
BASKET/1 � In B d’Eccellenza Femminile

L’Autorighi
punta al colpo
la NBA Zena
ai primi punti
La capolista Cossato in riviera

uesta sera, alle 20.30 al Par-
co Tigullio di Lavagna, andrà

in scena lo scontro più atteso del
weekend nazionale dei canestri
visto dalla (limitata) prospettiva
ligure. L’Autorighi riceve Cossa-
to-Biella, la coraz-
zata del girone A1 di
B d’Eccellenza fem-
minile, e le ragazze
di coach Massimi-
liano De Santis si
aspettano tutto
l’aiuto possibile dai
tifosi biancoblù. La
Polysport ha avuto
quattordici giorni
di tempo per prepa-
rare l’incontro, e potrebbe met-
tere a segno un colpaccio clamo-
roso. «Sicuramente c’è tanta vo-
glia di vincere - conferma
Federica Fortunato, pivot clas-
se 1991 - come è normale che sia.
In queste due settimane ci siamo
allenate molto per arrivare pre-
parate a questa sfida, e ci augu-
riamo di fare bene». 

In contemporanea, qualche
decina di chilometri più a ovest,
la New Basket A-Zena proverà a
strappare i primi due punti in

Q campionato nella sfida casalinga
contro Torino; paradossalmen-
te, forse ancor più della vittoria,
coach Vignati vorrà continuare
a vedere dalle sue giocatrici se-
gnali positivi come quelli mo-

strati in questo dif-
ficile avvio di sta-
gione. Il rientro di
Giovanna Canepa
dovrebbe ormai es-
sere questione di
giorni, e la sua pre-
senza vicino a cane-
stro potrà rappre-
sentare un fattore
utile a fare il salto di
qualità. 

Non va molto meglio in campo
maschile, dove le formazioni li-
guri di C dilettanti stentano ad
ingranare. Neve Sestri e Covo di
Nord Est Santa saranno entram-
be in trasferta, con due ostacoli
difficili per differenti motivi. 

I biancoverdi di coach Danilo
Gioan se la dovranno vedere con
l’Azimut Loano dell’ex Tiziano
Michelis: i dirimpettai di riviera
sono ancora fermi al palo, e la po-
sta in palio è delicatissima. Il ca-
pitano del Neve Christian Piaz-

Il Neve Sestri
a Loano
con Zanetti

Gara speciale
per Piazza
e Michelis

PROGRAMMA � 
Un week-end
con molti
confronti
interessanti

OGGI

C dil. ore 18.30 Azimut
Loano-Neve Sestri Levan-
te; ore 21 Cus Torino-
Covo di Nord Est Santa
Margherita.
B. Ecc. Femm. ore 20.30
New Basket A-Zena-Tori-
no (PalaDonBosco),
Autorighi Lavagna-Cossa-
to (Parco Tigullio, Lava-
gna).
C regionale ore 18.00
Sestri-Aurora Chiavari
(PalaDonBosco); ore
18.30 Follo-Vis, Sarzana-
Pontremoli; ore 19.00
Granarolo-Red Piscine
Geirino (Palestra Croce-
ra), Pontecarrega Agenzia
24-Pro Recco (via Allen-
de); ore 21.00 Spezia BC-
Villaggio Autochiavari.
Serie D ore 17 PGS Don
Bosco-AGV Andrea Sport
(Palestra Crocera); ore 18
Taggia-Ameglia; ore
20.30 Pegli-Savona (via
Cialli); ore 21 Valpetro-
nio-Ospedaletti (Casarza). 

DOMANI
B dil. ore 18 Castellanza-
Vado Ligure.
C regionale ore 18.30
Rapallo-Cus (via Don
Minzoni, Rapallo).
Serie D ore 18 Cogoleto
Prosciutti Salvo-Finale
(Cogoleto); ore 19.00
Ardita Juventus-Imperia
(via Cagliari).

Un time-out del Lavagna con il coach Massimiliano De Santis

BASKET/2 � Entra nel vivo la serie C regionale mentre nella categoria inferiore D Cogoleto e Pegli, attese da impegni casalinghi, vanno a caccia del primo successo stagionale

Spiccano Granarolo-Red
e Rapallo Cus Genova

a quinta di C regionale dichiara
ufficialmente aperta la caccia al-

la capolista solitaria Spezia, uscita
indenne dalla doppia trasferta a Ge-
nova e pronta ad ospitare oggi il Vil-
laggio Autochiavari, che andrà a le-
vante con la testa sgombra grazie ai
4 punti in classifica. Ma essere sen-
za pensieri potrebbe non bastare a
Podestà e compagni per superare la
prima della classe.  

