
BASKET � In serie C dilettanti la prima di quattro giornate di stagione regolare che decideranno i destini, ora in bilico, delle squadre rivierasche

Neve e Covo, pronostici da battere
Con l’Alessandria e a Savigliano le due tigulline affrontano formazioni più accreditate

a stagione regolare della C Di-
lettanti di pallacanestro sta en-

trando nel mese decisivo: nelle
quattro giornate che restano si de-
ciderà gran parte del destino delle
due tigulline, che si intreccerà nel
derby della settimana prossima.

Il Neve Sestri Levante giocherà
stasera alle 21 sul campo di casa
di via Lombardia: avversaria sarà
la Zimetal Alessandria, terza forza
del girone. 

I biancoverdi hanno motivazioni
fortissime: servono al-
meno un paio di punti
nelle ultime gare per ga-
rantirsi la salvezza sen-
za passare dai playout,
tenendo dietro Varese e
proprio il Covo. 

«Quattro partite, quat-
tro finali», è la chiosa
sintetica di coach Danilo
Gioan. 

Sprona i compagni Fa-
bio Conti: «Ormai ci siamo, voglia-
mo provare a vincere questa parti-
ta a tutti i costi, per affrontare al
meglio il derby contro Santa».

Solo un quarto d’ora più tardi a
Savigliano scenderà in campo il
Covo di Nordest, che affronta i pa-
droni di casa della Cogein, attual-
mente nel gruppone di quattro
squadre in quarta posizione. Av-
versario difficile ma che lascia
qualche speranza.

«Loro vanno un po’ ad alti e bas-
si, quando girano bene sono una
forza ma, ad esempio, hanno re-
centemente perso in casa contro
Crocetta, che noi abbiamo battuto
- spiega coach Macchiavello, - Non
partiamo sconfitti, e vorrei che
dessimo davvero battaglia. La pau-
sa per la Coppa ha interrotto la no-

L stra corsa ma ci serviva per recu-
perare fisicamente le nostre pedi-
ne chiave. Nelle prossime giornate
possiamo almeno sorpassare Va-
rese».

Il tecnico sammargheritese ha
solo il dubbio legatto a Pappalar-
do, sofferente a una caviglia.

B DI ECCELLENZA FEMMINILE.
Sia Genova sia Lavagna giocano
stasera alle 20.30. Per la NBA-Zena
stavolta è davvero l’ultima chia-
mata: o vince a Biella contro la pri-

ma in classifica o dovrà
disputare i playout ad
aprile. «Biella è ormai
certa del primo posto,
mentre noi siamo moti-
vatissimi - è la speranza
del presidente Besana -
Speriamo di avere tutte
a disposizione perché
ce la dobbiamo giocare
al meglio». 

Tutt’altro ambiente a
Lavagna, dove l’Autorighi ospita il
Novara con la tranquillità della ter-
za posizione finale.

«Per noi non conta, è vero, ma
vogliamo vincere perché è sporti-
vamente giusto (Novara è in lotta
con Savona e Cantù per le posizio-
ni playoff, ndr) e perché ci dobbia-
mo preparare al meglio per la se-
conda fase che inizierà subito»,
spiega coach De Santis.

B DILETTANTI. Il Riviera Vado
si rituffa nel campionato per dige-
rire la delusione dell’eliminazione
in semifinale nella Final Eight di
Coppa Italia.

Impegnato domani alle 18, spe-
ra di vincere in trasferta ad Empo-
li sul terreno della Mazzanti, scon-
fitta largamente all’andata.

BRUNO VICENZI
Fabio Conti, pilastro del Neve Sestri Levante, sprona i compagni ad ottenere punti salvezza contro la Zimetal

PARTITE DI OGGI
C Dilettanti Ore 21 Neve Sestri
Levante-Alessandria (Via Lom-
bardia); ore 21.15 Savigliano-
Covo Nord Est Sm Ligure.
B Ecc. Femm. Ore 20.30 Auto-
righi Lavagna-Novara (Parco
Tigullio), Cossato-New Bk A-
Zena Genova.
C Regionale Ore 18 Vis-Sarza-
na (Via Cialli); ore 19 Granarolo
Marfina-A.C. Rapallo (Via Erida-
nia); ore 21 Villaggio Ford Auto-
chiavari-Cus Genova (Centro B.
Acquarone), Spezia-A.B. Sestri;
ore 21.15 Follo-Aurora Chiavari. 
Serie D Ore 20.30 Finale-Ame-
glia, Pegli-Taggia (Via Cialli);
ore 21 Ospedaletti-Audace
Andrea Sport, Valpetronio-Ardi-
ta Juventus (Via Castello,
Casarza Ligure). 
B Regionale Femminile Ore
20.30 Antares Romito-Junior
Rapallo, Amatori Savona-Sidus
Life Bk Genova.

