
BASKET � Oggi in serie C dilettanti ennesimo appuntamento delicato per le due levantine, che non riescono ad uscire dal tunnel della crisi 

Santa a Loano con molte assenze
Il Neve Sestri Levante chiede aiuto al pubblico di casa per fermare la capolista Tortona

ona giornata di C dilettanti, e la ge-
lida situazione meteo si rispecchia

nella classifica delle tigulline impe-
gnate in un campionato in cui stanno
facendo molta (troppa?) fatica. Passa-
to un terzo delle partite, i problemi di
assestamento si sarebbero dovuti ri-
solvere, e invece Santa Margherita e
Sestri Levante sono ancora alla ricer-
ca di una loro identità di gioco e, so-
prattutto, di continuità nei
risultati. 

Chi sta peggio è il Covo
di Nord Est Santa Marghe-
rita, che aprirà oggi le dan-
ze alle 18.30 a Loano nella
sfida ligure contro l’Azi-
mut (arbitrano Lonati e Ve-
nuti, entrambi Gabriele ed
entrambi di Milano); osser-
vato speciale Tiziano Mi-
chelis, rifugiato a ponente
da circa un mese. Purtroppo per la ce-
nerentola del girone A piove sul ba-
gnato: Jacopo Reffi è in fase di rien-
tro, ma non si sa se e quanto potrà
stare in campo. Roberto Bigoni, ex al
contrario rispetto a Miche-
lis data la sua militanza a
Loano alcune stagioni or-
sono, e Matteo Baggioli so-
no alle prese con lo smal-
timento di alcuni colpi ri-
cevuti nell’ultima gara;
Niccolò Baracchini, under
dal minutaggio importan-
te, si è beccato addirittura
tre giornate di squalifica
“per aver tenuto un com-
portamento offensivo, a fine gara,
verso gli arbitri e per essersi avventa-
to sugli stessi con fare minaccioso ed
aggressivo venendo trattenuto dai
compagni di squadra”. 

Chiamata a raccolta per tutti i sup-
porter biancoverdi, invece, questa se-

N ra alle ore 21.00 nella palestra di via
Lombardia, dove, sotto la direzione di
altri due milanesi, Alessandro Beffu-
mo e Fabrizio Bellina, i padroni di ca-
sa del Neve Sestri Levante riceveran-
no la capolista Tortona, una delle for-
mazioni più accreditate al salto di
categoria. La squadra di coach Danilo
Gioan, che in settimana ha disputato
l’usuale amichevole con i “cugini” di

Santa, deve superare que-
sto momento di blocco psi-
cologico; parte bene e con-
duce anche per lunghi trat-
ti, ma nel momento
decisivo si inceppa. 

In B d’Eccellenza femmi-
nile arriva il turno di riposo
per l’NBA-Zena; l’occasione
dovrà essere sfruttata da
coach Vignati, squalificato
per due turni dopo l’espul-

sione di sabato, e le sue ragazze per
fare il punto della situazione e trova-
re una via d’uscita da una striscia di
sconfitte apparentemente senza fine.
Poter giocare stasera, invece, fornirà

l’opportunità all’Autorighi
Lavagna di riscattarsi do-
po il primo ko interno del-
la settimana scorsa. Tutto
l’ambiente non vede l’ora
di salire in Piemonte, a
Moncalieri, dove, a partire
dalle 20.30, Alessandro
Vanacore (VC) e Antonello
Morabito (BI) dirigeranno
l’incontro. 

Per fortuna che c’è la B
dilettanti, dove Vado sta disputando
una stagione eccellente. La formazio-
ne leader in solitaria, senza sconfitte
dopo ben nove giornate, disputerà il
più classico dei testa-coda domani a
Piombino, a partire dalle ore 18.00.

FEDERICO GRASSO

B femminile:
NBA Genova

a riposo

Il Lavagna
a Moncalieri

per rifarsi

Matteo Baggioli, pilastro del Santa, è in condizioni imperfette

OGGI
C dil. ore 18.30 Azimut Loa-
no-Covo di Nord Est Santa
Margherita, ore 21 Neve
Sestri Levante-Benfante Tor-
tona (via Lombardia, Sestri
L.).
B. Ecc. Femm. ore 20.30
Moncalieri-Autorighi Lava-
gna.
C regionale ore 18 Sestri-
Pontecarrega (PalaDonBo-
sco); ore 20 Cus-Spezia
(PalaRomanzi viale Gamba-
ro,GE); ore 21 Villaggio Auto-
chiavari-Pontremoli (Centro
Acquarone Chiavari).
Serie D ore 17 PGS Don
Bosco-Ameglia (Crocera);
ore 21 Imperia-Varazze. 

