
BASKET � Il punto sul campionato di C dilettanti 

Il “Covo” Santa
conquista
la prima vittoria
Neve Sestri ko
In B rinviata Firenze-Vado

el momento di massima diffi-
coltà, con voci provenienti da

più parti che danno per imminen-
ti alcune partenze eccellenti (pro-
prio oggi potrebbero arrivare al-
cune conferme ufficiali) è matura-
ta la prima vittoria in C dilettanti
del Covo di Nord Est Santa Mar-
gherita, che ha permesso al dodi-
cesimo tentativo di fe-
steggiare al suono del-
la sirena conclusiva.
Niente da fare invece
per il Neve Sestri Le-
vante, che ha perso il
confronto a Busto Ar-
sizio, tirando con per-
centuali orribili dal
campo. In B dilettanti
rinviata per le condi-
zioni meteo Firenze-
Riviera Vado, che resta comunque
capolista solitaria. 
COVO DI N.E. 64

*CROCETTA 61 
� (21-11, 14-16, 13-20, 16-14)
� CROCETTA : Giordana 5, Tomatis 5,
Ceccarelli 9, Negri, Corino 2, Campanelli
10, Sodero, Paschetta 4, Bertulessi 17,
Tonin 9. All: Cibrario M-Cibrario A.
� SANTA : Rovati ne, Bigoni ne, Brega

N 4, Mariani 11, Baracchini, Reffi 15, Pia-
stra 3, La Torre 7, Pappalardo 24, Gior-
dano. All: Macchiavello-Mostardi. 

Un primo tempo eccellente e
l’amministrazione nell’ultima fra-
zione hanno cancellato lo zero in
classifica molto poco gelosamen-
te custodito dai ragazzi guidati

dalla coppia Macchia-
vello-Mostardi. La
strada per la salvezza
nel girone A di C dilet-
tanti è ancora lunghis-
sima, ma almeno è
stata intrapresa; Nata-
le è stato addolcito, e
la pausa servirà per
analizzare con calma
la situazione. Nella
partita a Torino con-

tro il Don Bosco Crocetta, decisiva
è stata la difesa a zona. L’altezza
di La Torre nel cuore dell’area ha
obbligato gli avversari a cambiare
la traiettoria di tiro, e il contributo
offensivo del trio Pappalardo-Ref-
fi-Mariani ha completato l’opera. 
BUSTO ARSIZIO 77

NEVE SESTRI 55
� (15-12; 18-14; 22-16; 22-13) 

� BUSTO ARSIZIO : Moscatelli 22, Gal-
lazzi 23, Gergati 9, Pedemonte 2, Casot-
to 5, Cattaneo 10, Gorini 5, Lattuada,
Grampa 1, Pariani. All. Garetto.
� NEVE SESTRI : Calzolari, Ferrari 11,
Spertini 14, Conti Fabio 9,
Piazza 8, Pajer, Conti Fran-
cesco 13, Ciotoli, Pecora-
ro ne, Dighero ne. All: Gio-
an-Terribile. 

Tirando 2/15 da tre
punti e 19/55 dal cam-
po non si vincono mol-
te partite; bisogna ag-
giungere la sfortuna di
trovarsi di fronte al
cambio di allenatore (a Busto co-
ach Garetto ha preso il posto di
Ferri) e le assenze di Zanetti e
Cantelli. Doppia doppia di Manuel
Ferrari, ok capitan Piazza, di Fran-

cesco Conti le uniche due triple li-
guri.    

Risultati: Trecate-Domodossola
77-67, Azimut Consulenza Loano-
Varese 74-50, Savigliano-Cus Tori-

no 65-82, Mortara-
Alessandria 83-71, Tor-
t o n a - G a z z a d a
Schianno 56-68.

Classifica: Cus Tori-
no, Tortona 20; Morta-
ra, Alessandria 18;
Gazzada Schianno 16;
Domodossola, Saviglia-
no 12; Azimut Loano,
Don Bosco Crocetta
Torino 10; Varese, Tre-

cate, Busto Arsizio 8; Neve Sestri
Levante 6; Covo di Nord Est S.
Margherita 2. 

FEDERICO GRASSO

DONNE � B d’Eccellenza

L’Autorighi insiste
Espugna Novara
e rafforza il 3° posto
NBA-Zena va ko

AUTORIGHI LAVAGNA 68

NOVARA 56

� (24-16; 10-5; 16-17; 18-18) 
� NOVARA : Fea 7, Maiorano 13, Bresciani 3, Sala, Gabba 25,
Guarnieri, Fogary, Greppi 6, Girotto 2, Signorelli. All. Fornara.
� LAVAGNA : Annigoni 6, Morselli 17, Fantoni 12, Zampieri 4,
Gazzolo, Fortunato 11, Russo 2, Gaiaschi 1, Tesserin, Principi
15. All. De Santis–Daneri.

