
BASKET � Il punto sulla C dilettanti

“Covo” e Neve
puniti dai falli
Mirino puntato
sugli arbitri
Squadre in grave crisi

on vanno bene le cose in C
dilettanti per le due forma-

zioni tigulline, e di certo gli ar-
bitri non stanno dando una
mano a Covo di Nord Est e Ne-
ve in questo momento di gran-
de difficoltà. Sabato sera a Loa-
no, nella vittoria dei padroni di
casa su Santa Margherita per
82-74, sono stati fischiati 33
falli contro gli ospiti, che han-
no portato ad altrettanti tiri li-
beri per i ponentini, e 17 al-
l’Azimut, con solo 14 tiri a cro-
nometro fermo. Analoga
situazione si è verificata nella
sconfitta casalinga del Sestri
Levante per mano di Tortona:
ai bianco verdi sono stati attri-
buiti 23 falli che hanno man-
dato 29 volte i piemontesi in
lunetta (ben 14 nella sola pri-
ma frazione), mentre gli ospiti
sono stati sanzionati con 17
chiamate, seguite appena da
13 tiri liberi. Arbitri protagoni-
sti nel momento decisivo della
gara: dei nove punti in fila fir-
mati da Degrada, che hanno
dato il la alla fuga piemontese,
ben sei sono arrivati dalla linea
della carità, con due falli tecni-

N ci praticamente in contempo-
ranea fischiati a Roberto Sper-
tini e a coach Danilo Gioan. 
TORTONA 71

*NEVE SESTRI L 52
� (18-12; 15-16; 14-10; 24-14)
� NEVE SESTRI : Conti Fra 3, Sperti-
ni 6, Ferrari 11, Cantelli 9, Piazza 4,
Conti Fa 10, Pajer 3, Ciotoli 6, Calzo-
lari ne, Pecoraro ne. All. Gioan-Terri-
bile.
� TORTONA : Pozzi 16, Pedrini 2,
Degrada 11, Zandalasini 6, Gatti 2,
Campeggi 6, Perissinotto 14, Mam-
bretti 2, Serafin, Pavone 12. All.
Petitti.

Altri risultati: Azimut Loano-
Covo di Nord Est S. Margherita
82-74, Cus Torino-Mortara 75-
64, Savigliano-Busto Arsizio
90-94, 7 Laghi Gazzada-Treca-
te 76-66, Varese-Don Bosco
Crocetta 64-83, Domodossola-
Alessandria 83-87.

Classifica: Cus Torino, Tor-
tona 16; Mortara, 7 Laghi Gaz-
zada, Alessandria 14; Domo-
dossola, Savigliano, Varese,
Don Bosco Crocetta Torino,
Azimut Loano 8; Neve Sestri

Levante, Trecate, Busto Arsizio
4; Tigullio S. Margherita Ligure
0. 

B DILETTANTI - E dieci. Non
in pagella, ma vittorie consecu-
tive per il Riviera Vado nel gi-
rone A di B dilettanti, che con-
tinua nella sua marcia inarre-
stabile.
RIVIERA VADO 80

*PIOMBINO 56
� (18-13; 24-19, 20-13, 18-11)
� PIOMBINO : Bartolini 3, Guerrieri,
Paoli 4, Corsini 4, Innocenti 5, Bini 4,
Cecchetti 13, Orsini 11,  Lucarelli 12,
Franchini ne. All. Baroni. 
� VADO : Gambolati 11, Bernardi 2,
Bertolini 6, Cappa 5, Paleari 17,
Bedini 10, Ganguzza 16, Sacco 13,
Varrone, Scala. All. Ghizzinardi-Spe-
daliere.

Risultati: Torino-Castellanza
54-66, Varese-Prato 66-57,
Monza-Saronno 83-69, San-
giorgese- Mazzanti Empoli 72-
53, Use Empolese-Iseo 63-62,
Lucca-Cecina 54-60, Castelfio-
rentino-Firenze 63-61.

