
BOCCE � I ponentini si aggiudicano il derby

Quarto posto
La Voltrese
estromette
la Chiavarese
Equilibrio solo nel primo turno

n passo forse decisivo nella
caccia al quarto posto. Nel

derby della serie A di bocce la
Voltrese stende la Chiavarese
per 14-6 e la estromette mate-
maticamente dalla final four. Ai
ragazzi di Gigi Cremaschi, nel-
l’ultima giornata, contro La Pe-
rosina, basterà anche un pareg-
gio per assicurarsi la qualifica-
zione. Un traguardo
straordinario per una società
appena alla seconda stagione
nella massima categoria. 

Equilibrio solo nel primo tur-
no, chiuso sul 6-6; poi i padroni
di casa prendono il sopravvento
e dominano tutte le prove tradi-
zionali, dimostrando uno stra-
potere davvero inequivocabile.
Merita una citazione particolare
Ricciotti Sacco, che ha trascina-
to Ballabene e Canepa al succes-
so nella terna.

La Voltrese parte bene aggiu-
dicandosi la staffetta, con Crovo
- Bagnasco spietati contro Ferre-
ro - Danna, ed il primo tiro com-
binato grazie a Ressia: sconfitto
Emanuele Bruzzone 25-23. La
compagine guidata da Antonel-
lo Solari accorcia le distanze con

U Capello, che piega Canepa per
28-26. 

Una soddisfazione ciascuno
nel tiro di precisione, con Lino
Bruzzone a far volare la Voltre-
se (24-15 a Danna) e Losano a ri-
portare in scia gli ospiti (21-16 a
Tocisne). A riportare la situazio-
ne in perfetta parità ci pensa il
chiavarese Ferrero, che doma
Crovo nel tiro progressivo.

Si riparte da zero, o meglio da
6-6. Un punteggio da cui Sturla
e compagni non si smuovono
più, per un assolo di marca vol-
trese.

Senza storia le due coppie.
Basta un dato: complessiva-
mente Losano - Capello e Ferre-
ro - Fabio Bellafronte hanno
raccolto quattro punti sotto i
colpi degli infallibili Tocisne -
Vaccarezza e Bruzzone - Suini.

Più combattuto l’individuale,
vinto di misura da Ressia su
Emanuele Bruzzone (11-10). A
riscattare completamente il 20-
0 patito all’andata ci pensa la
terna Ballabene - Canepa - Sac-
co, che trova forza e qualità per
aver ragione di Sturla - Macario
- Andrea Bellafronte con il pun-

tanti incontri. Nel girone A, la
Rapallese scivola sui campi del-
la Borgonese (17-3) e si appresta
al match casalingo di sabato
prossimo contro il Roverino
consapevole che per la matema-
tica salvezza servirà un risulta-
to positivo. Identica situazione,
nel girone B, per la Calvarese,
travolta 18-2 dal Gaglianico. Ad
evitare il “cappotto” ci pensa la
staffetta Daniele Basso – Rebo-
ra. Campionato finito per l’Abg,
che in occasione dell’ultima
giornata osserverà un turno di
riposo. A Serravalle i genovesi
hanno ceduto per 11-9 ma la
permanenza in categoria non è
in discussione.

CLAUDIO BAFFICO

BASKET � Importantissimo passo avanti

La Tigullio Santa
Covo di Nord Est
torna a sperare
Può ancora salvarsi
COVO DI NORD EST 84

MORTARA 77

� 25-15, 22-14, 10-22, 27-26
� TIGULLIO SANTA COVO DI NORD EST: Pappalardo 18, Pia-
stra N.E., Reffi 22, Tracchi 16, Brega 9, Baracchini N.E., Rova-
ti, Mariani 10, Bigoni 5, Domenicucci 4.. All. Macchiavello-
Mostardi. 
� MORTARA: Cattaneo 18, Passerini, Fant N.E., Degiovanni
19, Grugnetti 20, Andreello 3, Rolandi N.E., Pagliai 9, Di Paola
2, De Lorenzo 6. All: Zanellati-Werlich.

RAPALLO. E due. Il Covo di Nord Est Santa Mar-
gherita, per la prima volta in stagione, ha vinto due
partite consecutive, e si ritrova così, in attesa del ri-

sultato di Varese, a due soli punti
dalla formazione lombarda, squa-
dra su cui fare la corsa per la sal-
vezza. 

I ragazzi di coach Luca Macchia-
vello sono scesi in campo concen-
tratissimi, e hanno piazzato in av-
vio di gara un parzialone di 11-0
che ha messo in discesa l’incon-
tro. 

