
BASKET � A poche ore di distanza, le nostre due squadre di C Dilettanti affrontano impegni casalinghi non semplici. Importante la sfida di Sestri

Neve, una gara da non sbagliare
Covo di Nord Est alle prese con il tabù Mortara: «Mai vinto con loro, ma stiamo bene»

iornata piena oggi per gli appas-
sionati liguri, dato che entrambe

le squadre tigulline in C Dilettanti
giocano in casa, e si potrebbe facil-
mente vederle dal vivo tutt’e due.

Comincerà come al solito il Covo
di Nord Est Santa Margherita, che
sul parquet eletto a campo casalin-
go di via Don Minzoni a Rapallo
ospiterà alle 18.30 l’Expo Mortara. I
lombardi precedono di soli due pun-
ti il Sette Laghi Gazzada Schianno,
vittima sabato scorso della terza vit-
toria in trasferta dei bian-
corossi sammargheritesi, e
vengono da due sconfitte
consecutive, a Busto e poi
in casa con la capolista
Tortona. Coach Macchia-
vello è cauto ma ritiene
possibile e importante vin-
cere: «Mortara è una squa-
dra che soffriamo molto,
nei tre anni di C Dilettanti
siamo 0-5 con loro, però
stiamo abbastanza bene fisicamente
e questa può essere una gara spar-
tiacque, vincendo potremmo ancora
sperare in un piazzamento miglio-
re».

Un piccolo spostamento e alle 21
si potrà assistere alla gara casalinga
del Neve Sestri Levante: nella pale-
stra di via Lombardia arriva proprio
il già menzionato Sette Laghi, che
nel turno scorso si è fatto superare
in casa dai cugini del Covo. «Questa
partita sarà determinante - spiega il
capitano del Sestri Christian Piazza
-, come pure quella del sabato suc-
cessivo contro Varese. Due partite di
fila in casa, vincerle entrambe signi-
ficherebbe mettere una buona ipo-
teca sulla salvezza». Gazzada fa af-
fiorare brutti ricordi: «La partita del-
l’andata - aggiunge Piazza - oltre alla

G sconfitta, ci ricorda il grave infortu-
nio di Dario Zanetti, che ci ha priva-
to di lui per tutta la stagione. Loro
sono un’ottima squadra, ed anche
se hanno perso l’ultima in casa non
sarà sicuramente facile batterli.
Dobbiamo provarci e, come sempre,
daremo il massimo». Sperando nel-
le contemporanee sconfitte di Don
Bosco e Varese, che permetterebbe-
ro di migliorare molto la classifica.

La B di Eccellenza femminile pre-
vede per oggi alle 20.30 la trasferta

a Moncalieri della NBA-Ze-
na, che è uscita rinfrancata
dall’insperata vittoria nel
derby a Lavagna, e non è
più ultima. Spiega coach Vi-
gnati: «La consapevolezza
di saper vincere a volte fa
la differenza, può scattare
qualcosa nella testa. Mon-
calieri ha vinto a Biella un
po’ come noi, se saranno
appagate, potremmo ap-

profittarne». Per Lavagna invece
sensazioni opposte, ma domenica
c’è già un altro derby, a Savona alle
18 contro la Gelfresco, e bisogna
voltare pagina per mantenere il ter-
zo posto: «La sconfitta dell’andata
con Savona fu la nostra peggiore
partita, abbiamo l’occasione di rifar-
ci. In settimana abbiamo parlato del-
la partita di sabato scorso, mi augu-
ro che le ragazze reagiscano».

In B Dilettanti per il Riviera arriva
un altro insidioso impegno, stasera
alle 21a Saronno, in casa della Press
Bolt, una delle deluse del girone, ca-
pace però di buone prestazioni so-
prattutto in casa. A sette giornate
dalla fine del girone, ogni vittoria
avvicina al primo posto nella griglia
playoff.