PARTITE DI DOMANI
B Dilettanti Ore 18 Pall. Empoli-
Tirreno Vado Ligure. 
C Regionale Ore 18 Red Pisci-
ne Geirino Ovada-Pontecarrega
Quezzi (Geirino); ore 18.30 Pro
Recco-Pontremolese (Via
Vastato). 
Serie D Ore 18 Varazze-Don
Bosco, Amatori Savona-Impe-
ria. 
B Regionale Femminile Ore
18.30 Ospedaletti-Fulgor Spe-
zia.

IL PROGRAMMA

REGIONALI � In serie C s’avvicinano parecchi verdetti. Nella categoria inferiore spicca il confronto tra Valpetronio e Ardita Juventus, rilanciata da un successo a tavolino

Granarolo vuole evitare
il sorpasso del Rapallo
Cus cerca punti a Chiavari

empo di verdetti in C Regionale, almeno per
quanto riguarda l’accesso ai playoff e ai pla-

yout. Quasi un testacoda quello delle 18 in via
Cialli, in cui la Vis, penultima, ospita Sarzana, se-
conda. 

In via Eridania alle 19 invece si affrontano il Gra-
narolo e il Rapallo: quasi uno spareggio, che può
dare ai genovesi la certezza di restare davanti ai
ruentini, o al Rapallo di passare avanti in attesa
dell’ultima giornata. 

Interessante anche alle 21 la trasferta del ram-
pante Cus a Chiavari contro il Villaggio: gli univer-
sitari cercano punti per consolidare l’ottimo quar-

T

to posto.  Alla stessa ora alla Spezia l’AB Sestri va a
far visita ad una Tarros in caduta libera sperando
di approfittare dello sbandamento dei bianconeri,
ora quinti. Poco dopo, sempre alla Spezia l’Aurora
Chiavari scende sul parquet del Follo, dove sarà dif-
ficile fare punti, ma se arrivassero sarebbero deci-
sivi per l’accesso ai playoff.

Alle 18 di domani, altra partita di cartello a Ova-
da tra il Red, terzo e voglioso di rimanere tale sino
alla fine, e il Pontecarrega Quezzi, che ormai per i
playoff deve vincere sempre. 

Chiude il programma alle 18.30 Pontremolese-
Pro Recco: in palio punti preziosi, che conteranno
nella fase a orologio che preluderà ai playout, e al-
la quale parteciperanno entrambe le squadre.

In D Regionale alle 20.30 il Pegli ospita il Taggia,
e in contemporanea Finale l’Ameglia; alle 21 scen-
de in campo l’Audace Gaiazza, ad Ospedaletti, in
una partita che mette curiosamente una contro l’al-
tra le due sconfitte a tavolino nel turno scorso. 

Alla stessa ora il Valpetronio ospita l’Ardita Ju-
ventus, che invece ha beneficiato delle decisioni del
giudice sportivo per riagganciare la zona playoff,
così come l’Amatori Savona, che riceverà invece
l’Imperia domenica alle 18. Stessa ora in cui si af-
fronteranno anche Varazze e Don Bosco: per i sa-
lesiani un’occasione d’oro per risalire. Cogoleto ri-
posa.

Termina la fase a orologio in B regionale femmi-
nile: in trasferta stasera alle 20.30 sia la Sidus (a Va-
do con l’Amatori) sia lo Junior Rapallo (a Romito
Magra con l’Antares). Domenica sfida di vertice tra
Ospedaletti e Fulgor.

Infine, una segnalazione: oggi pomeriggio, al Pa-
lauxilium di via Cagliari, Torneo Amici di Yuri di
minibasket e sfida tra vecchie glorie dell’Auxilium,
dedicati alla memoria di Yuri Federico Chiappe, ar-
bitro genovese deceduto per un malore il 26 mar-
zo 2010 a soli 29 anni.

[b.v.]

