
BASKET � Nel primo turno dei playoff di D

Salesiani
e pegliesi
alla “bella”
Pontecarrega già in semifinale
Paladonbosco ko nell’extratime

genzia 24 Pontecarrega e
Pontremolese in semifina-

le, Paladonbosco e Pegli alla
bella di questa sera: ecco i ver-
detti del primo turno di pla-
yoff in serie D, dove solo le pri-
me due della classe hanno
conquistato il passaggio sen-
za bisogno di ricorrere allo
spareggio. 

«Nonostante la
partita positiva
d’andata eravamo
consapevoli di an-
dare a giocare su
un campo difficile
- racconta Ales-
sandro Ogliani, al-
lenatore del Pon-
tecarrega - E’ stata
una partita dura a
livello fisico, nei
primi due quarti abbiamo pre-
so un bel vantaggio e siamo ar-
rivati in fondo con un discre-
to margine. La voglia di alcu-
ni nostri ex, il trio
B e r t e l l i - M a t a r a n t e -
Burlando, ci ha messo in diffi-
coltà. Ora aspettiamo in se-
mifinale la vincente di Pala-

A donbosco-Finale». 
Sugli scudi “il nuovo trio”

arrivato durante l’estate, for-
mato da capitan Villani, Car-
rara e Grazzi, tutti in doppia
cifra abbondante. 

Per l’AMT Ardita, finalista
la passata stagione, un’uscita
dal campionato a testa altissi-
ma, dopo aver superato

un’estate di addii e
con un girone di ri-
torno disputato al-
la grande. 

Supplementare
fatale al Paladon-
bosco, che si ar-
rende a Finale per
78 a 76. «Abbiamo
regalato i primi
due quarti - si ram-
marica Francesco

Del Sorbo, assistente di Gior-
gio Taverna sulla panchina
genovese - Nel terzo siamo
rientrati dagli spogliatoi con
il piglio giusto e abbiamo dato
il via ad una grande rimonta,
che si è concretizzata nell’ul-
tima frazione. Poi abbiamo
accusato lo sforzo per rien-

trare in gara». 
In prossimità del 40° minu-

to, tripla del pareggio firmata
da Giacomini, protagonista
già nella gara di andata: sarà al
giovanissimo playmaker che
si aggrapperanno le speranze
del Paladonbosco anche que-
sta sera, quando alle ore
21.00 all’Eridania verrà alza-
ta la palla a due per la bella. 

In contemporanea, ma un
centinaio di chilometri più a
est, giocherà anche il Pegli,
che è riuscito a pareggiare la
serie contro Ameglia e prove-
rà il colpo grosso in trasferta.
Gara due ha ricalcato il moti-
vo conduttore dell’andata,
con Pegli che parte bene e
prova la fuga, e Ameglia brava
a rientrare forte dall’interval-
lo lungo: sabato ha piazzato
un 10-0 pericolosissimo. 

Amt Ardita
congedo
onorevole

Dellarovere:
«Ad Ameglia
rimaneggiati»

B FEMMINILE � 

Sidus, addio
finalissima
Pagata cara
la stanchezza

inisce al supplementare l’av-
ventura della Sidus Life&Ba-

sket nel campionato di serie B re-
gionale femminile. La formazio-
ne guidata da Torchia, Barsotti e
Cabassi, che aveva chiuso al co-
mando la regular season, si arren-
de dopo 45 minuti di battaglia nel-
la semifinale di ritorno. 

Paga con il prezzo più caro il tour
de force affrontato dalle ragazze
più giovani in questo inizio di apri-
le ricco di impegni: per Ramò,
Ronzitti e De Ferrari era la quarta
partita in quattro giorni, somma-
ta alla stanchezza delle trasferte a
Bolsena prima e a Spezia poi. 

Genova arriva a Romito Magra
con il giusto cipiglio, parte subi-
to forte e all’intervallo si trova sul
+9. Tiene nel terzo tempino, ma
negli ultimi dieci minuti si ac-
cende la spia della riserva. L’ex-
tratime prima illude, poi infran-
ge il sogno con una sola tripla di
differenza. 

La finalissima sarà questione
tutta spezzina: l’altra semifinale
contro Savona, a sorpresa, è an-
data alla Fulgor.
ANTARES ROMITO 75

SIDUS GENOVA 72  
� 14-16, 13-20, 18-17, 19-11,
11-8
� ROMITO: Poggi 9, Borghini
10, Balducci 16, Cattoi 16, Mag-
giani 5, Persia 4, Rosaia 15, Ghio
ne, Patrone ne, Gianfaldoni ne.
All: De Santis. 
� SIDUS: Ramò 20, Gatto 4,
Ronzitti 9, Biggio 7, Carbone 19,
De Ferrari 10, Bozzo, Pietronave,
Bottaro 3, Rumbolo ne. All: Tor-
chia–Barsotti.

F

Pegli e PalaDonBosco, qui avversarie in campionato, si giocano stasera l’accesso alle semifinali

Il numeroso pubblico di ca-
sa e il minuto di sospensione
chiamato dal nuovo coach
Benzo, fermato in panchina
dall’infortunio all’arco plan-
tare, hanno permesso di ri-
trovare il giusto ritmo in at-
tacco. 

I numerosi errori dalla lu-
netta (ben 12 i liberi sbagliati)
sono stati compensati dalle
triple, specialità del 17 aran-
cioblù Matteo Ghione, che ne
ha piazzate ben quattro.

«Andiamo alla bella senza
Benzo, Piazze e i gitanti Acco-
lito e Gribaudo - osserva pre-
occupato l’allenatore/gioca-
tore Dellarovere - Per fortuna
la nostra rosa è praticamente
interminabile. Purtroppo per
noi ogni partita è la prima di
campionato».

FEDERICO GRASSO

PONTECARREGA 89

*AMT ARDITA 81 

� ARDITA: Matarante 3, Gullotta
12, Morabito 4, Pronesti 11, Tonghi-
ni 6, Rossi 14, Morandi 8, Telefono
6, Burlando 5, Bertelli12. All: Chiesa.
� PONTECARREGA: Sansalone, Vil-
lani 25, Panzalis, Carrara 20, Bosio
2, Mistretta M. 2, Mistretta A. 10,
Oneto 7, Grazzi 18, Giannini 5. All.
Ogliani.
BASKET PEGLI 59

AMEGLIA 54 
� 19-15, 13-10, 11-20, 16-9
� PEGLI: Accolito, Mantero 8,
Endara Lara 3, Piazze 12, Celestri 9,
Gribaudo 4, Serravalle, Ghione 18,
Arcolao, Della Rovere 5. All. Benzo
� AMEGLIA: Tiscione 7, Grassi 10,
Nardini 2, Albertini 4, Ceragioli 4,
Tono 19, Caceres Vargas, Nicoletti,
Gussoni 8, Cozzani. All. Bertelà.
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