BRUNO VICENZI
Christian Piazza, qui in stoppata, aspetta sotto canestro il Sette Laghi Gazzada Schianno

Oggi
B Dil. Ore 21 Press Bolt
Saronno-Tirreno Vado Ligure
C Dil. Ore 18.30 Covo Nord
Est Sm Ligure-Expo Inox
Mortara (Via Don Minzoni);
ore 21 Neve Sestri Levante-
7Laghi (Via Lombardia)
B Ecc. Femm. Ore 20.30
Azzurra Moncalieri-New Bk A-
Zena Genova
C Regionale Ore 18 A.B.
Sestri-Red Piscine Geirino
Ovada (Paladonbosco), Vis-
Aurora Chiavari (Via Cialli);
Ore 18.30 Sarzana-A.C.
Rapallo; ore 19 Pontecarrega
Quezzi-Cus Genova (Via
Allende), Granarolo Marfina-
Pro Recco (Via Eridania); ore
21 Villaggio Ford Autochiava-
ri-Follo (Centro B. Acquaro-
ne), Spezia-Pontremolese
Serie D Ore 20.30 Finale-Tag-
gia; ore 21 Imperia-Don
Bosco, Ospedaletti-Cogoleto
Salumi Salvo
B Reg. Femm. Ore 17 Fulgor
La Spezia-Antares Romito;
ore 21.30 Sidus Life Bk Geno-
va-Junior Rapallo (Via Allen-
de)

Domani
B Ecc. Femm. Ore 18 Savo-
na-Autorighi Lavagna
Serie D Ore 16 Valpetronio-
Pegli (Via Castello, Casarza
Ligure); ore 18 Varazze-Ardita
Juventus; ore 18.30 Ameglia-
Audace Andrea Sport

PROGRAMMA

GIORNATA PIENA � Si parte con la gara fra Ab Sestri e Red Ovada, Il Villaggio fa l’esame alla nuova capolista Follo, derby caldo fra Pontecarrega e Cus Genova

Sabato di fuoco
Tutte in campo
nella C regionale

n modo inusuale, tutte le partite della ventu-
nesima giornata della C Regionale si disputa-

no oggi.
Si comincia alle 18 al Paladonbosco, dove l’AB

Sestri, che nel turno scorso ha gagliardamente
espugnato Rapallo, ospita il Red Ovada: i reds
hanno perso per un po’ il play Baggioli ma que-
sto non ha loro impedito di vincere anche in
settimana il recupero con il Cus e di agganciare
così sul terzo gradino lo Spezia. Alla stessa ora
in via Cialli una Vis ormai incanalata verso la
penultima posizione avrà a che fare con un’Au-
rora Chiavari rinfrancata dopo aver scavalcato

I

il Pontecarrega nella corsa ai playoff. Mezz’ora
dopo a Sarzana il Rapallo deve provare a riscat-
tarsi, e quale migliore occasione, sul campo di
una capolista appena sconfitta? Alle 19 invece in
Via Allende andranno in campo per uno dei der-
by più caldi il Pontecarrega, che in settimana ha
salutato coach Gjondedaj e lo ha sostituito con
coach Valter Arpe, e il Cus Genova, che dopo
aver battuto Sarzana è inciampato mercoledì ad
Ovada. Alla Crocera invece alla stessa ora il Gra-
narolo ha l’imperativo di interrompere il lungo
digiuno di punti (quattro giornate) contro il fa-
nalino di coda Pro Recco. In serata, alle 21, va in
scena a Chiavari il match tra il Villaggio, tre vit-
torie su quattro, e la neo capolista Follo, e a Spe-
zia quello tra la Tarros e la Pontremolese.

La D Regionale comincia invece la sesta gior-
nata di ritorno stasera: dopo Finale-Taggia che si
gioca alle 20.30, alle 21 attenzione puntata sul
campo di Imperia dove la squadra di punta ge-

novese, la capolista Don Bosco, sfida la quarta in
classifica. Alla stessa ora l’altra capolista Ospe-
daletti ha un impegno meno insidioso ospitan-
do il Cogoleto. Domani invece si parte alle 16 a
Casarza, dove il Valpetronio cerca punti contro
i giovani del Pegli; alle 18 sarà l’Ardita a giocare
sul campo del Varazze con il chiaro obbiettivo di
conquistare il referto rosa. Chiude la giornata al-
le 18.30 la difficile trasferta dell’Audace Andrea
Sport ad Ameglia, in casa della terza capolista. 

Per la B regionale femminile è il momento di
tornare in campo oggi per le cinque giornate del-
la fase ad orologio, in cui ogni squadra rigioche-
rà contro tutte le altre. Si inizia alle 17 con Ful-
gor Spezia-Antares Romito, mentre alle 21.30 in
via Allende sarà derby tra la Sidus Life&Basket
Genova e lo Junior Rapallo, con le genovesi fa-
vorite. Ospedaletti-Amatori Savona si giocherà
invece il 3 aprile prossimo.

