
BOCCE � In serie A una doppia affermazione 

Bene Voltrese
e Chiavarese
Primo brindisi
in comune
Serie B: clamoroso tonfo dell’Abg

er la prima volta dall’inizio
del campionato, Voltrese e

Chiavarese brindano assieme.
Le due formazioni genovesi
impegnate nella serie A di
bocce hanno rispettato i pro-
nostici piegando con punteg-
gi netti rispettivamente la Fer-
riera e la Nitri Aosta.

La formazione
ponentina si è im-
posta per 15-5 al
termine di una sfi-
da senza storia.
Troppo netto il di-
vario tra i giocato-
ri in campo per at-
tendersi battaglia.
Per i ragazzi di Gi-
gi Cremaschi si
tratta della quinta
vittoria consecutiva.

La Voltrese si porta subito
in vantaggio a seguito della
staffetta disputata da Bagna-
sco – Crovo. Ci pensa poi il
combinato di Suini a mettere
in discesa la strada ai suoi.
Ressia non va oltre il pareggio
nell’altro combinato, mentre
Bruzzone e Crovo non delu-

P dono nel tiro di precisione e
nel progressivo.

Nelle prove tradizionali,
Ressia fa suo l’individuale, e
le coppie Bruzzone – Suini e
Tocisne – Vaccarezza chiudo-
no il conto in favore dei pa-
droni di casa. Rammarico per
il k.o. della terna, in vantaggio

addirittura per 12-
0.

La Chiavarese, in-
vece, non vinceva
addirittura dalla
seconda giornata.
Il fanalino di coda
Nitri Aosta ha cer-
cato di opporre re-
sistenza, ma con-
tro la foga agoni-
stica e la qualità

dei rivieraschi non ha potuto
far altro che limitare i danni.
Il 13-7 finale è maturato gra-
zie ad una convincente pre-
stazione di squadra. Non è un
caso che i punti siano arrivati
in maniera uniforme dalle
prove tecniche e tradizionali.
Una buona iniezione di fidu-
cia in vista delle ultime due

nezza e scala posizioni in gra-
duatoria. Dopo il pareggio
nella staffetta disputata da
Loris Ferrero e Foppiano, so-
no arrivate cinque belle affer-
mazioni: Micheli ha fatto suo

il tiro tecnico, Loca-
telli e Borghini si so-
no confermati spe-
cialisti del punto e
tiro. Nella terna,
molto bravi Loris
Ferrero, Ansaldo e
Frombola, mentre
Borghini ha comple-
tato una giornata ad
alti livelli aggiudi-
candosi anche l’indi-

viduale. Turno di riposo per
la Calvarese, che ha recupera-
to energie in vista dei prossi-
mi match.

CLAUDIO BAFFICO

I ponentini
alla grande
sulla Ferriera

Tutto facile 
per i levantini
con gli ultimi

BASKET � Il derby di C dilettanti

Il Loano trascinato
dall’ex Michelis
Al Covo di Nord Est
non basta Baggioli
AZIMUT LOANO 82

COVO DI NORD EST 74

� 20-23, 24-19, 16-12, 27-22
� LOANO: Larconetti 5, Kapedani 14, Del Sorbo 12, Ciarlo 15,

Cainero, Bovone, Manuelli 12, Busso-
ne 5, Jasinski ne. All: Costagliola. 
� COVO DI NORD EST SANTA: Lago-
marsino ne, Brega 5, Piastra 2, Barbi-
rato ne, Mariani 3, Bigoni 9, Pappalar-
do 18, Reffi, Baggioli 31, La Torre 6.
All. Macchiavello-Mostardi.

