
BASKET � C dilettanti, rush finale da brividi

Il super derby
Sestri-Santa
sarà decisivo
per la salvezza
Bagarre sul fondo classifica

oppia sconfitta anche nella
terz’ultima giornata del

campionato di C dilettanti di
basket: il Neve Sestri levante e
Covo di Nord Est Santa Mar-
gherita Ligure si affronteran-
no la settimana prossima in
un derby all’ultimo sangue, se-
guito con attenzione da Vare-
se, pronta a fare come il pro-
verbiale terzo incomodo.

Ai playout, infatti, vanno so-
lo le ultime due della classifi-
ca, e in caso di vittoria tigulli-
na i lombardi potrebbero ap-
profittarne per andare ad
agguantare i biancoverdi se-
stresi. 
ALESSANDRIA 72

*NEVE SESTRI L. 69
� 19-18, 12-20, 20-14, 21-17
� NEVE SESTRI LEVANTE : Ferrari
23, Spertini 10, Cantelli 10, Piazza 2,
Armillei 7, Conti Fabio 8, Ciotoli 1,
Conti Francesco 5, Pajer ne, Callea 3.
All. Gioan-Terribile.
� ALESSANDRIA : Ogliaro N. 13, Vil-
lani 13, Zunino 2, Marangon 18, Bar-
bero 14, Larizzate, Palmesino, 
Marchino ne, Ogliaro M. 12, Siddi
ne. All. Fotia-Vigneri.

D Non è bastato il solito Ferra-
ri, o la buona prova offerta dai
liguri in particolare nella se-
conda frazione: Alessandria,
posizionata sul terzo gradino
del podio, ha sfruttato meglio
i minuti finali dell’incontro, e
complice qualche errore di
troppo dalla lunetta e qualche
fischio molto (troppo) genero-
so nei confronti dei piemonte-
si è tornata dalla gita in riviera
con i due punti in graduatoria. 

«Un vero peccato – ha detto
il coach sestrese Danilo Gioan
al termine della partita - Fac-
cio i complimenti ai ragazzi.
L’unico appunto che si può
sottolineare è la scarsa preci-
sione ai liberi, che ci ha tolto
punti preziosi. La classifica a
questo punto è davvero pro-
blematica, e il derby sarà la
partita della vita».

SAVIGLIANO 81

COVO DI NORD EST 76
� 22-26, 14-19, 22-12, 23-19 
� SAVIGLIANO : Marcello 14, Nasari
14, Agazzani 5, Beccaria 15, Taffetta-
ni 5, Francione 12, Giorsino 9, Vissio

B ECCELLENZA FEMMINILE � 
Nba finisce ai playout
contro Forlì e S. Maria
Autorighi ai playoff
trova S. Bonifacio

i è chiuso con un doppio ko la stagione regolare
in B d’Eccellenza delle squadre genovesi. Opposti

i destini: l’Autorighi Lavagna si è guadagnata sul
campo l’accesso ai playoff, mentre il New Basket A-
Zena dovrà meritarsi la permanenza nella categoria
evitando l’ultimo posto nel concentramento in cam-
po neutro contro S.Maria di Sala e Forlì, che si di-
sputerà 8-9 e 10 aprile. Fatale alla formazione di co-
ach Vignati non tanto lo stop patito contro la capo-

lista, quanto la differenza
canestri sfavorevole con Vittuo-
ne, che ha condannato l’NBA al-
l’ultimo posto e agli spareggi per
evitare la retrocessione. Al Parco
Tigullio l’Autorighi ha perso una
partita priva di significato per la
classifica. Il primo avversario nei
quarti di finale sarà il New Poli-
basket Pregis San Bonifacio, for-
mazione veronese che ha chiuso
al sesto posto il girone A2. 

BIELLA 70

NBA-ZENA 55 
� 21-10; 17-10; 14-18; 18-17
� BIELLA : Pace 10, Santuz 8, Simonetti 8, Montanaro 3,
Pignetti 10, Coen 10, Domizi 2, Angelo 3, Raveane 7, Picotti 9.
All. Masi.
� NBA-ZENA : Turra 8, Toncinich ne, Canepa 19, Bracco,
Scozzari 7, Vercellotti ne, Flandi 9, Marciano E. 10, Giorato,
Marciano D. 2. All. Vignati. 
STARS NOVARA 54

*AUTORIGHI LAVAGNA 46 
� 15-15, 15-14, 12-7, 12-10
� LAVAGNA : Annigoni 7 , Morselli 7, Fantoni 6, Zampieri 9,
Gazzolo, Fortunato 7, Russo, Gaiaschi, Tesserin, Principi 10.
All. De Santis-Daneri.
� NOVARA : Fea 9, Majorano 15, Bresciani, Tomatis, Sala 7,
Gabba 19, Guarnieri 4, Fogart, Giratto, Signorelli. All. Fornara. 
Altri Risultati: Savona-Cantù 58-53, Moncalieri-Val-

madrera 34-54, Costamasnaga-Torino 76-68. Riposa:
Vittuone. 

