
BASKET � In C dilettanti i sammargheritesi si recano a Torino con esigue speranze, in B femminile la NBA punta a fermare la “corazzata” Cossato 

Neve, l’occasione per rilanciarsi
Dopo il successo nel derby con Santa, i sestresi attesi a Busto Arsizio da un avversario battibile

n serie C dilettanti, questa sera al-
le ore 21.00, doppio appunta-

mento lontano da casa per le com-
pagini tigulline, reduci dallo scon-
tro fratricida di sabato scorso che
non poche scorie ha lasciato, in
particolare nelle gambe e sul mo-
rale di Santa Margherita, giunta al-
l’undicesimo ko in fila. 

«E domani (oggi per chi legge,
ndr) siamo ridotti ai minimi termi-
ni, tra influenze e cose varie - am-
mette sconsolato Luca Macchiavel-
lo, allenatore dei sammar-
gheritesi - probabilmente
non saremo neanche in
dieci. La situazione è pre-
occupante, al di là dei ri-
sultati, perchè facciamo
fatica spesso ad allenarci
in numero adeguato. Pro-
babilmente lunedì ci sa-
ranno alcune novità, ad
ora daremo spazio ai gio-
vani, come ci è successo
nelle prime sei partite». 

Nel capoluogo piemontese, a casa
del Don Bosco Crocetta, si prevede
quindi un’altra serata di sacrificio,
con under pronti a buttare il cuore
oltre l’ostacolo, ma obbligati ne-
cessariamente a scontrarsi con dif-
ficoltà fisico-tecniche talvolta su-
periori alle loro possibilità. 

Va meglio l’umore in casa dei
biancoverdi, dove qualche guaio fi-
sico assortito, in aggiunta ai lungo-
degenti Cantelli (via il gesso dopo
Natale, rientro previsto non  prima
di fine gennaio) e Zanetti (passato
al tutore, ma per iniziare la fisiote-
rapia al tendine operato bisognerà
aspettare ancora un mesetto), ha
rischiato di falcidiare la truppa a
disposizione di coach Danilo Gio-
an. Per la trasferta a Busto Arsizio,

I però, rientreranno sia il playmaker
Conti, sia capitan Piazza.

L’odierno appuntamento lombar-
do è il più importante, almeno fino
a questo punto, della stagione se-
strese. La vittoria contro l’Irte, fer-
ma a sei punti con Trecate e Neve,
potrebbe infatti rappresentare il
trampolino di lancio ideale per ri-
salire la classifica verso le posizio-
ni auspicate a inizio anno. 

Più rosea la situazione in B d’Ec-
cellenza femminile, dove la rinata

New Basket A-Zena dell’ul-
timo periodo attende alle
20.30 al PalaDonBosco la
corazzata Cossato. Il rien-
tro di coach Vignati in
panchina e l’euforia per la
doppia vittoria, assieme ai
tifosi pronti a sostenere
Scozzari e compagne, so-
no tutti elementi che gio-
cano a favore della possi-
bile sorpresa sotto l’albe-

ro. 
L’Autorighi Lavagna, invece, an-

drà a Novara contro la quinta for-
za del campionato. «Non dobbia-
mo commettere l’errore di pensare
di aver già vinto» ammonisce il pi-
vot Federica Fortunato, già prota-
gonista di mille battaglie nono-
stante la giovane età. 

Ad aprire le danze cestistiche nel
fine settimana il Riviera Vado, la
miglior formazione regionale che
sta spadroneggiando in B dilettan-
ti maschile: la squadra d coach
Ghizzinardi è l’unica di tutto il pa-
norama nazionale a non aver anco-
ra perso una sola partita, e sul
campo di Lucca ha nel mirino il
quattordicesimo risultato utile
consecutivo.

