
BASKET � Si conclude la C dilettanti

Neve-Santa
derby festoso
e ultima gara
per Luca Bensi
Rossiglione spera nei playoff

rriva al capolinea il campiona-
to di basket più lungo: la C di-

lettanti manda in contemporanea
questa sera alle 21.00 la trentesi-
ma giornata, l’ultima di stagione
regolare. Neve Sestri Levante e
Covo di Nord Est Santa Margheri-
ta sono già salve, e daranno vita ad
un derby del Tigullio che si tra-
sformerà nell’addio
alla maglia bianco-
verde dello storico
capitano Luca Bensi.
Il Red Basket Rossi-
glione, invece, sarà di
scena a Busto Arsi-
zio: la vittoria signifi-
cherebbe playout,
ma in caso di sconfit-
ta la speranza po-
trebbe arrivare da
Cantù, dove Varese non deve tro-
vare i due punti del fatidico più sei. 

Bensi Saluta – A Sestri ci sono
tutti i presupposti per la grande fe-
sta del capitano Luca Bensi, atteso
dalla partita d’addio alla maglia
biancoverde. Nato il 9 gennaio
1980, playmaker di 182 cm «Gra-
zie alle scarpe da basket, e peso non
pervenuto, un po’ come i muscoli»

A dice facendo l’occhiolino. «Ho co-
minciato a giocare nel Centro Ba-
sket mi sembra nel 1989, il che mi
fa sentire estremamente vecchio!
Nel Sestri ho passato praticamen-
te tutta la mia "carriera" cestistica
tranne quattro stagioni vissute tra
Chiavari e il Genova Basket: credo
che a 18 anni biancoverdi dovrei

arrivarci, farò do-
manda per prendere
la patente del CB». 

Tante partite, mille
emozioni e infine il
momento di saluta-
re… «A 18 anni, forse
nel mio periodo mi-
gliore, mi sono rotto il
ginocchio e ho soffer-
to come un pazzo a
star fuori per un anno;

poi le soddisfazioni, con le vittorie
cadetti, la promozione in C1 con
Chiavari, quella storica con il Ne-
ve che mi rimarrà sicuramente nel
cuore. Ma a un certo punto è giusto
farsi da parte, anche per aprire al-
tri capitoli della mia vita. Sono uno
che per dna dà l’anima in campo e
vivo ogni momento sul parquet
con un intensità fisica e emotiva

pazzesca. Da un paio di anni fatico
tantissimo anche per via dei resi-
dui di mille infortuni e non riusci-
re a dare tutto mi fa soffrire. Anche
se il motivo principale è che l’anno
prossimo aumenta la distanza del
tiro da 3 punti.. non ci arriverei
mai!». 

Battute a parte, “l’elfo” (come è
stato ribattezzato nel corso degli
anni dai compagni) mancherà al
basket giocato, ma resterà nei pa-
raggi grazie alla tessera da istrut-
tore minibasket, che già da qual-
che tempo gli permette di operare
nelle giovanili sestresi. 

Red spera - «Serve una prova di
lucidità – spiega il presidente Red
Mirco Bottero – e di pazienza: non
dobbiamo fare lo stesso errore
compiuto contro Domodossola,
quando in svantaggio abbiamo
smesso di giocare e cominciato a
cercare soluzioni individuali. La
squadra ha sempre lottato quindi
siamo ottimisti sulla possibilità di
fare risultato». Per agguantare i
playout (alla meglio delle tre) il di-
stacco in classifica da Varese, alla
sirena finale, non dovrà superare
le quattro lunghezze.

REGIONALI � In C e in D super sfide

Cus, Granarolo, Rapallo
non possono sbagliare
Pontecarrega e salesiani
semifinale incandescente

n C scattano i quarti di finale e il primo turno di playout,
mentre in D siamo già alle semifinali. 
La prima palla a due verrà alzata alle 18.15 odierne al Pa-

laRomanzi di viale Gambaro, dove il Cus ospita Spezia. La
formazione della coppia Maestri-Pansolin deve sopperire

all’assenza di Marco Nasciuti, fer-
mo per distorsione alla caviglia, ma
ha preparato l’incontro nei minimi
dettagli. La formula con gara 1 in ca-
sa della squadra peggio classificata
costringe a non fallire il primo ap-
puntamento: ne è ben consapevole
anche il Granarolo, impegnato un
quarto d’ora dopo all’Eridania con-
tro il Pool 2000 degli ex Cainero e
Mangione. La squadra di coach Ca-
orsi vanta un 2-0 in stagione regola-
re all’Eridania, grazie all’afferma-
zione anche in coppa Liguria. I pla-

yoff, però, sono tutta un’altra storia, e se Granarolo vorrà
andarsi a giocare le sue chanches di passaggio turno a Loa-
no non dovrà scendere in campo pensando di aver già la vit-
toria casalinga in tasca. Apertissima anche Italiana Assicu-
razioni Rapallo-Sarzana, sfida dal sapore speciale per la pre-
senza degli ex Larconetti e Rocca: nel girone di andata
proprio a Rapallo i biancoverdi spezzini persero il primato
in classifica, e i ruentini vorranno ripartire da quella gara
per provare lo sgambetto. Unica serie sbilanciata è quella
fra Aurora Chiavari e Follo: la matricola chiavarese è già
contenta di essere arrivata a questo punto della stagione, e
l’arrivo della capolista Follo, domani alle 18.00 al PalaCar-
rino, è l’occasione per congedarsi dai propri tifosi con una
passerella di lusso. 

Dopo quasi un mese tornano in campo anche Vis e Pro-
sciutti Salvo Cogoleto, che avevano chiuso agli ultimi due
posti la stagione regolare: se la vedranno rispettivamente
con Sestri PSL (nel remake di una velenosissima partita
persa a tavolino) e Autochiavari Villaggio. 

Al piano di sotto semifinale tutta genovese fra Agenzia 24
Pontecarrega e Paladonbosco: gara 1 va in scena in via Al-
lende, campo caduto una sola volta durante l’intera stagio-
ne. Capitan Villani e C. partono con i favori del pronostico,
ma la compagine salesiana, recuperato l’asse Giacomini-
Sobrero, può provare a mettere in difficoltà la capolista. Nel-
l’altra semifinale la Pontremolese se la vedrà con Ameglia.

I

Già salvi
i due team
levantini

Solo vincere
garantisce
i valligiani

Larconetti torna come ex
a Rapallo

Luca Bensi al canto del cigno di una carriera comunque onorevole

SPEZIA NELLE MARCHE
IL VADO A SCAURI
La Virtus Spezia fa il suo esor-
dio oggi alle 21.00 nelle semi-
finali di serie A2 femminile sul
campo di Porto San Giorgio:
Scopigno e compagne hanno
la possibilità di arrivare fino in
fondo, per riportare Spezia e
la Liguria nel massimo cam-
pionato. Il Riviera Vado, inve-
ce, chiude la fase a orologio in
B dilettanti andando domani a
Scauri, ancora senza il capita-
no Paolo Patria, in una sfida
che potrebbe riproporsi già la
settimana prossima. Tutto
l’ambiente è galvanizzato
dall’accesso ai playoff, e dalle
scelte della Fip, che hanno
premiato la società del presi-
dente Drocchi con i concen-
tramenti U19: dal 3 al 5 mag-
gio a Quiliano e Vado sarà
possibile ammirare dal vivo
alcuni dei migliori talenti del
basket tricolore.
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