La NBA
di scena
a Biella

Testacoda
senza
alternative

Luca Carrara, punto di forza del Pontecarrega

TENNIS TAVOLO � Alle due compagini genovesi di A2 femminile non è bastato il quarto posto nei rispettivi concentramenti. In B pregevole terza piazza per l’Athletic Club

TT Cervino e Aurum
condannate ai playout

l raggiungimento dei play off si è
rivelato una “mission impossi-

ble” per le due squadre genovesi
di A2 femminile. Entrambe sono
finite al quarto posto e dovranno
ora giocarsi la salvezza nei play
out del 14-15 maggio a Terni. Un
esito abbastanza prevedibile, an-
che se per qualche momento del-
la stagione era sembrato che le
atlete liguri riuscissero nell’impre-
sa.

Nell’ultimo concentramento del
girone A, il TT Genova Cervino ha
esordito con una secca sconfitta
contro la capolista Alto Sebino “A”
(1-4). Il punto della bandiera è sta-
to ottenuto da Alessia Cannella,
che ha superato per 3-1 Francesca
Trotti. Bianca Bracco e Clara Co-

I stadura hanno invece sempre
perso, sovrastate dalla bravura di
Li Menglin ed Elisa Trotti (due
successi a testa). 

Poi, contro l’Eppan Raiffesen, è
arrivato un inutile pareggio per
3-3. Bianca Bracco ha battuto ri-
spettivamente per 3-2 e 3-0 Elisa
Vivarelli e Theresa Pichler e Ales-
sia Cannella ha travolto per 3-0
Laura Pedrotti. Ma la Costadura
ha ceduto sia alla Pedrotti che al-
la Vivarelli e la Cannella si è arre-
sa di fronte alla Pichler. 

Classifica: Alto Sebino “A” p. 16;
Eppan Raiffeisen 9; Tramin 7: TT
Genova Cervino 6; Kras Sgonico 2
(Rangers San Rocco Udine ritirato.
Alto Sebino “A”, Eppan e Tramin
ai play off; TT Genova Cervino e

Kras Sgonico ai play out).
Nel gruppo B, il TT Genova Au-

rum ha incassato due sconfitte.
Inevitabile la prima per 1-4 contro
il fortissimo Cortemaggiore, do-
minatore del campionato. Soltan-
to la cinese Wang Yajing è andata
a segno, superando per 3-1 Giulia
Cavalli. Valeria Zefiro e Manuela
Daniele sono rimaste a secco, pur
lottando strenuamente con Chen
Jingya , Simona Soldi e la Cavalli. 

L’avversario successivo, il TT
Torino, era decisamente più ab-
bordabile, ma è arrivato un altro
ko (2-4). La solita Wang Yajing ha
regolato Alessia Tarallo (3-0) e la
connazionale Ren Nan (3-1). Ma le
“doppiette” di Antonella Di Napo-
li e della Ren Nan hanno fatto
pendere la bilancia dalla parte
delle torinesi. 

Classifica: Cortemaggiore p. 20;
Coccaglio 16; TT Torino 10; TT
Genova Aurum 8; Alto Sebino “B”,
Sterilgarda Castelgoffredo 3 (Cor-
temaggiore, Coccaglio e TT Tori-

no ai play off; TT Genova Aurum,
Alto Sebino “B” e Sterilgarda ai
play out).

SERIE B FEMMINILE
L’Athletic Club Genova ha chiu-

so il torneo con un ottimo terzo
posto. Nell’ultimo concentramen-
to, le genovesi sono finite al tap-
peto sia contro l’A4 Benevagienna
Verzuolo (0-5) che con l’Auxilium
Cuneo (altro 0-5). Miriam Verdini e
Gabriella Alessi nulla hanno potu-
to contro lo strapotere delle pie-
montesi. 

Il Villaggio Sport Chiavari di
Gemma Taurisano e Giovanna No-
varesi si è tolto la soddisfazione di
piegare per 3-2 il Bordighera Dixdi
(2 Chiara Donetti).

Classifica finale: A4 Benevagien-
na Verzuolo p. 20; Auxilium Cu-
neo 16; Athletic Club Genova 12;
Bordighera Dixdi 6; *Arma di Tag-
gia, *Villaggio Sport Chiavari 2 (*
una partita in meno). 

FRANCESCO FERRANDO

Wang Yajing, “perla” del TT Genova Aurum
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