Due gli incontri di maggiore inte-
resse: oggi alle 19.00 all’Eridania,

L Granarolo ospita il Red Piscine Gei-
rino Ovada, mentre domani alle
18.30 Cus va a Rapallo. La coppia
Caorsi-Caruso, alla guida di Grana-
rolo, dovrà fare i conti con l’assenza
di Carlo Cicarelli, a riposo forzato
per la distorsione al ginocchio, e con
i lunghi del Red. Andreas Brignoli,
sulla panchina valligiana, ha infatti
trovato vicino a canestro le risposte
migliori, con il trio Bellavista, Silla-
no e Zucca capace di occupare co-
me nessuno il pitturato. 

Da una coppia di coach all’altra,
tocca a Maestri-Pansolin scuotere
gli universitari reduci da due scon-
fitte consecutive. Anche Rapallo ar-
riva da un ko, e in via Don Minzoni ci
sarà aria di rivalsa per entrambe le
formazioni. 

Tutte relativamente indirizzate le
altre gare. Chiavari può confermare
di meritarsi l’attuale piazzamento
fra le prime cinque espugnando il Pa-
ladonbosco, dove Sestri dovrà cer-
care con ogni mezzo di riscattare il
pesante passo falso compiuto sette
giorni fa a Pontremoli. Vuole conti-
nuare il suo momento magico
l’Agenzia 24 Pontecarrega, che ospi-
terà una Pro Recco ancora ferma a
quota zero; mission impossibile per
l’altra cenerentola Vis, vittima sa-

Andreas Brignoli, coach del Red Ovada, atteso dal Granarolo

crificale della vendetta di Follo. 
Al piano di sotto, in serie D, Don

Bosco inaugurerà il lungo pomerig-
gio dei canestri all’Eridania riceven-
do l’AGV Andrea Sport. Andrà in
scena in orario da prima serata lo
scontro al vertice fra il sorprenden-
te Valpetronio e l’Ospedaletti, che in
trasferta potrebbe avere qualche dif-
ficoltà in più. Chiudono la quarta di
andata la sfida Cogoleto Salumi Sal-
vo-Finale e Pegli-Savona: nel primo
caso la squadra di Zanetti ha la pos-
sibilità di lasciarsi definitivamente
alle spalle lo 0-2 di inizio stagione,
mentre nel secondo il calore del
pubblico di via Cialli potrebbe per-
mettere di trovare la prima vittoria.
Riposa l’Ardita Juventus Nervi. 

[fe.gr.]

TENNISTAVOLO � Prende il via ad Arma di Taggia la principale rassegna individuale regionale, strutturata in quattro tappe. I partecipanti divisi fra Terza e Quarta Categoria

Nel Grand Prix Liguria
pronostico per Sanguineti
Donne, Ragusa ambiziosa

arte da Arma di Taggia l’edizione 2010 del
“Grand Prix Liguria”, il massimo circuito

regionale di tennis tavolo, riservato a gioca-
tori e giocatrici di Terza e Quarta Categoria.
La prima delle quattro tappe della manifesta-

zione si svolgerà infatti domani
nella palestra delle scuole me-
die Ruffini, sotto l’egida dell’As-
sociazione Sportiva Tennista-
volo di Arma di Taggia, una del-
le società più attive del
panorama nostrano.

L’impianto verrà aperto alle
ore 8,30, quando verrà effettua-
to anche il controllo delle tesse-
re. Alle ore 9 comincerà il sin-
golare Quarta Categoria ma-

schile, seguito alle ore 11 dal singolo Quarta
Categoria femminile. Alle 13,30 sarà la volta
del singolare Terza Categoria femminile e del

P

gormarsino, portacolori del Villaggio Sport
Chiavari. 

Clelia Ragusa e Chiara Donetti saranno in
lizza anche nel Quarta femminile, dove par-
tono in pole position. La lotta per il successo
sembra davvero ristretta a loro due, con un
possibile inserimento a sorpresa della bordi-
gotta Elena Valassina. Saranno ben 39 i pon-
gisti al via del Quarta maschile. Azzardare un
pronostico è arduo, come leggere in una sfe-
ra di cristallo. Citiamo tra i protagonisti più
attesi il “super veterano” Arnaldo Morino
(Athletic Club Genova), Enrico Pozzetti e
Claudio Pinto (Bordighera), Simone Vada,
Mario Galbo e Fabio Aigotti Bottino (CRAL
Luigi Rum Compagnia Unica), il giovane
Emiliano Lagorio (Villaggio Sport).