FEDERICO GRASSO
Christian Piazza, il capitano, rientra nelle file del Neve Sestri Levante

PARTITE DI OGGI
B dil. ore 18.30 Lucca-Vado
Ligure. C dil. ore 21.00 Don
Bosco Crocetta-Covo di
Nord Est Santa Margherita,
Busto Arsizio-Neve Sestri
Levante. B. Ecc. Femm. ore
20.30 New Basket A-Zena-
Conad Cossato (PalaDonBo-
sco, GE); ore 21.00 Novara-
Autorighi Lavagna. C regio-
nale ore 18.00 Vis-Ponte-
carrega (via Cialli); ore 18.30
Follo-Cus; ore 19.00 Grana-
rolo Marfina-Sestri (Croce-
ra); ore 21.00 Villaggio Auto-
chiavari-Rapallo (Centro
Acquarone Chiavari). Serie
D ore 18.30 Savona-Ame-
glia; ore 20.30 Pegli-Ardita
Juventus (via Cialli, Geno-
va), Finale-Varazze; ore
21.00 Ospedaletti-Imperia;
Valpetronio-AGV Andrea
Sport (Casarza).

PARTITE DI DOMANI
C regionale ore 18.00 Spe-
zia-Sarzana, Red Piscine
Geirino-Pontremolese (Pala-
Geirino, Ovada); ore 18.30
Pro Recco-Aurora Chiavari
(via Vastato, Recco). Serie D
ore 18.00 Cogoleto Pro-
sciutti Salvo-Olimpia Taggia
(PalaDamonte Cogoleto).

IL PROGRAMMA

C REGIONALE � Di scena anche il confronto levantino fra Autochiavari e Alcione Rapallo, ma a tener banco - domani - soprattutto la sfida primato fra Spezia e Sarzana

Vis - Pontecarrega
e Granarolo - Sestri
derby al calor bianco

on ci sarà un attimo da perdere
nell’ultima giornata di andata nel-

la C regionale, fra sfida per il titolo
platonico di campione d’inverno, i
due derby genovesi (no, non quello
rossoblucerchiato, anche se sul cam-
po si sprecheranno punzecchiature a
riguardo fra simpatizzanti delle av-
verse fazioni) e quelli tigullini.

Si comincia proprio da una stracit-
tadina sotto la Lanterna, oggi alle
18.00 in via Cialli, fra due squadre un
tempo coinquiline “scomode”: Vis ha

N

trovato una nuova casa a Pegli, e con
gli arancioblù ha dato vita a un soda-
lizio da portare avanti nei prossimi
anni. Favorito d’obbligo, reduce dal
brillante successo su Ovada, è il Pon-
tecarrega del “new deal” portato
avanti da coach Gjondedaj. Un’ora
dopo la seconda sfida tutta genovese,
parimenti sentita, fra Granarolo e Se-
stri: entrambe le squadre sono redu-
ci da sconfitta (per i biancorossi pa-
droni di casa la prima dopo due me-
si, per i gialloblù dopo un
supplementare contro la capolista
Spezia), ed entrambe arrivano da una
situazione problematica per via degli
impianti, con Sestri sfrattato dal Figoi
per l’intera stagione e Granarolo a ri-
poso forzato a inizio settimana causa
indisponibilità dell’Eridania. 

Nel mezzo l’impegnativa trasferta
del Cus, che potrebbe anticipare il re-
galo di Natale proprio ai “cugini” di
Granarolo: il campo di Follo, secondo
in compagnia della band di Caorsi, è
caduto soltanto una volta. Chiude il
programma odierno lo scontro fra
Autochiavari Villaggio e Alcione Ra-
pallo. «Ultimamente siamo molto cre-
sciuti e migliorati – racconta Gabriele
Podestà, punto di forza del Villaggio
- dopo la vittoria con l’Aurora anche
sotto l’aspetto caratteriale. Siamo un
po’ più squadra, Terribile (Stefano,
ndr) è rientrato e piano piano sta in-
granando. La partita con Rapallo è un
derby, ma loro sulla carta, sono più
forti soprattutto nel reparto lunghi.
Molto potrebbe fare il metro arbitra-
le: se ci lasciano difendere forte, for-

Gabriele Podestà, tra i migliori
giocatori del Villaggio

se abbiamo possibilità di tenerla lì fi-
no all’ultimo, altrimenti sarà dura».  

