
BASKET � Serie D: due capoliste dopo l’ultimo turno

Don Bosco
e Cogoleto
passo giusto
I salesiani vincono a Pegli con qualche 
affanno, i ponentini passano a Casarza

meglia ha raggiunto Ospe-
daletti in vetta alla classi-

fica della serie D di basket
grazie al gioco dei turni di ri-
poso. C’è di più: le due capo-
liste allungano con un virtua-
le “+4” sulle più immediate
inseguitrici Don Bosco e Val-
petronio, che ancora devono
fermarsi.

DON BOSCO.
La formazione sa-
lesiana è passata
al PalaSharker
contro il giovanis-
simo Basket Pegli,
che peraltro ha
reso difficile la vi-
ta a Sobrero & c. 

«È stata una
partita brutta,
molto spezzettata - racconta
l’allenatore del Don Bosco,
Giorgio Taverna - Abbiamo la
sinistra propensione ad ade-
guarci alla squadra contro cui
giochiamo e, dopo una buona
vittoria con l’ancora imbattu-
ta Imperia, questa volta non
siamo riusciti ad essere fluidi
in attacco e ripeterci su certi

A livelli. Uniche cose positive
sono i due punti e il recupero
di Sobrero. Arbitraggio ade-
guato alla brutta partita».

Gli arancioblù sono riusciti
a riportarsi a un possesso
pieno di distanza (tre punti) a
tre minuti dalla fine, ma han-
no pagato lo sforzo compiu-

to per rientrare e un
canestro di Greco
ha definitivamente
tagliato loro le gam-
be, condannandoli
alla settima sconfit-
ta consecutiva. 

COGOLETO. Pal-
pitante il match di
Casarza, dove la Sa-
lumi Salvo Cogoleto
ha disputato i primi

venti minuti di gioco da cate-
goria superiore, accumulan-
do un vantaggio che l’ha
messa al riparo dalla bella
reazione del Valpetronio. I ra-
gazzi di coach Gonfiantini ri-
mangono comunque al se-
condo posto in classifica, rag-
giunti dal Don Bosco. 

Per Mauro Zanetti, allenato-

re del Cogoleto, tanto lavoro
da fare in palestra, perché la
sua squadra ha accusato an-
che questa volta la preoccu-
pante tendenza evidenziata
già contro Ospedaletti, quella
cioè di sciupare negli ultimi
due tempini quanto di buono
realizzato in avvio di gara.

ARDITA. Furi-
bondo il coach del-
l’Ardita, Fulvio
Chiesa, dopo il ko
rimediato a Finale.
«Purtroppo ho la-
vorato fino ad ora
per preparare i
miei ragazzi a un
campionato di se-
rie D e non di Pro-
mozione - si sfoga -
I padroni di casa hanno sapu-
to adattarsi a un gioco e a fal-
li di tale livello, e quindi giu-
stamente hanno vinto. Sono
stanco di tali situazioni, è
giunto il momento per me di
pensare a cosa fare nel pros-
simo futuro». L’incontro è
stato diretto da un solo arbi-
tro, situazione che ha inciso

pesantemente sull’andamen-
to della partita. 

AGV. Ancora a bocca
asciutta l’AGV Campomoro-
ne, che a Varazze ha collezio-
nato il quinto ko in fila; per
l’Andrea Sport si tratta di una
brutta analogia con la passa-
ta stagione, quando i ragazzi

di coach Angelo Di
Pompeo, dopo una
bella partenza, col-
lezionarono una
interminabile sfil-
za di insuccessi.
Hanno completato
la settima giornata
Ameglia-Imperia
69-59 e Savona-Ar-
ma di Taggia 80-
57-

Classifica: Ameglia e Ospe-
daletti 12; PGS Don Bosco* e
Valpetronio* 10; Salumi Salvo
Cogoleto* e Imperia 8; Ardita
Juventus* e Finale 6; Amatori
Savona e PGS Juvenilia Varaz-
ze 4; Audace Gaiazza Valver-
de e Olimpia Taggia* 2; Pegli
0*. *una partita in più.

FEDERICO GRASSO

VELA � Stilate le classifiche di Juniores e Cadetti dopo la serie di regate valevoli per la Ranking List della I Zona. Due timonieri genovesi hanno conquistato il primo posto

I giovani Pizzorno e Amelii 
leader del Campionato 2010

el weekend è andato in sce-
na a Sanremo il Trofeo “Je-

an Bertrand”, fiore all’occhiello
nel calendario dello YCS, riser-
vato a 420, Snipe e 470. Un so-
lo equipaggio genovese in ga-
ra, tra i 470: si tratta della
compagine composta da Giu-
lio Desiderato e Vittorio Zaoli,
battente i colori dello Yacht
Club Italiano. 

Il tempo capriccioso non ha
guastato la manifestazione, e il

N Comitato di Regata è riuscito a
portare a termine quattro bel-
le prove, di cui tre solo nella
giornata di sabato. 