Dieci le coppie che daranno vita al doppio
maschile di Terza. Su tutti spiccano per qua-
lità tecnica e affiatamento Bruno Francia-
Claudio Pinto e Gianluca Burzese-Enrico
Pozzetti. Ma anche Claudio Rossini-Nicola
Castellano (Amatori San Fruttuoso) posso-
no puntare in alto. Né va sottovalutato il duo
composto dai genovesi Federico Bottaro e
Sergio Calò. 

FRANCESCO FERRANDO

Doppio maschile Terza Categoria. Chiuderà
l’intenso programma il Terza Categoria ma-
schile, che prenderà il via alle ore 15.

Al “Terza” maschile, la gara più attesa, ri-
sultano iscritti 32 pongisti. La prima fase sa-
rà a gironi, poi si passerà all’eliminazione di-
retta. La competizione si presenta aperta ad
ogni risultato. Tra i favoriti della vigilia indi-
chiamo comunque i nomi di Mauro Sangui-
neti, passato quest’anno al CRAL Luigi Rum
Compagnia Unica, Nicola Castellano (Ama-
tori San Fruttuoso), Armando Torregrossa
(Bordighera), Daniele Facci (Villaggio Sport
Chiavari), Sergio Calò (TT Genova) e il “ra-
gazzo di casa” Bruno Francia (Arma di Tag-
gia). Mancherà il numero uno delle gradua-
torie liguri, Maurizio Mazzoni, del TT Geno-
va.

Decisamente meno nutrito il gruppo delle
partecipanti al Terza Femminile. Saranno
soltanto in 8 a contendersi il titolo, con Mi-
riam Verdini in grado di prevalere sulla limi-
tata concorrenza. L’atleta taggese dovrà
guardasi soprattutto da Chiara Donetti (Bor-
dighera) e dall’esperta Chiara Ragusa (Athle-
tic Club Genova). Non si sono invece iscrit-
te le veterane Giovanna Novaresi e Olga La-

Mauro Sanguineti è il favorito
numero uno del Grand Prix Liguria,
ma non mancano gli avversari in
grado di impensierirlo

L’assenza
del leader
Mazzoni

Dieci coppie
nel doppio

maschile

za, savonese di origine, sente
aria di casa, ma starà al coach de-
cidere o meno se utilizzarlo: “il
capo” (come viene soprannomi-
nato) è da venti gior-
ni che sta facendo so-
lo fisioterapia, e la
condizione potrebbe
risentirne. Rientrerà
invece Dario Zanetti
che, scontato il turno
di squalifica, ritrove-
rà il suo posto sul par-
quet. 

Discorso diverso
per il Santa Marghe-
rita, atteso a Torino dalla capoli-
sta Cus nel più classico dei testa-
coda. Luca Macchiavello, alle-
natore dei liguri, “approfitterà”
delle rotazioni limitate per dare

spazio ai giovani under (Barac-
chini e Lagormarsino in primis),
ma l’augurio di tutto l’ambiente
è che almeno Jacopo Reffi possa

tornare utilizzabile
quanto prima, per
dare un po’ più di
esperienza al quin-
tetto titolare.

In B dilettanti, in-
fine, Vado, leader
solitaria, va domani
a Castellanza con-
tro una delle dirette
inseguitrici: in caso
di due in schedina

sarebbe la sesta vittoria conse-
cutiva per la formazione del
presidentissimo Roberto Droc-
chi.

FEDERICO GRASSO

Il Santa
a Torino:

testacoda

B dilettanti
partitissima
per il Vado

Infortuni
UNA SERIE INFINITA
Falcidiate da troppi guai fisi-
ci, le nostre squadre mag-
giori si barcamenano senza
eccessive glorie. In C dilet-
tanti il Sestri Levante ha pati-
to l’assenza di Piazza e Pajer,
afflitti da tendinite. Invece, il
Santa ha patito lo stop di
Maggioli e deve ancora recu-
perare Reffi,autentico punto
di forza, con guai al ginoc-
chio. Non sta meglio in cam-
po femminile la NBA-Zena,
sempre priva di Giorato,
Canepa e Vercellotti.
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