
BASKET MASCHILE � In serie B dilettanti insidiosa trasferta per il Riviera, che sfida il suo passato e va alla caccia di un’impresa miracolosa

Vado, una semifinale ricca di pathos
A Rieti la formazione ponentina ritrova gli “ex” Crotti, Mossi, Radaelli e Bernardi

a partita che tutti attendevano, la
sfida degli ex: la serie fra Rieti e Ri-

viera Vado non è solo il penultimo at-
to sulla strada per la A dilettanti, ma è
l’occasione per rivedere da vicino al-
cuni elementi anche importanti del
recente passato biancorosso, e rap-
presenta per qualcuno la possibilità di
togliersi piccoli sassolini dalle scarpe. 

Prende il via domani, infatti, la se-
mifinale di B dilettanti, con gara 1
prevista in terra laziale alle 19.00 (ar-
bitrano Carmine Ferrari
di Capriglia Irpina e Achil-
le Ascione di Caserta),
mentre il match di ritorno
sarà nella cornice di Qui-
liano giovedì prossimo al-
le 21.00. Da tutti gli addet-
ti ai lavori, Rieti era addi-
tata come la più seria
candidata al salto di cate-
goria già durante la stagio-
ne regolare; molti infortu-
ni di peso, soprattutto nella parte cen-
trale del campionato, hanno
impedito alla band guidata da Ales-
sandro Crotti, specialista in promo-
zioni che ha lasciato sentimenti con-
trastanti in riva al mar Ligure. 

Stesso discorso per Paolo Mossi,
guardia dal tiro mortifero, mentre ri-
sale già a qualche anno addietro, ed è
quindi meno doloroso giocarci con-
tro, la militanza di Radaelli e Bernar-
di. 

Nelle fila del Riviera Vado l’unica as-
senza è ormai quella cronica di capi-
tan Paolo Patria: tutti gli altri ele-
menti sono a disposizione di coach
Danilo Spedaliere, che a referto por-
terà come al solito anche il 1991 Da-
vide Varrone. «Siamo consapevoli
della difficoltà della serie – racconta
proprio coach Spedaliere - ma anche
delle nostre capacità. Loro sono una

L squadra costruita per vincere anche
subito, non ci sono riusciti a causa de-
gli infortuni, e ora sono chiamati con-
quistare la promozione attraverso i
playoff. Il campionato è stato lungo e
logorante, sarà importante anche
l’apporto dei giovani dalla panchina.
Se riuscissimo a portarli alla terza ga-
ra in sette giorni potremmo forse ri-
cucire un po’ il gap. In ogni caso per
arrivare alla terza dobbiamo vincer-
ne una e si inizia domenica col primo

round». Negli occhi dei ti-
fosi è ancora viva l’imma-
gine della vittoria al-
l’overtime ottenuta poco
più di un mese fa; nel loro
cuore, la voglia di provare
la stessa emozione.

Tre categorie più in bas-
so, in serie D, è gia tempo
di finale: fra Agenzia 24
Pontecarrega e Pontre-
molese ci si gioca la pro-

mozione in C regionale. La prima pal-
la a due della serie sarà questa sera al-
le ore 20.00 nella palestra di via
Allende, che si preannuncia da tutto
esaurito come per le sfide con il Pala-
donbosco. Pontremoli rappresenta
un difficile ostacolo, e la compagine
levantina è stata la prima a sorpren-
dere la capolista vincendo proprio in
trasferta. Un pericolo di cui è ben con-
scio coach Alessandro Ogliani, che si
dice comunque fiducioso dato il lavo-
ro svolto durante l’anno a la qualità
dei giocatori di cui dispone. Non al
meglio Matteo Bosio, ala tiratore im-
portantissimo nell’economia di gioco
genovese. Arbitra Stefano Oro, soli-
tamente impegnato nei campionati
nazionali di C dilettanti, ma richia-
mato a fischiare in Liguria per l’occa-
sione.