DOMANI
B dil. ore 18 Piombino-Vado
Ligure.
C regionale ore 18 Red
Piscine Geirino-Sarzana
(PalaGeirino, Ovada), Aurora
Chiavari-Granarolo (PalaSan-
pierdicanne, Chiavari); ore
18.30 Pro Recco-Follo (via
Vastato, Recco), Rapallo-Vis
(via Don Minzoni, Rapallo).
Serie D ore 17.30 Olimpia
Taggia-Ospedaletti; ore 18
Cogoleto Prosciutti Salvo-
Pegli (PalaDamonte Cogole-
to); ore 19 Ardita Juventus-
Savona (via Cagliari), AGV
Andrea Sport-Finale (palaz-
zetto via don Sturzo, Sant’Ol-
cese).

IL PROGRAMMA

BASKET � In C regionale il Cus attende la primattrice Spezia, mentre in D si disputa il big match tra Ovada e Sarzana e il Granarolo collauda le proprie ambizioni a Chiavari

Sestri-Pontecarrega
derby avvincente
Salesiani con i primi

ontrariamente agli altri fine set-
timana, sarà domani la giorna-

ta che vedrà disputarsi la maggior
parte degli incontri. In C regiona-
le, infatti, oggi avremo soltanto tre
gare, e si arriverà appena a cinque
allargando il discorso alla serie D. 

Il primo appuntamento è alle
18.00 per il derby genovese fra AB
Sestri e Pontecarrega Quezzi. La
sfida, oltre ad essere un inedito,
vedrà il debutto sulla panchina

C

degli ospiti di Skender Gjondeaj,
allenatore albanese che aveva già
guidato la Vis un paio di stagioni
orsono. La band di Andrea Pezzi,
ospitata sul campo dei salesiani
del Paladonbosco, arriva da un
quasi miracolo a Sarzana, e ha in
Eracle Mozzi il grimaldello per da-
re battaglia al settore lunghi bian-
corosso. 

Alle 20.00 il Cus, alla ricerca di
una cura dopo un periodo da in-
cubo, riceverà la capolista Spezia,
cliente davvero scomodo, e dovrà
provare a fare bottino pieno nono-
stante l’assenza di Marco Dufour,
ancora ai box per problemi fisici
che non vogliono passare. Un’ora
più tardi il Villaggio avrà la ghiot-

ta occasione di fare un bel balzo in
classifica, ospitando a Chiavari
l’abbordabile Pontremolese. 

In D tutti gli occhi saranno pun-
tati sul Don Bosco-Ameglia, con la
squadra della coppia Sobrero-Gre-
co che proverà a sfruttare il fatto-
re campo dell’Eridania per dare il
primo dispiacere alla compagine
spezzina. 

Domani alle 18.00, invece, im-
perdibile la sfida fra Red Piscine
Geirino Ovada e Sarzana, un clas-
sico degli ultimi anni che si ripro-
pone con una posta in gioco altis-
sima: i piemontesi non possono
permettersi altri passi falsi per
non perdere troppo terreno dalla
vetta, mentre i biancoverdi voglio-

Roberto Pestarino, classe 1986, ritorna
nella cabina di regia del Granarolo

Bigoni
e Baggioli
a rischio

Baracchini
sospeso
per tre turni

no continuare a tallonare la capoli-
sta Spezia. In contemporanea a
Chiavari il Granarolo andrà a veri-
ficare la solidità della sua meda-
glia di bronzo recuperando il play-
maker Roberto Pestarino. Decisa-
mente meno combattute,
mezz’ora dopo, Rapallo-Vis, uno in
schedina, e soprattutto Pro Recco-
Follo, con il due praticamente fis-
so. 

La B regionale femminile che par-
la genovese dovrà aspettare fino a
martedì sera, quando alle 21.00 in
via Mogadiscio si disputerà Sidus
Life&Basket Genova-Junior Rapal-
lo, la sfida fra le due formazioni
ancora al palo in campionato.  

[fe.gr.]
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