In B d’Eccellenza femminile l’Autorighi Lavagna ha
chiuso il 2010 con una bella vittoria in trasferta,
consolidando il terzo posto. A Novara la gara si è
decisa praticamente nei primi venti minuti. Quat-
tro gli elementi in doppia cifra, con la sola Tesse-
rin rimasta a secco, e Chiara Principi al suo massi-
mo stagionale: ottavo successo del girone d’anda-
ta, e che autorizza a coltivare sogni di gloria.
BIELLA 70

*NBA-ZENA 36
� (22-7, 11-11, 19-4, 18-14)
� NBA-ZENA : Turra 3, Canepa 12, Bracco, Scozzari, Flandi
10, Marciano E., Giorato 2, Mancini 2, Marciano D. 3, Mando-
nico 4. All. Vignati.
� BIELLA : Pace ne, Simonetti 5, Montanaro 12, Pignetti 10,
Coen 12, Domizi 6, Angelo 1, Bonetti 12, Picotti 12, Gandini.
All. Masi. 

Le ragazze della New Basket A-Zena sono state
costrette ad alzare bandiera bianca al cospetto del-
la capolista Biella. Reduci dalle (prime) due vittorie
consecutive, Scozzari e compagne non sono riu-
scite a ripetersi: 5/32 dal campo nella prima metà
di gara e appena 4 punti nella terza frazione. Soli
tre successi conseguiti nell’intero 2010: a partire
da gennaio, si spera sia davvero un “anno nuovo”.

Altri Risultati: Cantù-Gelfresco Savona 71-63,
Torino-Costamasnaga 51-56, Valmadrera-Monca-
lieri 50-32. Riposa Vittuone.

Classifica: Cossato Biellese, Valmadrera 18; Au-
torighi Lavagna 16; Cestistica Savonese 12; Costa-
masnaga 10; Moncalieri, Novara 8; Torino, Cantù
6; Vittuone, New Basket A-Zena 4.

[f.g.]

Sorridono
Macchiavello
e Mostardi

A Torino
decisiva la
difesa a zona

Jacopo Reffi del “Covo di Nord Est”: 15 punti a Torino contro la Crocetta

C REGIONALE � A Pegli la Vis ha superato sul parquet amico i più quotati avversari del Pontecarrega. L’Alcione ha avuto la meglio dell’Autochiavari Ford

Recco festeggia
Aurora sconfitta
Rapallo sorride

andata tutta in onda la tredicesima
giornata di C regionale, l’ultima del

girone di andata. Il match di cartello si
è giocato a Spezia, dove i padroni di ca-
sa hanno ospitato Sarzana per il titolo
di campioni d’inverno; gli ospiti hanno
avuto la meglio al termine di quaranta
minuti combattutissimi, regalandosi co-
sì il primato solitario. L’atmosfera nata-
lizia ha toccato Recco, dove i ragazzi
guidata da coach Mattero Bertini hanno
potuto festeggiare il primo successo in
campionato, battendo con un sospira-

È

tissimo punto di distacco l’Aurora Chia-
vari (alla quinta sconfitta consecutiva).
Tutto secondo copione nell’ultima gara
di ieri sera, con il Red Piscine Geirino
che non ha avuto pietà di Pontremoli,
sommergendola sotto ben 109 punti. 

Nemmeno nella serata di sabato sono
mancate le sorprese: la più eclatante a
Pegli, dove la Vis si è tolta più di un sas-
solino dalla scarpa superando sul par-
quet amico i più quotati avversari del
Pontecarrega Quezzi. Sugli scudi An-
drea Benzo, in passato cercato anche
dalla società di via Allende. Un Cus pri-
vo di lunghi di ruolo (senza Bo, Semino
e con la coppia sottodimensionata Na-
sciuti-Gazzano a fare il lavoro sporco
sotto i tabelloni) ha venduto cara la pel-
le a Follo, mentre l’Alcione Rapallo ha
avuto la meglio dell’Autochiavari Ford al

termine di un incontro caratterizzato da
un’infinità di palle perse. Infine Matteo
Parentini è stato protagonista della vit-
toria di Granarolo sui cugini di Sestri:
per lui 30 punti e un’eccellente percen-
tuale al tiro. 