FEDERICO GRASSO

Serie D, ecco
la sfida

promozione

In via Allende
Pontecarrega
Pontremolese

Paolo Mossi, ex giocatore della Cambiaso Risso, vanta un’esperienza contraddittoria nelle file del
Riviera Vado, i cui tifosi provano per lui un sentimento di amore - odio

MASCHILE � 

Nell’Under 17
Athletic ko
contro Desio
AURORA DESIO 82

ATHLETIC GENOVA 70 

� DESIO: Levati, Gatto 10, Ghioni
4, Cogliati 3, Cipolla 6, Saggiante
9, Cipriano 6, Maraldi 4, Desio,
Colombo 22, Malberti 3, Passero
15. All. Castoldi-Perego.
� ATHLETIC: Zustovich 12,
Chiossone, Torrini 1, Gonella 7,
Villa 5, Arnulfo, Negrini ne,
Manuelli 25, Renzone 9, Bassoli,
Pittaluga 13, Silvotti ne. All. Pan-
solin-Ravera.

i ferma agli spareggi per en-
trare nell’olimpo delle mi-

gliori 32 squadre italiane la corsa
dell’Athletic under 17, giunta al
secondo posto in regione dietro
Loano, ma fra le migliori espres-
sioni del basket ligure già da qual-
che anno. Il gruppo under 17, in-
fatti, è formato da ragazzi classe
1994 e 1995, e gioca contro av-
versari di un anno più grandi: è
successo anche a Moncalieri, do-
ve Desio schierava anche alcuni
‘93 . «Siamo stati in partita fin
quando è entrato il tiro da fuori. -
racconta il coach Giovanni Pan-
solin – Ci siamo avvicinati mag-
giormente in corrispondenza di
serie di canestri da tre. A un mi-
nuto e mezzo dalla fine eravamo
sotto proprio di tre punti, abbia-
mo commesso un paio di errori
banali e loro sono scappati».

S

COPPA DEL PORTO 2010 � In via Cialli a Pegli continua il torneo di minibasket. Chiuso il discorso legato alle classi terze, sul parquet venerdì prossimo per le finali

Villa Rosa A
doppio successo
e qualificazione

ala il sipario sulla seconda settimana di
gare nella Coppa del Porto 2010: il

grande squalo di via Cialli ha già visto pas-
sare sotto il suo sguardo “severo” quasi tut-
ti i novecento bambini coinvolti dal più im-
portante appuntamento cestistico regio-
nale dedicato alle elementari. Ieri si è
chiuso il discorso relativo alla qualificazio-
ne delle terze, con villa Rosa A che ha rag-
giunto i compagni della C e gli alunni della
Villa Colonna: venerdì prossimo daranno
vita a partire dalle ore nove a finali combat-
tutissime. Nelle sfide di ieri, Villa Rosa met-
te subito in chiaro le sue intenzioni: a metà
della prima gara subisce il sorpasso da par-
te di Villa Augusta, che passa avanti 17-15
dopo un inizio contratto grazie a 4 punti in
fila di Priano. Ma Villa Rosa può contare sul-
la coppia Bassi-Benincasa, protagonista an-

C

che della vittoria nel terzo incontro. La Pa-
scoli B, ultima del gironcino, ha in Marello
il miglior realizzatore.
VILLA ROSA C 35

VILLA AUGUSTA 17
� VILLA ROSA C: Albertoni, Bassi D. 13,
Bassi S., Benincasa 8, Bizzarro 4, Buticchi,
Calvi, Dagnino 2, Gatto, Iaccarino, Mar-
chese, Mazzone, Merlino, Minasi, Palma,
Raffone C., Raffone S., Severoni, Taglia-
bue 4, Tanzabel 2, Turchino2, Zallio.
� VILLA AUGUSTA: Arena, Battegazzore,
Belvedere, Cerruti, Corsinovi, Cosentino 4,
Di Poggio, Drago, Drudi 3, Gaggero, Gaz-
zani, Gazzolo, Jannucci 2, Lusetti, Macciò,
Moretti, Nasone, Priano 8, Prioli, Ravane,
Rizzi, Sias, Tallero, Varrone, Ventura.
PASCOLI B 27

VILLA AUGUSTA 40
� PASCOLI B: Ambra, Arduino G. 2,
Arduino S., Belmonte, Bernardi, Bisio F.2,
Bisio P. 2, Borriello, Bruzzone G., Bruzzone
M., Colella, Fossati, Gaggero Alberto, Gag-
gero Alice, Giovinazzo, Lunardi 6, Marello

10, Marino, Paesanti, Profumo 2, Rogge-
ro, Rotondo, Rovelli 3, Trucco, Versace. 
� VILLA AUGUSTA: Arena, Battegazzore,
Belvedere, Cerruti 10, Corsinovi, Cosenti-
no 12, Di Poggio, Drago, Drudi, Gaggero,
Gazzani, Gazzolo 6, Jannucci, Lusetti,
Macciò, Moretti, Nasone, Priano, Prioli,
Ravane, Rizzi, Sias, Tallero, Varrone, Ven-
tura.
PASCOLI B 16