Classifica: Biella 36; Valmadrera 34; Autorighi 24;
Costamasnaga 22; Moncalieri, Savonese 20; Novara
18; Cantù 16; Torino 14;Vittuone, Nba 8.

S

Chiusa
la regular

season

Genovesi
in ultima

posizione

C REGIONALE � Decise le otto squadre che passeranno ai playoff

Il Red spegne
le ambizioni
del Pontecarrega

Jacopo Reffi, miglior realizzatore del Covo di Nord Est Santa Margherita

MOUNTAIN BIKE � Un altro successo del miglior specialista regionale di cross country

Piras dominatore
nella “Gran Fondo
di Spotorno”

stato un giorno fortunato. La
temuta pioggia ha cominciato

a cadere subito dopo il termine
della cerimonia di premiazione,

consentendo ai 125
partecipanti di corre-
re nelle migliori con-
dizioni possibili la
seconda edizione
della “Gran Fondo
Mtb di Spotorno”,
svoltasi nella località
della riviera di Po-
nente, sotto l’egida
della società Super
Bike Spotorno, diret-

ta da Fabrizio Canepa.
La gara, una delle più spettaco-

lari del calendario ligure, è stata
dominata da un incontenibile Mi-

È

chele Piras. Il “Cadetto”, portaco-
lori della Marchisio Bici di Millesi-
mo, ha confermato di essere at-
tualmente il miglior specialista li-
gure nel cross country. Ha dato
subito una “frustata” ai rivali e
poi si è involato verso il trionfo,
chiudendo i 43,3 chilometri del-
l’impegnativo tracciato con l’otti-
mo tempo di 1h57’19”. Impres-
sionante, soprattutto, la sua for-
za in salita, dove ha davvero fatto
la differenza. 

Secondo è giunto, con oltre 1’
di distacco, il “Senior” Silvio Mas-
simino. Il rappresentante del Te-
am GT Brondello (Cuneo) ha fer-
mato i cronometri sul tempo di
1h58’24”. Sul terzo gradino del
podio, è salito un altro cuneese,
lo “Junior” Piero Lunati, dell’Asd
GS Passatore, in 1h59’51”. Quar-
ta piazza per il novarese Jacopo
Bottarini, alfiere del Team Borto-
lami (2h00’50”). Quinto l’ingauno
Claudio Del Grande, dell’Olmo La
Biciclissima Albenga (2h02’04”).

Nella competizione riservata al-
le Donne, si è imposta con una
prestazione superlativa Elena Pi-
chierri: la reginetta del Team Cicli
Zanini di Albisola ha terminato in
2h35’56”, precedendo molti ma-
schi. E’ sembrata una locomotiva,
che ha divorato chilometro dopo
chilometro con impressionante
facilità. Nella categoria Giovanile,
ha primeggiato Simone Calcagno
(Speed Wheel Team Savona). 

Luca Ruffa (Compositi Racing)
è stato il migliore tra i Veterani,
mentre tra i Supergentlemen ha
avuto la meglio Bruno Broschero,
della Vigor Cycle Time. Una nota
di merito per Manlio Piantato,
uno dei “padri della patria” del
rampichino ligure. Il ciclista della
Pro Recco Bike ha centrato l’en-
nesimo successo tra i Gentlemen,
ribadendo che per lui il tempo
sembra essersi fermato. Il recche-
se è un autentico “Highlander”
delle ruote grasse.

FRANCESCO FERRANDO

Gentlemen:
si impone

Piantato

Bravo l’atleta
della Pro

Recco Bike

3, Martoglio 3, Giacone 2. All. Spa-
nu.
� COVO DI NORD EST SANTA : Pap-
palardo ne, Piastra ne, Reffi 25,
Tracchi 17, Brega 8, Baracchini,
Rovati 5, Mariani 8, Bigoni 7, Dome-
nicucci 6. All. Macchiavello-Mostar-
di. 

