
BASKET � Tiene banco la partitissima del Tigullio, fra due squadre alle prese con tanti guai e alla disperata ricerca di punti per la classifica

Neve-Covo, derby batticuore
Donne: NBA Zena di scena a La Spezia, l’Autorighi Lavagna ospita il Vittuone

eekend di derby nei campionati
nazionali per le squadre liguri.

Stasera alle 21 a Sestri Levante andrà
in scena probabilmente il derby più
sentito, fra le due squadre del Tigullio,
il Neve Sestri e il Covo di Nordest di
Santa Margherita. Le due formazioni
arrivano alla gara in condizioni piutto-
sto pesanti, con strisce perdenti aper-
te (per il Covo addirittura da inizio
campionato, per il Neve da quattro
giornate), una classifica sconfortante e
uno stato psicofisico carente, ma sarà
probabilmente pienone.

Coach Danilo Gioan racconta di un
Neve motivatissimo: «Siamo abbastan-
za carichi, purtroppo per noi sarebbe
stato meglio arrivarci in condizioni
migliori, ovviamente abbiamo assenze
importanti, ma sarà comunque una
partita essenziale. Ad Alessandria ab-
biamo dimostrato di poter giocare al
livello delle migliori, pur con tanti gio-
vani che stanno crescendo perché co-
stretti a giocare molto in una situazio-
ne di grande pressione emotiva. Loro
hanno 0 punti ma non valgono quella
classifica, miglioreranno sicuramente
e mettersi a 6 punti di vantaggio è im-
portantissimo».

«È stata una settimana complicata a
causa della concomitanza con il Tro-
feo Armani Jeans che ha impegnato il
nostro staff e che è stato un buon suc-
cesso di pubblico e di gioco, così come
il clinic di Frates e Danna per gli alle-
natori, ma che ha anche causato qual-
che problema logistico» commenta il
coach sammargheritese Macchiavello.
«Ci stiamo comunque preparando,
con i soliti assenti come Rovati e la
squalifica di Baracchini, ma gli altri do-
vrebbero essere tutti disponibili. Sarà
una partita dura in un campo molto
caldo, dove conterà più l’atteggiamen-
to che altro. Speriamo in una prova

W d’orgoglio dei ragazzi. La Torre sta
crescendo fisicamente e Pappalardo sa
essere un trascinatore, mi auguro che
tutti riescano a tirare fuori quel che
serve».

In B di Eccellenza femminile per
l’Autorighi Lavagna stasera alle 20.30
arriva al parco Tigullio il Sabiana Vit-
tuone, squadra che si trova a solo 4
punti in classifica e ha il peggior at-
tacco del girone (meno di 49 punti se-
gnati di media). Per le ragazze bianco-
blù, che coach De Santis spera di ve-
der giocare meglio in attacco,
l’occasione, con il turno casalingo, di
insidiare addirittura le prime posizio-
ni. L’NBA-Zena è attesa invece domani
alle 18 a Savona dalla Gelfresco: le ro-
sanero sono state rigenerate della vit-
toria con Cantù, e dopo una settimana
serena e senza infortuni si giocheran-
no le loro carte nel derby. Sempre con
coach Vignati in tribuna e Michela
Bracco a sgolarsi in panchina.

In B Dilettanti c’è da registrare l’agi-
le successo del Riviera Vado (5 uomini
in doppia cifra, +38) nel turno infra-
settimanale sulla Mazzanti Empoli, il
record è ora di 12 vinte e 0 perse, e la
trasferta di domenica in casa del Pra-
to, squadra in zona retrocessione, po-
trebbe far fare 13 ai ragazzi di coach
Ghizzinardi. Unico neo, il grave infor-
tunio al play Luca Bernardi che sarà
operato al crociato anteriore e salterà
praticamente il resto del campionato.TIRRENO POWER VADO L. 94

MAZZANTI EMPOLI 56
� 30-13, 27-17, 21-13, 16-13
� VADO: Paleari 14, Gambolati 16, Cappa 9,
Bertolini 15, Sacco 9, Bedini 15, Ganguzza 13,
Scala 0, Bartolozzi 0, Varrone 3. All.: Ghizzinar-
di.
� MAZZANTI: Corzani 12, Stolfi 13, Profeti 4,
Cantini 9, Aloisi 2, Lazzeri 5, Carli 7, Fontanelli
2, Meli 2, Susini ne. All.:Pandolfi Alessandro Brega, capitano e "bandiera" del Covo di Nord Est