[b.v.]

Macchiavello
un cauto
ottimismo

Piazza:
«Partita
fondamentale»

Andrea Bacigalupo (Rapallo)

CICLISMO � Va in scena domani la sesta edizione di una corsa che vanta milleduecento atleti, ha progetti ambiziosi per il futuro e presenta un percorso bello ma durissimo

Gran fondo di Camogli
Incantevole, ma che fatica

a Gran Fondo di Camogli, giunta
alla sesta edizione, ha un fascino

unico, non solo per i territori che at-
traversa, ma anche e soprattutto per
un percorso duro e selettivo, adatto
solo a chi, in bicicletta, ha raggiunto
le vette più impensabili. Centosei
chilometri all’insegna della fatica, a
tratti insopportabile, con buona par-
te degli oltre milleduecento iscritti in
gara domani che si sono posti un so-
lo obiettivo: arrivare fino in fondo,. 

PERCORSO - I corridori saranno
impegnati sullo stesso percorso del-
lo scorso anno, con partenza dal
centro di Camogli, trasferimento a
Recco, da dove inizierà il tratto ago-
nistico fino a Portofino Vetta, per un
dislivello di 1650 metri. Avvio mor-
bido, con una pendenza dolce fino

L ad Avegno; qui prenderà il via una
fase più impegnativa, che porterà il
plotone, di sicuro già frazionato, a
Colle Caprile. I chilometri nelle gam-
be aumentano, di pari passo con la
stanchezza. Una piccola tregua sarà
rappresentata dalla pianura che con-
duce a Pannesi e dalla discesa per
Lumarzo che fionda dritti alla stata-
le della Valfontanabuona. Ancora un
falsopiano fino a Carasco, poi la di-
scesa che porta a Chiavari rappre-
senta una delle ultima occasioni per
tirare il fiato. La salita di Leivi è dura,
anche se alterna gli strappi più sec-
chi a passaggi interlocutori. Ancora
una discesa, da Bocco di Leivi a Chie-
sa Nuova ed il ritorno sulla statale,
da pedalare fino a Ferrada. La ripida
salita per Tribogna riporta sulle stra-

de percorse all’andata, fino a Colle
Caprile ed il ritorno a Recco, da do-
ve partono gli ultimi sei chilometri
previsti, fino al cuore del Parco di
Portofino.

FAVORITI - Saranno ben cento gli
ex professionisti e Elite al via. Tra
questi anche il vincitore della scorsa
edizione, il russo Kivishev, ed il for-
te Enrico Montanari. Tra i tesserati
di società genovesi, l’uomo da batte-
re è Roberto Pistis della Bike Evolu-
tion, protagonista sia alla Gran Fon-
do di Loano che a quella di Laigue-
glia. Attenzione anche a Germano
Gaggioli (Bike Evolution) e a Gianlu-
ca Damassi (Bici Camogli).

OBIETTIVI - Un evento in conti-
nua espansione, come conferma il
presidente della Bici Camogli Ales-
sandro Di Cerbo: «Si tratta dell’ap-
puntamento sportivo più importan-
te dell’anno per la nostra località.
Nessun altro è in grado di portare
oltre mille partecipanti in una sola
domenica, più i vari accompagnato-
ri, direttori sportivi ed addetti ai la-

vori. In vista del prossimo anno gli
orizzonti potrebbero ampliarsi an-
cora, con la possibile fusione tra la
Bici Camogli e la Società Ciclistica
Recco. Una sinergia che, nelle inten-
zioni, ci invoglia ad organizzare, ol-
tre alla settima edizione, anche una
Gran Fondo di mountain bike sul
monte di Portofino».

CIOTTOLINO – In occasione della
presentazione della corsa, è stato
consegnato a Francesco Moser il
“Ciottolino Bici Camogli”, premio
che nelle edizioni precedenti era an-
dato ad Alfredo Martini, Massimo
Podenzana, Andrea Tafi e Davide
Cassani.

«Si tratta di un percorso molto im-
pegnativo – ha sottolineato Moser
analizzando la planimetria della
Gran Fondo – ed i corridori faranno
ancora più fatica essendo un ap-
puntamento che arriva ad inizio sta-
gione. Un consiglio? Chi non corre
per vincere almeno si goda il pae-
saggio».

CLAUDIO BAFFICO

Oltre mille partecipanti alla Gran Fondo di Camogli
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