
BASKET � I valligiani tornano in C regionale

Rossiglione
la condanna
più atroce
Varese vittorioso di un punto
Errori e jella, cocktail tremendo
CAMPUS VARESE 84

*RED BASKET 83

� 23-20, 27-18, 13-32, 20-14
� RED BASKET: Rossi 5, Ficetti 18,
Evotti 28, Gorini 10, Torreggiani, Bri-
gnoli ne, Armana 11, Bovone ne,
Pavone 11. All. Brignoli
� VARESE: Bisognin, Manzo 11,
Preatoni 10, Bernasconi 17, De Jon-
ge 17, Ferrario 12,
Somaschini ne,
Remonti 9, Fedrigo
ne, Tourè 8. All. Paga-
ni

addove erano riu-
sciti Sestri Levan-

te prima e Santa
Margherita poi, sal-
varsi al primo anno
dopo la promozione
nei campionati na-
zionali, ha fallito Rossiglione: al
PalaGeirino di Ovada è arrivata
nella maniera più assurda la scon-
fitta in gara 2, quella che ha con-
dannato alla discesa negli inferi
della C regionale. Una partita stra-
na, una stagione strana, caratte-
rizzata da infortuni in serie e con-
clusa nel peggiore dei modi, la re-
trocessione. 

L

«Mentre l’anno scorso era anda-
to tutto dritto nei momenti decisi-
vi – fanno sapere dalla società
biancorossa – quest’anno è anda-
to tutto storto. Ne terremo conto
in fase di valutazione, ma non si
può imputare solo alla sfortuna
aver perso ventiquattro partite, ci
sono stati errori tecnici». 

La sfida senza ritorno è iniziata
con Aime bloccato a
letto da quaranta di
febbre, ultima assen-
za di una lista chilo-
metrica. I primi venti
minuti hanno visto
Rossiglione premere
sull’acceleratore: gio-
co corale, buone scel-
te e tiri in ritmo, che si
sono trasformate nel
+12 dell’intervallo. E

sarebbero stati quindici i punti di
distacco, se una cervellotica deci-
sione della coppia in grigio non
avesse annullato la triplissima da
metà campo di Ficetti. 

Il terzo tempino, quello storica-
mente più delicato per la compa-
gine di Brignoli, si è trasformato in
massacro: Varese ha alzato la
pressione a tutto campo, e Rossi-

Dominio
per mezza
partita

Poi crollo
nella terza
frazione

B DILETTANTI � 

Riviera Vado
rocambolesco
passaggio
alle semifinali
RIVIERA VADO 101

CECINA 92

� 25-13, 10-15, 15-17, 20-25,
15-15, 16-7
� VADO: Paleari 25, Cappa 15,
Fanchini 4, Bedini 10, Ganguzza 19,
Miller 11, Bigoni 9, Marchetti, Bag-
gioli 6, Varrone 2. All: Spedaliere.
� CECINA: Realini 28, Vallini 23,
Bertolini 3, Franceschini 6, Del
Testa 1, Mariani 9, Biancani 9,
Ravazzani 8, Fratto 5, Elmi ne. All.
Ferrari.

Quiliano, dove sono serviti
due supplementari al Riviera

Vado per avere la meglio su Ceci-
na, chiudere la serie 2-0 e volare in

semifinale di B
dilettanti. Alla
fine, festa gran-
de, con tutta la
squadra sotto
la tribuna dove
era presente
Franco Passe-
ra, il coach co-
stretto a lascia-
re la panca va-
dese per motivi

di salute. Cecina, invece, ha finito
con soli tre effettivi in campo, ben
7 giocatori fuori per falli, e tanti in-
terrogativi su come sia stato pos-
sibile perdere una partita del ge-
nere: Vado avanti nei tempi rego-
lamentari, acciuffata solo a fil di
sirena, e toscani in vantaggio 80-
85 a 7 secondi dal termine del pri-
mo supplementare. Cappa non ha
sbagliato dalla lunetta, Biancani
invece sì e Miller (nella foto) ha fat-
to esplodere l’impianto di Quilia-
no con la bomba del secondo over-
time.

AMaurizio Pavone, inspiegabilmente fermato quando stava per segnare il canestro della vittoria. Il Red Rossiglione deve
così lamentarsi anche dell’arbitraggio

IN SERIE D � Stasera (ore 19) in via Allende

Pontecarrega e PalaDonBosco
per un posto nella finalissima

el fine settimana si giocherà una sola partita di
pallacanestro in provincia di Genova: si trat-

ta dello spareggio fra Agenzia 24 Pontecarrega e
PalaDonBosco per accedere alla finalissima di se-

rie D, dove già attende la Pontremo-
lese. Sempre saltato il fattore campo
nella serie, con la sorpresa salesiana
in gara 1 e la rivincita della capolista
in gara 2, l’appuntamento di questa
sera alle 19.00 in via Allende si an-
nuncia come uno di quegli eventi da
non perdere. La palla a due sarà alza-
ta dall’arbitro genovese Christian
Valenti, coadiuvato dal loanese Luca
Falletta, mentre sulle tribune si an-
nuncia il tutto esaurito. I favori del

pronostico pendono per i padroni di casa, ma at-
tenzione a sottovalutare i ragazzi terribili di co-
ach Taverna.