OGGI
C Dil. Ore 21 Neve Sestri
Levante-Covo Nord Est Sm
Ligure (Via Lombardia)
B Ecc. Femm. Ore 20.30 Auto-
righi Lavagna- Vittuone (Parco
Tigullio)
C Regionale Ore 18 A.B.
Sestri-Spezia (Paladonbosco);
ore 18.30 Sarzana-Vis Basket;
ore 19 Pontecarrega Quezzi-
Red Ovada (Via Allende); ore
20 Cus Genova-VillaggioFord
Autochiavari (Palacus)
Serie D Ore 18 Don Bosco-
Varazze (Via Eridania); ore 21
Imperia-Amatori Savona
B Reg. Femm. Ore 20.30 Ful-
gor La Spezia-Junior Rapallo

DOMANI
B Dil. Ore 18 Prato-Tirreno
Vado Ligure
B Ecc. Femm. Ore 18 Gelfre-
sco Savona-New Bk A-Zena
Genova
C Regionale Ore 18 Pontre-
molese-Pro Recco, Aurora
Chiavari-Follo (Sampierdican-
ne); ore 18.30 A.C. Rapallo-
Granarolo (Via Don Minzoni)
Serie D Ore 17.30 Taggia-
Pegli; ore 18.30 Ameglia-
Finale; ore 19 Audace Gaiaz-
za-Ospedaletti (Sant’Olcese),
Ardita Juventus-Valpetronio
(Via Cagliari)
B Reg. Femm., Ore 18 Anta-
res Romito-Sidus Genova;
ore 20.30 Ospedaletti-Amato-
ri Savona

PROGRAMMA

C REGIONALE � Non mancano le partite interessanti nella giornata. Una di queste è sicuramente quella che vedrà di fronte in via Allende stasera Pontecarrega e Red Geirino

Esame Alcione
per il Granarolo
Sfida Cus-Villaggio

l campo principale della C regiona-
le in questa giornata sarà quello di

Rapallo, dove domani alle 18 si af-
fronteranno i locali dell’Alcione, re-
duci da una partita sfortunata a La
Spezia persa solo all’overtime, e le G
rosse del Granarolo, in striscia posi-
tiva da 7 giornate. Interessante an-
che la sfida di stasera alle 19 in via
Allende, dove il Pontecarrega del
presidente Tagliafico proverà a far
progressi facendo lo sgambetto al

I

Red Piscine Geirino, che ha qualche
problema fisico ma non nasconden-
do le sue aspettative per il prosieguo
del campionato non vorrà lasciare
punti a Genova.

Poco dopo, alle 20, il Palacus ospi-
terà la sfida delicata tra la squadra di
Maestri e Pansolin e il Villaggio Au-
tochiavari: entrambe si trovano ad 8
punti e questo risultato potrebbe da-
re un vantaggio per la corsa playoff.

Per le altre due genovesi ci sono le
due capoliste: il fattore campo po-
trebbe aiutare un po’ l’AB Sestri di
Pezzi che riceve la Tarros Spezia og-
gi alle 18 al Paladonbosco, mentre la
Vis va a far visita al Sarzana, in stri-
scia positiva di ben 9 giornate. Pro-
nostico più aperto al palazzetto di

via Sanpierdicanne dove domani alle
18 l’Aurora Chiavari ospiterà il Follo
cercando di riprendere il cammino
verso i playoff, anche se i loro avver-
sari hanno vinto le ultime 4 partite.
A Pontremoli (domani alle 18) la Pro
Recco proverà ancora a schiodarsi
dallo 0 in classifica: i toscani anche
sul loro campo possono essere vul-
nerabili.

In D Regionale comincerà oggi alle
18 il Don Bosco, che ospita la Juve-
nilia Varazze: per Sobrero e compa-
gni una buona possibilità per tenere
il passo delle prime. Domenica alle
17.30 il Pegli, ancora a secco, affron-
ta in trasferta l’Olimpia di Taggia,
una squadra che la precede di una
sola vittoria e che quindi sarebbe da

Paolo Salami, capitano dell’Alcione
Rapallo

battere. Bella sfida alle 19 nella cor-
nice del Palauxilium di via Cagliari
tra Ardita, che ha lottato sino alla fi-
ne ad Ospedaletti, e Valpetronio, sor-
presa positiva della stagione, pur es-
sendo una matricola della categoria.

Per quanto riguarda la B regionale
femminile, la quinta giornata preve-
de per oggi alle 20.30, a Spezia, la sfi-
da tra Fulgor e Junior Rapallo, con le
ruentine ancora a caccia dei primi 2
punti contro la development team
della Termocarispe. Domani alle18
invece la Sidus Life&Basket Genova
potrebbe confermare a Romito i pro-
pri progressi contro un’Antares non
irresistibile sinora. Completa il pro-
gramma la sfida di vertice tra Ospe-
daletti e Amatori.
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