generale. Ottimo l’arbi-
traggio, con fischi molto precisi». Am-

pie rotazioni con minutag-
gio per tutti i componenti
della rosa, e in doppia cifra
l’asse Boffini-Giannini, che
chiudono di fronte ai propri
tifosi con una buona pre-
stazione d’attacco. 

Altri risultati: Mortara-
Sangiorgese 69-80, Gazza-
da-Busto Arsizio 71-81,
Varese-Savigliano 72-78,
Desio-Tortona 75-83, Cus

Torino-Cantù 70-79.
Classifica:Sangiorgese 50; Desio 40;

Savigliano, Tortona 38; Cantù, Cus To-
rino, Torino BC 36; Gazzada, Mortara
30; Domodossola 28; Santa Margheri-
ta 24; Busto Arsizio 22; Sestri Levante
20; Varese 18; Red Rossiglione 14; Ca-
va Manara 4. 

FEDERICO GRASSO

AURORA OSPITA FOLLO
RAPALLO ASPETTA SARZANA

Tutto secondo copione nel massimo
campionato ligure, dove il ritorno dei
preliminari playoff non offre sorpre-
se: gli accoppiamenti dei quarti di
finale vedranno nel prossimo wee-
kend l’Aurora Chiavari ospitare la
capolista Follo, l’Italiana Assicurazio-
ni Rapallo ricevere Sarzana, Granaro-
lo (nella foto Carlo Cicarelli) disputa-
re il terzo atto della sfida contro il
Pool 2000 all’Eridania e il Cus Geno-
va testare la solidità della Spezia. I
quarti di playoff, infatti, si disputano
con la gara di andata in casa della for-
mazione peggio classificata al termi-
ne della stagione regolare. Riparte
anche la corsa per la salvezza: due le
retrocessioni previste, con Cogoleto
e Vis indiziate numero uno alla disce-
sa in serie D.

�B DILETTANTI MASCHILE

Riviera Vado supera
Castelfiorentino
Bigoni da applausi
RIVIERA VADO 83

CASTELFIORENTINO 76

� 21-20, 19-18, 16-14, 27-24
� VADO : Ganguzza 14, Cappa 16, Bigoni 10,
Baggioli 2, Fanchini 16, Bedini 2, Marchetti 4,
Varrone, Miller 2, Paleari 17. All. Spedaliere.
� CASTELFIORENTINO : Iardella 11, Friscia 8,
Zani 15, Michelon 13, Righi, Visigalli 8, Ragio-
nieri ne, Saponi 10, Moia, Puccioni 11. All:
Granchi.

40 minuti dalla fine dell’orologio Vado
continua a rincorrere il quinto posto: la

sfida casalinga con Castelfiorentino vede gli
uomini di coach Spedaliere vincere tutti i tem-
pini, con ben cinque giocatori in doppia cifra
(fra cui l’under genovese Bigoni, protagonista
di un campionato assolutamente sopra le
aspettative). La formazione vadese è brava a
scrollarsi di dosso le scorie della partita con-
tro la Stella Azzurra, e a centrare il successo
che porta i biancorossi a quota 34. Altri risul-
tati: Firenze-Cagliari 55-60, Mazzanti-Arez-
zo 88-69, Anagni-Etruria 70-83, Rieti-Scau-
ri 68-76, Cecina-Stella Azzurra 72-62, Luc-
ca-Tiber 98-94.Classifica: Anagni 46; Rieti
42; Etruria Empoli, Scauri 40; Riviera Vado
34; Cecina 32; Castelfiorentino 28; Stella Az-
zurra, Mazzanti Empoli 26; Firenze 24; Luc-
ca, Cagliari 20; Arezzo 16; Tiber Roma 12.

A

�A2 FEMMINILE

La Virtus Spezia
conquista
la semifinale
VIRTUS SPEZIA 61

*CALABRA MACERI RENDE 55

� 17-12, 15-10, 16-23, 13-10
� RENDE: Nicolini, Strano 6, Monaco ne, Man-
zini 10, Granieri 11, Torre 13, Di Battista 13,
Morrone ne, D’Arenzo, Gallo 2. All: Romano.

� SPEZIA: Scopigno
21, Donati, Carbonell
ne, Scibelli 12, Canova,
Gorla 9, Crescenzo 11,
Sonaglia, Temnik 8,
Zambarda. All. Gioan.

a Virtus Spezia è
in semifinale di

serie A2 femminile:
la vittoria in Cala-
bria vale il 2-0 nella

serie, e l’accesso fra le migliori 4 forma-
zioni dell’intero campionato. «A questo
punto vogliamo arrivare in finale come
in coppa Italia – esclama il presidente
Lorenzo Brunetto - questa squadra può e
deve ambire a qualsiasi risultato». Parità
a quota 50, ma Spezia sigla il 9-0 che vale
la semifinale contro Porto S. Giorgio.

[f. gr.]
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Coach
BERTIERI:

«MISSIONE
COMPIUTA»

«Finalmente anche
la matematica ci

sorride – esclama
Michele Bertieri,
coach del Neve –

Abbiamo preparato
la gara nei minimi

dettagli, ci aspetta-
vamo tanta zona,

ma l’abbiamo attac-
cata molto bene»

C REGIONALE

Covo Santa
cede
al Torino

In doppia
cifra Boffini
e Giannini

Gioan tecnico
dello Spezia
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