Desiderato e Zaoli, dopo una
lotta serrata con gli spagnoli
Jordi-Gusi e con i padroni di
casa Vignone-Ramian, hanno
chiuso in testa, con i parziali
di 2-1-3-1, distanziando gli av-
versari rispettivamente di una
e due lunghezze. Ancora una
conferma dell’esperienza di

Giulio unita alla freschezza di
Vittorio, che vanno a comporre
un mix esplosivo.

Con il Trofeo “Ilva”, svoltosi
lo scorso 14 novembre, si è
conclusa la serie di regate vale-
voli per la Ranking List 2010
della I Zona. Diamo uno sguar-
do alle classifiche in attesa che
i Campioni zonali vengano
premiati il 23 gennaio, nell’am-
bito del Primazona Winter
Contest.

La graduatoria degli Juniores
conta 64 timonieri. Da questa
si evince il totale dominio de-
gli atleti genovesi (in parte do-
vuto all’alto tasso di parteci-
pazione alle regate zonali, va
detto), che occupano i primi

11 gradini. 
Vince il Campionato 2010

Matteo Pizzorno, in forza alla
LNI Sestri Ponente, davanti al
voltrese Diego Masio (CN Ugo
Costaguta). Dalla terza alla
quinta posizione so-
lo atleti targati LNI
Sestri: bronzo per
Paolo Giargia, davan-
ti a Francesco Ghio
ed Eugenio Rossi. Se-
sto Lorenzo Mirra
(YCI), settimo Marco
Gallo (CN Ilva) e allo
scalino 8 Riccardo
Mirra (YCI). 

In nona posizione
Emanuele Venzano (CN Costa-
guta) seguito da Alessandro

Boschetti e Beniamino Ferran-
do, entrambi iscritti allo YCI.

Cinquantanove invece i Ca-
detti in classifica: è ancora un
genovese il leader della gradua-
toria, Lorenzo Amelii del CN Il-

va, ma tra i giovani
virgulti è il ponente
ligure a colonizzare
le prime 10 posizio-
ni, se si eccettua il
sesto posto di Maria
Giulia Sabbadini (CN
Ilva) e il decimo di
Lorenzo Bottino (CN
Costaguta). Ai gradi-
ni 11 e 12 troviamo
Michele Cutaia (LNI

Sestri) e Pietro Biagini (CN Ilva).
EUGENIO RUOCCO
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terzo Giargia

Desiderato 
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Matteo Pizzorno è in forza 
alla LNI Sestri Ponente

I TABELLINI

SALVO COGOLETO 72

*VALPETRONIO 67

� 19-12; 21-10; 16-21; 16-24
� VALPETRONIO: Mora 13, Pes-
sagno 16, Tumminello 5, Maggi 7,
Isaja Fe. n.e., Sambuceti, Gogna
7, Ostigoni 5, Cottone 8, Provati-
dis 6. All. Gonfiantini.
� SALUMI SALVO COGOLETO:
Innocenti 14, Robello D. 8, Robel-
lo A., Zanetti (c) 11, Caviglia n.e.,
Ferrara 15, Ferretti 5, Guida 4,
Rossi 3, Argo 12. All. Zanetti.

FINALE 75

ARDITA 61
� FINALE: Taverna 14, Gimelli 5,
Tassara 14, Tuset, Grimaldi 4,
Porrò 2, Rosso 11, Manni 6,
Schiappacasse 11, Castagneris 8.
All.  Pedrini.
� ARDITA: Matarante 1, Morabi-
to 7, Rossi Diego 4, Pronesti 21,
Bertelli 4, Morandi, Telefono 4,
Gulotta 3, Burlando 10, Mortara 7.
All. Chiesa. 

DON BOSCO 58

*PEGLI 47
� 10-10; 18-13; 14-14; 16-10
� PEGLI: Accolito 11, Fragiaco-
mo 2, De Stefano 2, Olivieri 9,
Neraj 8, Toso, Delfino, Einaudi 4,
Policastro 7, Mazzorana 4. All.
Ghione-Re.
� DON BOSCO: De Angeli 2, Oli-
vastri 2, Piazzi 2, Scarsi 3, Greco
14, Massirio 2, Grosso 3, Carraro
4, Morgia 6, Sobrero 20. All Taver-
na-Del Sorbo.

PGS VARAZZE 59

ANDREA SPORT 43
� VARAZZE: Pane 23, Pozzo D.
10, Lupi 10, Cartasegna 6, Ame-
deo 4, Baglietto 4, Pozzo A. 2; Ghi-
rotto, Soloperto, Oggero. All. Poz-
zo G.
� AGV ANDREA SPORT: Provera
12, Boccardo 9, Panzalis 9, Iacuitti
5, Calozzi 4, Del Re 2, Traverso 1,
Chiesi 1, Merello, Violi. All. Di
Pompeo.
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