VILLA ROSA C 38
� PASCOLI B: Ambra, Arduino G., Ardui-
no S., Belmonte, Bernardi, Bisio F 1., Bisio
P., Borriello, Bruzzone G., Bruzzone M.,
Colella 3, Fossati, Gaggero Alberto, Gag-
gero Alice, Giovinazzo, Lunardi, Marello 8,
Marino, Paesanti, Profumo 2, Roggero,
Rotondo, Rovelli 2, Trucco, Versace.
� VILLA ROSA C: Albertoni, Bassi D.6,
Bassi S., Benincasa 10, Bizzarro 4, Butic-
chi 2 , Calvi, Dagnino 2, Gatto, Iaccarino,
Marchese, Mazzone, Merlino, Minasi, Pal-
ma, Raffone C., Raffone S., Severoni,
Tagliabue 2, Tanzabel, Turchino 10, Zallio
2.

La terza C di Villa Rosa è passata alle finali

BASKET FEMMINILE � Exploit della squadra Under 17 guidata da Maurizio Cabassi, Laura Barsotti, Alessandro Giacobbe e Gianfranco Roncarolo

Sidus per il secondo anno
alle finali nazionali
E stavolta sotto leva!

ino all’anno scorso, mai nella storia
del basket moderno una squadra ge-

novese era approdata alle finali nazio-
nali: adesso le giocatrici della Sidus Li-
fe&Basket sono riuscite a tagliare que-
sto prestigioso traguardo per la seconda
stagione consecutiva. Ma, se possibile,
questa volta l’impresa è ancora maggio-
re, perchè il gruppo dell’under 17, quasi
interamente formato da ragazze classe
1994, è costretto a giocarsela contro le
avversarie del 1993. In un momento in
cui lo sport in rosa sembra veder dirot-
tare le (poche) atlete verso la pallavolo,

F

la Sidus, unica società in città a coprire il
panorama completo delle giovanili per
le ragazze, rappresenta la classica ecce-
zione che conferma la regola. 

«Se la montagna non va al mare... la Si-
dus si muove - racconta Maurizio Cabas-
si, uno dei pilastri societari -
andiamo nelle scuole, davan-
ti ai supermercati, per strada,
ovunque; talvolta  con il ri-
schio di essere presi per “ma-
niaci”».  Quest’anno l’avven-
tura alle finali nazionali, a Bol-
sena dal 28 maggio al 2
giugno, non dovrà pagare il
tributo all’emozione della
prima volta: buona parte del-
le protagoniste di questa fan-
tastica avventura ha già calcato il parquet
lo scorso giugno in occasione delle finali
in Sardegna. Si tratta di Alessandra Ron-

zitti, Giulia Roncarolo, Francesca Furo-
lo, Valeria Baudo, Claudia De Ferrari,
Alessandra Pieri, Caterina Ippolito, Da-
niela Rossi, Elena Ramò, Simona Preglia-
sco, Lucrezia Farinetti, Valentina Chia-
rello. Elena Ramò rappresenta senza

dubbio l’elemento più futu-
ribile, premiata anche delle
innumerevoli apparizioni
con la maglia della naziona-
le azzurra, ma al suo fianco
ha tenuto il passo un gruppo
di amiche e compagne, che
fa ben sperare per l’impegno
laziale. «Vero che abbiamo
un pizzico di esperienza in
più - prosegue Cabassi - ma
siamo un anno più piccole.

Dove possiamo arrivare dipenderà mol-
to dal girone in cui capiteremo, noi an-
diamo ad una festa con la mente sgombra

e una buona dose di “attributi”, poi ve-
dremo». 

Allo storico nucleo di allenatori forma-
to da Maurizio Cabassi, Laura Barsotti,
Alessandro Giacobbe e Gianfranco Ron-
carolo, supportati dalla preparatrice atle-
tica(giocatrice della prima squadra Ma-
nuela Pietronave, quest’anno si è aggiun-
to un elemento: Ezio Torchia, allenatore
delle grandi alla prima assoluta con una
femminile. «È stato un grandissimo ac-
quisto prima di tutto come uomo – con-
clude Cabassi -  avendo come primo obiet-
tivo la "formazione" di un’atleta/persona,
lui ha esperienza sia di settore giovanile
che di adulti. Abbiamo condiviso il meto-
do e il fine. Durante tutta la stagione quat-
tro giocatrici del 1994 (Ramò, Ronzitti,
De Ferrari e Rossi, ndr) hanno fatto parte
in pianta stabile della prima squadra». 

[fe.gr.]

Il 28 maggio
prime sfide
a Bolsena

Elena Ramò
l’elemento

più quotato
Elena Ramò, “gioiello” della squadra, con
esperienze in azzurro
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