Gli ospiti sono stati bravi a rea-
gire e a impattare a quota 18, ma

hanno pagato lo sforzo precipitando a -18 all’in-
tervallo lungo (47-29).  

Il miglior marcatore dell’incontro è stato Jacopo
Reffi, che è andato oltre i venti punti; solito l’ap-

porto di Pappalardo e Mariani, ca-
pitan Brega si è fatto valere anche
sotto i tabelloni facendosi sentire
a rimbalzo. 

I liguri nei secondi venti minuti
hanno amministrato il vantaggio,
che piano piano è andato sceman-
do, ma sono sempre riusciti a
mantenere la testa avanti nel pun-
teggio. Quella che solo due mesi fa
sembrava un’impresa possibile, la
salvezza, adesso appare come un

obiettivo alla portata del Covo di Nord Est: l’impor-
tante è continuare a percorrere la strada intrapresa. 

FEDERICO GRASSO

Secondo
successo

consecutivo

Ha sconfitto
Mortara 

per 84-77

Lino Bruzzone autore di una prestazione super sia nel tiro di precisione sia in coppia con Suini

ARCO � Risultati positivi nella prova che si è disputata al Palacus. Quattro le vittorie ottenute dai genovesi

L’Interregionale
promuove gli atleti
dell’Aga e del Tigullio

uoni riscontri per i tesserati del-
l’Associazione Genovese Arcieri

all’Interregionale di Genova, che si è
disputato al Palacus. Quattro le vitto-
rie, ottenute da Veronica Pelvio
(Olimpico Seniores), Valerio Zini (Ar-
co Nudo Seniores), Rosalba Ricevuto
e Piero Garbini (Arco Nudo Master). 

Altrettanti gli argenti: merito di Ma-
rio Campi, Maria Rita Rigoni, Anna
Jester e Daniela Caprino. Sul terzo
gradino del podio sono saliti Dajla
Boatti, Camilla Aggio, Claudia Sala ed
Elisabetta Magri.

B

Sul fronte Arcieri del Tigullio, vitto-
rie per Matteo Cappelli, impegnato
nell’Arco Nudo Giovanissimi, e per
Alessio Noceti nell’Arco Nudo Allievi.
Cinzia Noziglia ed Emanuele Cappel-
li, di scena nell’Arco Nudo Seniores,
si sono piazzati al secondo posto;
Marcello Macchelli ha invece conclu-
so terzo nell’Arco Nudo Master.

Due argenti per gli Arcieri Villa Ser-
ra. A centrare il prestigioso piazza-
mento sono stati Lorenzo ed Angeli-
ca Sacchi rispettivamente nell’Arco
Nudo Giovanissimi ed Allievi. Marco
Berta non ha avuto avversari, invece,
nella prova di Compound Ragazzi.

Completa il quadro il bronzo di
Giovanni Calabretto degli Arcieri del-
la Superba nell’Arco Olimpico Ma-
ster.

[c.b.] Tre medagliate Magri, Caprino e Ricevuto (Aga)

HOCKEY � La stagione indoor è ormai alle spalle, le squadre liguri adesso affilano le armi in vista della ripresa dell’attività all’aperto. Il campionato riprende il 19 marzo

La Superba fa scattare
l’operazione salvezza
Primi test in Coppa Italia

a stagione indoor, breve ma intensa, è or-
mai alla spalle. Archiviate gioie e dolori, le

squadre liguri si rituffano nell’attività al-
l’aperto, che riprende dopo la consueta pau-
sa invernale. Le società hanno iniziato ad al-
lenarsi con continuità sul campo sintetico
dell’Arnaldi, nel quartiere Lagaccio, e affila-
no le armi in vista dello sprint decisivo nei
diversi campionati. 

In A2 la Superba ha chiuso il girone d’an-
data al sesto posto. Dopo un avvio brillante,
i “superbini” sono calati nelle ultime gare, in-
cassando due sconfitte consecutive contro
Juvenilia Uras (1-4) e Novara Old Black (2-3). 

Il sogno di lottare per la promozione è de-
finitivamente svanito, visto che la capolista
Amsicora Cagliari ha ben otto punti di van-
taggio. Ai biancorossoneri non resta che
l’obiettivo di salvarsi senza troppi affanni.

L

condo turno è ancora apertissima. Nel giro-
ne A/a, l’HC Genova, che non ha alcuna am-
bizione in Coppa Italia, occupa attualmente
il terzo e ultimo posto che qualifica alle fi-
nali d’area, dietro a CUS Pisa e Savona. I gial-
loblù dovranno guardarsi dal tentativo di ri-
monta del Liguria, che segue a 4 punti. 