N

MINIBASKET A PEGLI � Il quadro della giornata di competizioni dedicata ai bimbi della prima elementare. Novità la prima sconfitta della scuola padrona di casa

Nella Coppa del Porto
Villa Augusta fermata
da una super Ada Negri

erzo giorno di gare nella Coppa del
Porto 2010, l’iniziativa targata

Porto Petroli realizzata dal Basket Pe-
gli e dai suoi tre istruttori Andrea Da-
ga, Debora Nuti e Rumiana Vutova.
Per la prima volta da inizio torneo, il
più importante in regione per i bambi-
ni delle elementari, la Villa Augusta
non riesce a mandare i suoi alunni al-
la fase finale: è la prima B della scuola
Ada Negri a rompere l’egemonia della
scuola pegliese, che fino a questo mo-
mento non aveva ancora mancato

T

l’appuntamento con il primo posto. E
invece fra le classi della prima ele-
mentare, nello spareggio tutto inter-
no contro i colleghi della sezione A, è
la Ada Negri B ad avanzare nella mani-
festazione che vedrà scendere in cam-
po circa 900 bambini provenienti da
Voltri, Prà, Pegli e Sestri. Questo il
quadro completo della giornata dedi-
cata ai bimbi più piccoli: Semifinali:
Ada Negri A - Villa Augusta 20 – 2; Ada
Negri B - SMN Sestri 7 – 2. Finale 3-4
posto SMN Sestri – Villa Augusta 8-6.
Finale 1-2 posto Ada Negri B- Ada Ne-
gri A 14 – 8.  

Queste le formazioni scese nell’im-
pianto di via Cialli. 

Ada Negri A: Allori, Vinci, Gabriel,
Bancheri, Cammisotto, Manzo, Ber-
tagna, Raso, Tregliani, Bruno, De San-

tis, Koplikaj, Piano, Piraino, Rossi,
Ruggeri, Santaniello, Ventura, Drago,
Gentile.

Villa Augusta: Ameri, Batteggazzo-
re, Terlizzi, Macciò, Madiai, Volpara,
Arena, Bottino, Canepa, Astegiano,
Ghigliotti, Donda, Barrella, Cerrito,
Fanciulli, Corsinovi, Curcio, Ghilar-
di, Grasso, Modè, Moretti, Tedeschi,
Ventura, Ferrari.

Ada Negri B:Avram, Beccaria, Ben-
ci, Beverini, Bruzzone C., Bruzzone
T., Fossati, Frezza, Gatti, Giordano,
Granara, Kostapanos, Lo Presti, Man-
fredi, Marchisio, Menichelli, Morbio-
li, Parsi, Scarfò.

S.M.N. Sestri: Baghino, Bellando,
Fogli, Gaione, Hangiuc, Ispulla, Leve-
ratto, Maggiore, Mena, Piaggio, Schia-
no, Scialò, Taurino, Traverso, Trigili.

La palestra di Pegli che ospita il torneo minibasket

MOUNTAIN BIKE � Una domenica ricca di appuntamenti, per gli agonisti e per chi ama le pedalate in tranquillità

Cross country, esordio a Ceriana
Masone ospita Bimbimbici, protagonisti i più giovani e i loro genitori

omani parte il Campionato Regionale
F.C.I. di cross country. La prima delle sei

tappe previste si svolgerà a Ceriana (Imperia),
sotto l’egida della società Team Grosso Sport.

Il percorso di lancio, segnala-
to in verde, sarà lungo 4 chi-
lometri e ricalcherà quello
delle edizioni passate. Poi ini-
zierà il nuovo tracciato, con
segnalazioni in arancione,
lungo anch’esso 4 km., da
percorrersi diverse volte a se-
conda delle categorie. Open,
Master 1,2,3 ed Elitesport ef-
fettueranno quattro giri, per
un totale di 20 chilometri.

