
BASKET � In serie C Dilettanti il Neve Sestri Levante proverà in casa della capolista Tortona ad inseguire un risultato miracoloso per la tranquillità

Covo, un derby dai punti pesanti
I loanesi, attesi a Rapallo, sono a un passo dalla salvezza ma vanno assolutamente battuti

a C Dilettanti è giunta alla venti-
duesima delle sue ventisei giorna-

te, e per le nostre squadre è necessa-
rio conquistare punti nella lotta per la
salvezza.

Oggi alle 18.30 ci si aspetta un pub-
blico delle grandi occasioni a Rapallo,
visto che il Covo di Nordest dovrà af-
frontare il primo derby ligure casalin-
go, quello contro l’Azimut Pool2000
Loano, che è ad un passo dalla sal-
vezza aritmetica a quota diciotto
punti. Spiega il coach biancorosso Lu-
ca Macchiavello: «Abbiamo
avuto un calo la settimana
scorsa che ha portato alla
sconfitta di Domodossola,
però questa settimana ci
siamo allenati bene. Sappia-
mo di dover bloccare in pri-
mis Del Sorbo e Ciarlo, e li-
mitare Kapedani: provere-
mo a non farli correre
troppo. Affrontiamo una
partita per volta, ma dob-
biamo recuperare quattro punti su
Varese per superarlo».

Si presenta con un ruolino di mar-
cia impressionante di sette vittorie
sulle ultime otto disputate l’avversa-
ria della trasferta domenicale (ore 18)
del Neve Sestri Levante, la capolista
Benfante Tortona. Tuttavia per i bian-
coverdi è importante provare a fare il
risultato: «Andremo a giocare su un
campo caldissimo, affamato di basket
ad alto livello, contro una squadra di
grande tradizione. Mission impossi-
ble? Sulla carta sì, ma dalla nostra c’è
da sempre un gran spirito di squadra
ed un grande spogliatoio, che posso-
no fare la differenza - suona la carica
in vista di domenica il capitano del
Sestri Christian Piazza -. Una gara con
una squadra che merita la posizione
in classifica, con un organico di pri-

L m’ordine. Dobbiamo dare il massimo,
soprattutto ora che abbiamo un ca-
lendario tutt’altro che facile e la ne-
cessità di strappare ancora un paio di
vittorie per essere tranquilli».

B DI ECCELLENZA FEMMINILE
Le nostre rappresentanti sono in

campo entrambe stasera. Torna a gio-
care l’NBA-Zena alle 20.30 con la tra-
sferta importante di Cantù, dove le
ragazze di Vignati devono cercare
punti salvezza contro il secondo at-

tacco del girone. Il presiden-
te Besana ha chiesto di gio-
care non solo per chiudere
l’annata con la salvezza, ma
per porre le basi per il pro-
seguimento dell’esperienza
a Genova, altrimenti molto
difficile. 

L’Autorighi Polysport Lava-
gna scende in campo invece
questa sera alle 21 a Costa-
masnaga contro una delle

inseguitrici: «Le ragazze sono un po’
spente, hanno ottime intenzioni ma
in campo non riescono ad esprimer-
le, giocano bene a sprazzi. Andiamo
contro una squadra il cui gioco ci dà
molto fastidio: speriamo di riuscire a
rialzare la testa, siamo una squadra
giovane che non può sentirsi appaga-
ta» è la disamina di coach De Santis.

B DILETTANTI MASCHILE
Prima di tuffarsi nella Final Eight di

Coppa Italia di categoria, trasferta im-
pegnativa per il Riviera Vado Basket
in quel di Castelfiorentino. I gialloblù
toscani sono infatti in gran forma e
sono risaliti sino al terzo gradino, an-
che se pur sempre dodici punti sotto
ai vadesi. Palla a due domenica alle
ore 18.