Domani sarà il giorno della gara più
attesa, la sfida per il primato solitario
fra Spezia e Sarzana; dietro, il Red Pi-
scine Geirino non dovrebbe avere dif-
ficoltà ospitando la Pontremolese,
mentre la Pro Recco cercherà di to-
gliere lo zero dalla casella delle vitto-
rie ricevendo l’Aurora Chiavari. 

In serie D la partitissima sarà Ospe-
daletti-Imperia, con Ardita Genova e
Prosciutti Salvo Cogoleto che potreb-
bero approfittarne per recuperare
qualche posizione. Vacanze già ini-
ziate per i giocatori del Don Bosco e
per le atlete della B regionale femmi-
nile, che torneranno in campo solo
nel 2011. 

[fe.gr.]

MOUNTAIN BIKE � Domani alle 9.30, con partenza da piazza De Ferrari, l’iniziativa - totalmente gratuita - del Circolo Amici della Bicicletta, deciso a sposare sport e turismo

Pedalando alla scoperta dei “caruggi”
Un’escursione nel centro storico genovese in cerca di bellezze poco conosciute

l centro storico di Genova è il più grande
d’Europa. Ma anche uno dei più affasci-

nanti e suggestivi. Insomma, qualità e non
solo quantità. Lo sapevano anche i viaggia-
tori illustri del passato, gli intellettuali eu-
ropei che nei loro “Grand Tour” in Italia vi-
sitavano le città e i borghi del nostro me-
raviglioso paese in cerca di bellezze
naturali, storiche e architettoniche. 

Prendiamo ad esempio Richard Wagner.
In una lettera del 1º settembre 1853 il
grande compositore tedesco scriveva:
«Non ho mai visto nulla come questa Ge-
nova. E’ qualcosa d’indiscutibilmente bello,
grandioso, caratteristico. Parigi e Londra al
confronto con questa divina città scompa-
iono come semplice agglomerato di case e
di strade, senza alcuna forma. Davvero
non saprei da dove cominciare per darti
l’impressione che mi ha fatto e continua a

farmi: ho riso come un fanciullo e non po-
tevo nascondere la mia gioia. Tutti debbo-
no vedere Genova».

Già, tutti. Anche i genovesi. Perché spes-
so gli abitanti del capoluogo li-
gure sono quelli che conoscono
meno il loro centro storico. For-
se per il fatto di averlo sotto gli
occhi quotidianamente. Insom-
ma, magari la vedono, ma non
la guardano. Il Circolo Amici
della Bicicletta cercherà domani
di ovviare a questa lacuna, orga-
nizzando una visita guidata del
centro storico: su due ruote, ov-
viamente.

L’associazione genovese cerca da sempre
di abbinare una sana attività sportiva con
la scoperta (o la riscoperta) della “Super-
ba”. Domani mattina organizza un’escur-

sione nei “caruggi”, con partenza da piaz-
za De Ferrari, alle ore 9.30. L’iniziativa è
aperta a tutti ed è completamente gratuita.
Basta presentarsi puntuali con la propria

bici e avere un minimo di allena-
mento. Oltre, ovviamente, alla
curiosità di inoltrarsi nelle stra-
dine del centro storico, per am-
mirare case, chiese e palazzi. 

Certo, rispetto ai tempi di Ri-
chard Wagner qualcosa è cam-
biato. Il cuore di Genova ha su-
bito alcune trasformazioni. Ma,
come sostengono i soci del Cir-
colo Amici della Bicicletta, an-
dando alla ricerca di una Genova

che non c’è più, forse scopriremo che qual-
cosa (o molto) è rimasto. Materialmente e
spiritualmente.

FRANCESCO FERRANDO
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