Alla ripresa del torneo, il 27 marzo, la
compagine di Laureana affronterà all’”Ar-
naldi” il debole HC Torino. Il 13 ci sarà l’at-
teso derby della Torretta tra Savona e Ligu-
ria. 

Nel girone A/b, il CUS Genova, galvaniz-
zato dal terzo posto alle finali promozione
della serie B indoor, ha la carte in regola per
difendere il secondo posto, dietro al Ras-
semblement Piemonteis. 

E’ invece in affanno il Genova 80, ora
quinto, che farà la corsa sulla Benevenuta
Bra, confidando magari anche su qualche
caduta dei cussini e dei torinesi. Si ripartirà
il 13 marzo con la stracittadina tra Genova
80 e CUS, che potrebbe risultare decisiva ai
fini della qualificazione. Entrambe le squa-
dre non possono più sbagliare.

FRANCESCO FERRANDO

Un traguardo alla portata dei genovesi,
che possono contare su un organico di tut-
to rispetto, con due stranieri di qualità co-
me i kenyani Aura e Odhiambo e un mani-
polo di giovani di belle speranze, quali Riz-
zello, Fabian e Fabrizio Correa, Zaccaria,
oltre ai soliti noti: Barchi, Sol, Puggioni, ca-
pitan Bosco, Medda e Casu.

Mister Esposito dovrà lavorare più sul
morale del gruppo che sugli aspetti tecnici,
restituendo fiducia ai giocatori dopo i passi
falsi del novembre scorso.

Il torneo ricomincerà il 19 marzo con l’in-
sidiosa ma non impossibile trasferta sul
campo della Moncalvese. Prima, però, il te-
am del presidente Maurizio Puggioni potrà
testare la condizione psicofisica in Coppa
Italia. La Superba, per gli spareggi della ma-
nifestazione, è stata inserita nel gruppo che
comprende i “cugini” dell’HC Genova (serie
B), la Moncalvese e il Cernusco (A1). I lom-
bardi sono naturalmente favoriti, tanto più
che affronteranno Bosco e soci in casa (il 5
marzo). Il 13 altra trasferta sul terreno del-
la Moncalvese.

SERIE B. La battaglia per accedere al se-

Rizzello è uno dei giovani più affi-
dabili nelle file della Superba. Mister
Esposito conta molto sulle sue qua-
lità per centrare subito la salvezza

teggio di 13-5.
Grande gioia nell’ambiente

voltrese, con la qualificazione
alla final four che non
è mai stata così vicina.
In caso di arrivo a pari
punti con la Chierese,
sarebbero i genovesi a
qualificarsi in virtù dei
migliori risultati otte-
nuti negli scontri diret-
ti. Chierese che, ironia
della sorte, tra due set-
timane sarà l’avversa-
rio di una Chiavarese

che ormai non ha più nulla da
chiedere a questo campionato.

SERIE B. Giornata da dimenti-
care in serie B, con tre sconfitte,
anche molto pesanti, in altret-

Grande
equilibrio 
in serie B

Secondo
turno 
in ballo

PALAUXILIUM � Bambini e ragazzi protagonisti 

Giocagin oggi
fa tappa
a Genova

iocagin Uisp 2011 arriva a
Genova: domenica spor-

tpertutti e solidarietà al Palau-
xilium. 

È proprio Genova la tappa
più importante di questo fine
settimana di Giocagin, la XXIV
edizione della manifestazione
nazionale dell’Uisp che coniu-
ga divertimento, sport e soli-
darietà in tutta Italia.

Il palazzetto dello sport “Pa-
lauxilium” di via Cagliari ospi-
terà, a partire dalle ore 14.30,

G

bambini e ragazzi che saran-
no protagonisti con le loro
esibizioni di ginnastica artisti-
ca, ritmica, danza e discipline
orientali.

Come ogni anno, Giocagin
sposa la solidarietà con una
raccolta fondi, destinata que-
st’anno al progetto “Regalia-
mo l’infanzia ai bambini pale-
stinesi” promosso dall’Ong
Uisp Peace Games. 

Giocagin, che si svolge sotto
l’Alto patronato del Presiden-
te della Repubblica e con il pa-
trocinio del segretariato So-
ciale Rai, è la prima tra le
grandi manifestazioni Uisp
del 2011 a mettere al centro il
tema dell’acqua come bene
pubblico.

Senza
storia le due
coppie

Individuale
più
combattuto

Reffi autore di 22 punti

Domenica
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