BRUNO VICENZI

Pietro Del Sorbo, ex della cambiaso Risso, affronterà con il Pool 2000 Loano il vecchio compagno
Jacopo Reffi, in forza al Covo

Oggi
C Dil. Ore 18.30 Covo Nord Est
Sm Ligure-Azimut Loano (Via
Don Minzoni)
B Ecc. Femm. Ore 20.30 Can-
tù-New Bk A-Zena Genova; ore
21 Costa Masnaga-Autorighi
Lavagna
C Regionale Ore 18 Vis-A.C.
Rapallo (Via Cialli); ore 18.30
Sarzana-Red Piscine Geirino
Ovada; ore 19 Pontecarrega
Quezzi-A.B. Sestri (Via Allen-
de), Granarolo Marfina-Aurora
Chiavari (Via Eridania); ore 21
Follo-Pro Recco
Serie D Ore 18 Amatori Savo-
na-Ardita Juventus; ore 20.30
Finale-Audace Andrea Sport,
Pegli-Cogoleto Salumi Salvo
(Via Cialli); ore 21 Ospedaletti-
Taggia
B Reg. Femm. Ore 20.30
Amatori Savona-Antares
Romito

Domani
B Dil. Ore 18 Lafalegnamic.Fio-
rentino-Tirreno Vado Ligure
C Dil. Ore 18 Tortona-Neve
Sestri Levante
C Regionale Ore 18 Spezia-
Cus Genova
Serie D Ore 18 Juvenilia Varaz-
ze-Imperia; ore 18.30 Ameglia-
Don Bosco
B Reg. Femm. Ore 18.30
Ospedaletti-Sidus Life Bk
Genova; ore 19 Junior Rapallo-
Fulgor Spezia (Via Don Minzo-
ni)

AGENDA

SERIE C REGIONALE � Una giornata importantissima per la definizione delle posizioni in vetta e nella parte bassa della classifica. Donne: Sidus a Ospedaletti

Tiene banco Vis-Rapallo
Pontecarrega sfida l’Ab
Granarolo contro Aurora

ggi in C Regionale il programma è fittissi-
mo. Si comincia alle 18 con la sfida tra Vis

e Rapallo: i genovesi cercano il prestigio men-
tre il Rapallo non può perdere altro terreno
perché lotta per i playoff. Alle 18.30 il Red
Ovada torna in campo dopo la sosta forzata, e
lo fa sul durissimo campo del Sarzana, un ban-
co di prova decisamente significativo. Alle 19
via Allende ospiterà l’ennesimo derby, stavol-
ta tra il Pontecarrega, rilanciato dalla vittoria a
Rapallo ma che purtroppo ha bisogno anche
che gli altri risultati volgano a suo favore per

O

rientrare nelle prime otto, e l’AB Sestri di coach
Pezzi, squadra che raccoglie meno di quanto
semina. Contemporaneamente in via Eridania
Granarolo e Aurora daranno vita ad uno scon-
tro importantissimo per le gerarchie nella gri-
glia playoff, soprattutto per i chiavaresi, ma che
potrebbe anche già dare alle G rosse la certez-
za aritmetica della qualificazione. Alle 21 infi-
ne nel testa-coda di giornata la Pro Recco pro-
verà a opporsi in trasferta alla capolista Follo.

Domani invece una sola gara in programma,
ma di grande richiamo: a Spezia gli universita-
ri del Cus Genova di Maestri e Pansolin fanno
visita alla Tarros con la speranza di rosicchiar-
le un paio di punti e avvicinarla in classifica.

In D Regionale è l’Ardita Juventus la prima
genovese a scendere in campo, oggi alle 18 a
Vado contro l’Amatori in uno scontro diretto
per i playoff. In serata invece alle 20.30 l’AGV

va a Finale, mentre i ragazzi del Pegli ospitano
il Cogoleto. Le gare odierne sono poi completa-
te dal derby ponentino tra l’Ospedaletti, una
delle quattro capoliste, e il Taggia. Domani gio-
cano le altre prime della classe: alle 18 Varaz-
ze-Imperia, e soprattutto alle 18.30 il clou, la
sfida tra Ameglia e Don Bosco, con i salesiani
chiamati all’impresa per restare in vetta. Ripo-
sa il Valpetronio.

In B regionale femminile siamo giunti alla ter-
za giornata della fase a orologio: oggi è in pro-
gramma solo Amatori Savona-Antares Romito,
mentre domani alle 18.30 la Sidus Life&Basket
tenterà il colpo ad Ospedaletti contro una del-
le favorite dell’anno. Sempre domenica alle 19
a Rapallo per lo Junior sfida durissima contro
la Fulgor Spezia, società di sviluppo della Ter-
moCarispezia e al momento davanti a tutte.

[b.v]

NBA Zena
motivata
a Cantù

L’Autorighi
rischia
a Varese

Dario Caorsi, coach Granarolo, chiede il regalo di compleanno
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