Master 4 e 5 e le Donne pedaleranno per 3 gi-
ri (16 chilometri). Due giri per gli Allievi ma-
schi, uno per Allieve, Esordienti maschili e
femminili. Saranno presenti i migliori specia-

D listi liguri, a caccia del titolo regionale, e alcu-
ni atleti provenienti dalla regioni vicine. Il
nuovo tracciato appare più mosso e spettaco-
lare del precedente, con molte variazioni di
ritmo e continui saliscendi. Il raduno è fissa-
to dalle ore 8 alle 9,30 presso lo Star Pub, nel
centro di Ceriana. Il via verrà dato alle ore 10,
nella parte bassa del paese. A fine gara, con-
sueto pasta party gratuito e premiazione dei
primi tre atleti per ogni categoria.

Bimbimbici – Domani si terrà in tutta Ita-
lia la “Prima Giornata Nazionale della Bici-
cletta”, promossa dal Ministero dell’Am-
biente. Anche il Comune di Genova ha ade-
rito all’importante iniziativa ecologica e
sportiva, mettendo a disposizione dei ciclisti
l’intera sopraelevata e alcune vie del centro.
Ovviamente, anche il Circolo Amici della Bi-
cicletta genovese parteciperà con alcuni suoi
membri alla manifestazione. Ma la maggior

parte dei soci sarà impegnata nell’allesti-
mento e nella conduzione di “Bimbimbici”,
la tradizionale iniziativa riservata ai più gio-
vani, per promuovere l’uso della bicicletta nel
tempo libero. Quest’anno la pedalata non
competitiva si svolgerà a Masone. L’appun-
tamento è fissato per le ore 10 nei pressi del-
la piscina, in località Isolazza. Dopo l’iscri-
zione, la consegna dei gadgets e l’organizza-
zione dei gruppi a seconda del grado di abilità
dei piccoli ciclisti, inizierà la gita, in direzio-
ne San Pietro. Il percorso asfaltato misurerà
10 km. (5 all’andata e 5 al ritorno). Ma ci si po-
trà fermare dopo 3 km. e tornare indietro,
scegliendo il percorso breve. Ci sarà un pun-
to di ristoro e all’arrivo (intorno alle ore 13)
verrà organizzata una merenda. Insieme ai
bambini potranno partecipare anche i geni-
tori.

FRANCESCO FERRANDO

Di 4 km.
l’anello

ponentino

Sopraelevata
e centro

per i ciclisti

CALCIO � Svolta nell’Eccellenza

Busalla divorzia da Maisano
Dalla Sampierdarenese
arriva Massimiliano Bruzzone
BUSALLA. Il Busalla volta pagina e dopo un’annata piena di
alti e bassi (sesto posto con 39 punti) decide di cambiare tecnico:
si passa dall’esperto Beppe Maisano all’emergente Massimiliano
Bruzzone, reduce da una buona stagione in Promozione (girone
A) alla Sampierdarenese. Per l’ex tecnico dei “lupi”, alla prima

esperienza in assoluto in Eccellenza, è il ritorno in Valle
Scrivia ad un anno esatto di distanza da quando si separò
con la Ronchese. Lascia la Sampierdarenese al settimo
posto, in un girone difficilissimo. «C’è grande soddisfa-
zione, in un anno sono passato dalla Prima Categoria con
la Ronchese all’Eccellenza con il Busalla - spiega Bruzzo-
ne – Arrivo in una società delle più prestigiose dell’Eccel-
lenza, che da anni lavora bene anche con i giovani. Pren-
do il posto del più bravo allenatore della nostra regione.
Maisano avrebbe meritato la strada del professionismo».

A Busalla non si è ancora parlato delle prime mosse di
mercato. «Per prima cosa bisognerà parlare con tutti i compo-
nenti dell’attuale rosa del Busalla e capire le loro intenzioni, poi
inizieremo a pianificare il futuro».

ANDREA BAZZURRO

Massimiliano
Bruzzone

glione dopo cinque minuti era già
dietro. Bella reazione casalinga
nei primi minuti dell’ultimo quar-
to, e sembrava davvero fatta quan-
do, a un minuto dalla sirena, il ta-
bellone recitava 81 a 75. Concita-
ti gli ultimi istanti: con una decina
di secondi da giocare Fabio Rossi,
solitamente infallibile dalla lunet-
ta, ha sbagliato entrambi i liberi a
disposizione. Un “coast to coast”
di Ferrario ha regalato il +1 a Va-
rese, ma Rossiglione avrebbe an-
cora avuto la possibilità di portare
tutti alla bella. Pavone, fra i mi-
gliori dei suoi assieme a un Evotti
in grande spolvero, stava realiz-
zando da sotto il canestro della vit-
toria, ma le speranze di spareggio
sono state spente da un altro fi-
schio misterioso, lontano dalla
palla. Inutili le proteste di tutto il
palazzetto: Varese esulta ed è sal-
vo, Rossiglione, dopo dodici mesi,
torna ai campionati liguri.

FEDERICO GRASSO

Pronostico
favorevole

ai locali

Pontremolese
avversaria

dei vincitori
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