lassica partita dell’ex per
Tiziano Michelis che, nella

gara di ieri di C dilettanti con-
tro la sua vecchia squadra, ha
guidato Loano al successo
con la doppia doppia da 19

punti e 10 rimbalzi. Il Covo di Nord Est Santa Mar-
gherita ha dovuto ancora rimandare l’appunta-
mento con la prima vittoria dell’anno, collezio-
nando il nono ko consecutivo. In quello che è sta-
to il remake della finale promozione dalla C
regionale del maggio 2008 non è bastato un super
Matteo Baggioli, miglior marcatore di giornata con
31 punti, o l’aver ritrovato Jacopo Reffi, impiega-
to sul parquet per quasi 10 minuti. Santa ha co-
minciato bene, è andata sotto nella terza frazione

ma, a differenza di quanto ca-
pitato in altre occasioni, ha
reagito credendo nella rimon-
ta. L’attenuante di ieri si chia-
ma Diego Barbirato, fermo in
panchina per tutta la durata
dell’incontro. La battaglia per
il controllo dei tabelloni inve-
ce è stata strapersa: Loano in-
fatti ha doppiato gli ospiti nel
numero delle carambole cat-
turate, 44 a 22. Da segnalare

nelle fila dell’Azimut prima volta in doppia cifra
per il genovese Daniele Manuelli, underissimo
classe 1994. Risultato a sorpresa in C regionale,
dove Sestri ha battuto Pontecarrega Quezzi 72-65. 

[fe.gr.]

C
Reffi è tornato sul parquet

MOTO � Al Palasport della Fiera 7500 appassionati in delirio per la prima prova del mondiale di Enduro e di Trial under, che ha visto darsi battaglia autentici fuoriclasse

Blazusiak da favola
Bou-Raga, che duello

on ha tradito le attese la
prova iniziale del campio-

nato mondiale di enduto e di
trial indoor, ospitata dal Pala-
sport della Fiera. Sugli spalti,
con sguardi ammirati, 7500
appassionati di questa specia-
lità che attira soprattutto i più
giovani. Cinquecento spettato-
ri in meno rispetto al Super-
cross, disputato sempre a Ge-
nova due settimane orsono,
ma la risposta complessiva è

N stata ugualmente rilevante.
Nel pomeriggio, pubblico in

delirio per le qualificazioni
dell’enduro. Il campione più
atteso, Taddy Blazusiak, fre-
sco vincitore dell’AMA Enduro
cross e campione FIM Enduro
Cross in carica, ha sciorinato
prodezze a ripetizione. In par-
ticolare ha suscitato l’ammira-
zione della folla con un salto
triplo formidabile per difficol-
tà precisione e coordinazione.

Davvero un “colpo” da mae-
stro.

Nel prosieguo, prima delle fi-
nali disputate in tarda serata,
è stata la volta dei trialisti. Av-
vincente sotto ogni aspetto il
duello tra tra i fuoriclasse più
acclamati Tony Bou e Adam
Raga. Anchein questo caso, i
due virtuosi sono stati autori
di fantastiche evoluzioni. In
particolare hanno superato in
sella alle loro moto “muri” au-
tentici che parevano insor-
montabili. E anche loro si sono
attirati gli applausi dei presen-
ti, che sino alla tarda serata
hanno assistito... a bocca aper-
ta ad uno spettacolo indimen-
ticabile.Blazusiak grande protagonista ieri al Palasport nel mondiale Enduro

Giacomo Crovo, tra i migliori giocatori della Voltrese

giornate del girone d’andata. 
Bellafronte e compagni ri-

prendono quota anche in
classifica, in attesa di tornare
ad occupare posizioni più
consone.

In serie B, imprevi-
sto passo falso per
la lanciatissima
Abg. I genovesi so-
no caduti sui campi
del Rosta, che fino a
ieri non aveva con-
quistato neppure un
punto. Pesante an-
che il passivo: 14-6.
Ok solo la staffetta
di Malatesta – Saet-
tone, il progressivo giocato
dallo stesso Saettone e l’indi-
viduale vinto da Cappato.

Una pimpante Rapallese
detta legge in casa della Pia-

Il Rosta
fatale

ai genovesi

La Rapallese
detta legge

col Pianezza

I levantini
al nono ko

consecutivo

Riecco Reffi
sul parquet

per 10 minuti

Domenica
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