Risultati: Villaggio Ford Autocahiava-
ri- Rapallo 52-56, Follo-Cus 87-73, Gra-
narolo Marfina-AB Sestri 88-67, Pro Rec-
co-Aurora Chiavari 61-60, Red Piscine
Geirino Ovada-Pontremolese 109-62,
Spezia BC-Sarzana 52-62, Vis-Pontecar-
rega Quezzi 75-69.

Classifica: Sarzana 24; Spezia 22; Gra-
narolo, Follo 20; AC Rapallo, Red Pisci-
ne Geirino 16; Aurora Chiavari, Cus,
Pontecarrega Quezzi, Pontremolese 10;
Vis, Villaggio Autochiavari Ford 8; AB
Sestri 6; Pro Recco 2.

[f. gr.]

Amarezza per
Gioan

e Terribile

Percentuali
molto negative

al tiro

Matteo Parentini è stato il miglior marcatore del Granarolo con 30 punti

PODISMO � Annullata a causa della neve la Maratona di Pisa: proteste di un gruppo di atleti genovesi per il mancato rimborso delle spese per la trasferta

Lagomarsino terzo
nei Master al Cross
di Trino Vercellese

eve, ghiaccio , freddo: in una do-
menica che ha visto tante gare

rinviate o annullate per maltempo,
si è disputato miracolosamente il
Cross di Trino Vercellese (Vercelli).
Condizioni davvero “estreme” (-3°C)
per una competizione che, tutto
sommato, ha visto atleti di interesse
nazionale in prima fila. Si è imposto
il bresciano Tito Tiberti (Atletica Ga-
vardo), che nella vita di tutti i giorni
è il fidanzato dell’azzurra Emma
Quaglia, davanti a Stefano Clemente
della Cover Verbania e Filippo Laz-
zara, ex azzurro di cross. Terzo nel-
la categoria master, autore di una
grande prova, Giuliano Lagomarsino
delle Frecce Zena, che continua a
stupire in quanto a continuità di ri-
sultati. Classe 1959, il mezzofondi-

N

sta fontanino è sempre sorretto da
un fisico asciutto, quasi anglosasso-
ne, e dà filo da torcere anche a atle-
ti molto più giovani. Non si fa inti-
midire da trasferte fuori Regione:
nella campestre piemontese è stato
anche 19° assoluto e ai vertici della
propria categoria d’età. Eroe nel fan-
go, verrebbe da dire.

Davvero una disdetta il gelo e la
neve del fine settimana, che hanno
portato all’annullamento della Ma-
ratona di Pisa, per la quale si erano
preparati nel migliore dei modi al-
cuni “big” della corsa su strada no-
strana: avrebbero preso parte alla
gara di 42,195 chilometri Ridha Chi-
haoui (Trionfo Ligure) e Andrea Bi-
fulco, genovese della Corradini Ru-
biera. Emma Quaglia del Cus Geno-
va risultava iscritta sulla mezza
maratona, insieme con Unai Castril-
lejo e Mauro Rossi del Gs Città di
Genova. Thrilling fino all’ultimo per
la disputa o no della corsa: la pro-
posta da parte del Sindaco della cit-
tà toscana  di un percorso alternati-

vo veniva bocciata in extremis dalla
Prefettura. Ne facevano le spese, fra
le proteste generali, anche diversi
specialisti nostrani, fra i quali  un
folto gruppo di Maratoneti Genove-
si e Atletica Varazze, ai quali non ve-
nivano rimborsate nè spese di tra-
sferte, né camere d’albergo già pre-
notate.

Un manipolo di grandi appassio-
nati ha preso parte invece a “Corri
con Babbo Natale”, una manifesta-
zione su strada di nove chilometri a
Castellazzo Bormida (Al), con tanta
neve e ghiaccio ai bordi del circuito
ma anche tanta passione e voglia di
fare sport. Valori che sorreggono
Susanna Scaramucci (Atletica Varaz-
ze), trionfatrice in campo femminile
con ampio margine di vantaggio su
tutte le altre. Fra gli uomini, confer-
mando lo stato di forma attuale, pri-
mo posto di Diego Scabbio dell’Atle-
tica Novese. Domani a Villa Gentile,
infine, si disputa a Villa Gentile il
“diecimila” di Natale, gara su pista.

DANILO MAZZONE

Giuliano Lagomarsino delle Frecce Zena, classe 1959, fontanino, continua a stupire
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