FEDERICO GRASSO

Danilo Gioan, allenatore del Sestri, alla ricerca della formula per uscire dalla crisi

DONNE � B Eccellenza

L’Autorighi
si riscatta
a Moncalieri
AUTORIGHI LAVAGNA 55

*AZZURRA MONCALIERI 49 

� (12-19, 21-8, 11-14, 11-8)
� MONCALIERI : Vallero, Cresto 4,
Bianco 10, Piccionne 12, Thom-
pson, Sandiano, Ferraris 8, Valguar-
nera 8, Porceddu, Salvini 7. All. Car-
dile.
� LAVAGNA : Annigoni 8, Carbone,
Russo, Morselli 12, Fantoni 10, For-
tunato 10, Gaiaschi, Tesserin, Prin-
cipi 6, Zampieri 9. All. De Santis-
Daneri

n B d’Eccellenza Femminile
Nel giorno del riposo del

New Basket A-Zena, l’Autorighi
Lavagna ha ripreso il cammino
bruscamente interrotto la set-
timana scorsa. A Moncalieri le
ragazze di coach De Santis so-
no partite con il freno a mano
tirato. Nella seconda frazione
è salita di tono la difesa ligure
che, come nell’ultimo tempino,
ha concesso solo 8 punti alle
piemontesi. Bene anche l’attac-
co, dove sono arrivati 55 pun-
ti distribuiti in maniera prati-
camente uniforme fra sei gio-
catrici diverse, dai sei di Chiara
Principi ai dodici di Beatrice
Morselli. Lavagna si mantiene
così in quarta posizione, in
perfetta corsa per i playoff. 

Altri risultati: Cantù-Torino
89-55, Costamasnaga-Vittuone
59-37, Gelfresco Savona-Biella
67-87, Valmadrera-Novara 66-
54. Riposa New Basket A-Zena.

Classifica: Biella*, Valmadre-
ra* 14; Cossato 12; Autorighi
Lavagna, Cestistica Savonese
10; Costamasnaga 8; Moncalie-
ri, Torino 6; Novara, Cantù,
Vittuone* 4; New Basket A-Ze-
na 0.  *una partita in più.

[f.g.]

I

ra troppo brutto per esse-
re vero, e la grande pre-

stazione di sabato ha squar-
ciato in un colpo solo la
nebbia che stava avvolgendo
gambe e testa dei giocatori
universitari in C regionale. Il
Cus ha giocato “alla Cus” e
ha inflitto il primo ko alla
capolista Spezia, arrivando
anche ad accumulare 26
punti di vantaggio, e rega-
lando nuova speranza a tut-
te le inseguitrici. Sempre sa-
bato altri due risultati inat-
tesi, con il Sestri bravo a
sfruttare alla perfezione il
turno casalingo contro Pon-
tecarrega e il Villaggio Ford
Autochiavari che si è fatto
sorprendere fra le mura
amiche dalla Pontremolese.
Ieri Sarzana è balzata in vet-
ta espugnando Ovada dopo
un supplementare, mentre
non hanno perso terreno
Granarolo, a fatica sull’Au-
rora Chiavari, Follo e Rapal-
lo, che hanno rispettato il
pronostico su Pro Recco e
Vis. 

Risultati: AB Sestri-Ponte-
carrega Quezzi 72–65, Vil-
laggio Ford Autochiavari-
Pontremolese 68-77, Rapal-
lo-Vis 84-54, Cus-Spezia
71-52, Pro Recco-Follo 75-
93, Red Piscine Geirino Ova-
da-Sarzana 74-78 dts, Auro-
ra Chiavari-Granarolo 62-66.

Classifica: Spezia, Sarzana
18; Granarolo 16; Follo 14;
AC Rapallo, Red Piscine Gei-
rino 12; Aurora Chiavari 10;
Cus, Pontecarrega Quezzi,
Pontremolese 8; AB Sestri,
Villaggio Sport 6; Vis 4; Pro
Recco 0.

[f.g.]

E

C REGIONALE � 

Il Cus dà
una lezione
allo Spezia

56
FISCHI CONTRO
SESTRI E SANTA
A Loano, nella vittoria dei
padroni di casa su Santa
Margherita per 82-74,
sono stati fischiati 33 falli
contro gli ospiti, che han-
no portato ad altrettanti
tiri liberi per i ponentini, e
17 all’Azimut, con solo 14
tiri a cronometro fermo.
Analoga situazione si è
verificata nella sconfitta
casalinga del Sestri
Levante per mano di Tor-
tona: ai bianco verdi sono
stati attribuiti 23 falli che
hanno mandato 29 volte i
piemontesi in lunetta
(ben 14 nella sola prima
frazione), mentre gli
ospiti sono stati sanzio-
nati con 17 chiamate,
seguite appena da 13 tiri
liberi. Arbitri protagonisti
nel momento decisivo
della gara

VELA � Tramontana, pioggia e freddo nella seconda giornata del tradizionale campionato nel Golfo del Tigullio abbinato al trofeo Quantum Sail Design Group

Chestress2
al comando
dell’“Invernale”

ramontana e pioggia intensa, mol-
to freddo a Lavagna per la seconda

giornata 35° edizione del Campionato
Invernale Golfo del Tigullio-Trofeo
Quantum Sail Design Group. Nono-
stante una domenica meteorologica-
mente difficile per buona parte del
Nord Italia, il Comitato Circoli Velici
del Tigullio ha garantito la possibilità
di svolgere una prova: molte difficol-
tà per gli equipaggi che comunque so-
no riusciti a realizzare prestazioni

T

tecnicamente interessante. «Il freddo
li ha un po’ spiazzati, probabilmente
si poteva anche svolgere un’altra pro-
va perché le condizioni  del mare era-
no buone ma alla fine, praticamente
tutti d’accordo, abbiamo optato per
una sola regata», è stato il commento
a caldo del presidente del comitato
organizzatore Franco Noceti. 

Chestress 2 di Giancarlo Ghislanzo-
ni vince nell’ORC 1 davanti a Jona-
than Livingston (Giorgio Diana) e Jam
(Marco Fantini) consolidando la pro-
pria leadership. Anche Voscià (Aldo
Resnati) fa segnare il miglior tempo
nella ORC 2 e rimane in testa: alle sue
spalle, Lunatica II (Domenico Vercel-
lotti) precede Plc X (Leone e Chiara
Pattofatto)  riducendo nella classifica

generale la distanza dal secondo po-
sto, occupato proprio da Pattofatto.
Low Noise (Giuseppe Giuffrè) e Sea
Whippet (Carla Ceriana D’Albertas)
sono la costante delle classi ORC 3 e
4: ancora prima e seconda, posizioni
sigillate in classifica generale. Al terzo
posto, nella terza prova, spunta Aia
de Ma (Luca Olivari) che sale al setti-
mo posto nel ranking complessivo
laddove in terza posizione c’è al mo-
mento X-Wave (Marco Roccatagliata),
ieri solo quinto. 

Nell’IRC 1 Chestress2 allunga dopo
l’ennesima vittoria: Jam è sempre se-
condo in classifica (anche oggi in ga-
ra), perde terreno Jonathan Livingston
che è comunque sempre terzo nono-
stante ieri abbia chiuso anche dietro

Mandolino (Martino Orombelli). Inar-
restabile Smigol (Federico Piccini) nel-
l’IRC2: tre successi in tre prove: piaz-
za d’onore ancora per Voscià che nel-
la sommatoria supera Plc X, quarto
ieri a causa della buona performance
di Lunatica II (terzo). Nella classifica
generale dell’IRC 3-4, Sea Whippet
stacca Fremito d’Arja (Marcello De
Gaspari), alla luce della vittoria di ieri
e del concomitante quarto posto del-
l’avversario. Bella scalata per William
B del varesino Cesare Bassani, ieri ter-
zo dietro Valhalla (Francesco Bruna).
In entrambe le Overall, ORC e IRC, pri-
mo posto per Chestress2. Sempre sal-
damente al primo posto nella classifi-
ca generale J80 l’equipaggio di Massi-
mo Rama (Jeniale!).
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