Un Jacopo Reffi in formato
famiglia ha tenuto a galla il
Covo di Nord Est Santa Mar-
gherita, crollato nei secondi
venti minuti dal +10 al -5 fina-
le.

Un distacco non pesante,
ma che ha lasciato l’amaro in
bocca soprattutto per le noti-
zie provenienti da Varese:
adesso, per evitare di doversi
giocare la permanenza nel pri-
mo campionato nazionale, la
formazione allenata da coach
Luca Macchiavello dovrà tro-
vare due vittorie consecutive
negli ultimi impegni della sta-
gione, e confidare in altrettan-
te sconfitte dei lombardi.

Varese infatti vanta un san-
guinoso +1 negli scontri diret-
ti, una dote dal peso specifico
elevatissimo in questo arrivo

in volata per un rush finale
davvero ad alta tensione che
vede coinvolte le due squadre
rivierasche.

In C dilettanti Domodossola
- Mortara 73 - 49, Domodos-
sola sale a 26 con 

Savigliano

Altri risultati di C Di-
lettanti: Azimut Con-
sulenza Loano-Trecate
74-75, Cus Torino-Tor-
tona 70-61, 7 Laghi
Gazzada Schianno-
Don Bosco Crocetta
Torino 72-61, Varese-
Busto Arsizio 83-66,
Domodossola-Mortara
73-49. 

Classifica: Cus Tori-
no punti 38; Tortona 36; Ales-
sandria 32; Savigliano, Domo-
dossola 26; Mortara, Settela-
ghi Gazzada Schianno, Busto
Arsizio 24; Trecate 22; Azi-
mut Loano 18; Don Bosco
Crocetta Torino 16; Neve Se-
stri Levante 14; Varese 12; Co-
vo di Nord Est S. Margherita
Ligure 10. 

FEDERICO GRASSO

Alessandria
punisce

i biancoverdi

Reffi & C.
vanno ko

a Savigliano

er definire la griglia dei playoff rimarrà
solo l’ultimo atto della stagione regola-

re in C regionale, ma le magnifiche otto
sono già state individuate: la vittoria del
Red Piscine Geirino Ovada nei confronti di
Pontecarrega, infatti, ha spento definitiva-
mente i sogni di post season per la squa-
dra del presidente Lamberto Tagliafico,
con un gran sospiro di sollievo dell’Auro-
ra Chiavari sconfitto a Follo dalla capoli-
sta. Non ha perso terreno dalla vetta nep-
pure Sarzana, costretta a portare Benca-
ster spettatore non pagante nella trasferta

P

a Vis. Al quarto posto è rimasto il Cus, che
ha rischiato a San Salvatore trovando il
primo vantaggio contro il Villaggio Auto-
chiavari solo a tre minuti dalla sirena. Ma-
le Granarolo, sconfitto a domicilio da Ra-
pallo dopo un supplementare, e superato
al sesto posto proprio dai ruentini.

Risultati: Villaggio Ford Autochiavari-
Cus 76-87, Follo-Aurora Chiavari 78-60,
Granarolo Marfina- Rapallo 80-81 dts, Rec-
co-Pontremolese 87-53, Piscine Geirino
Ovada-Pontecarrega 83-68, Spezia-Sestri
60-43, Vis-Sarzana 52-70. 

Classifica: Sarzana, Follo 44; Red Piscine
Geirino 32; Cus, Spezia 32; Rapallo, Marfi-
na Granarolo 28; Aurora Chiavari 24; Pon-
tecarrega Quezzi 22; AB Sestri, Pontremo-
lese 16; Villaggio Ford Autochiavari 14; Vis
Pro Recco 8.

[f.g.]

B DILETTANTI MASCHILE � Travolto il Mazzanti a Empoli, confermata la leadership

Il Riviera Vado
riscatta la sconfitta
in Coppa Italia

RIVIERA VADO 87

*MAZZANTI EMPOLI 60

� 30-12, 17-12, 28-18, 12-18 
� EMPOLI : Susini 10, Cantini, Stolfi 16, Aloisi 5, Laz-
zeri 2, Corzani 10, Profeti, Meli, Carli, Manetti 17. All.
Lari. 
� VADO : Gambolati 10, Scala 2, Cappa 13, Paleari 14,
Bertolini 10, Ganguzza 13, Sacco 9, Sottana 10, Bovo-
ne 6, Gelmini. All. Ghizzinardi-Spedaliere.

a delusione per l’inopinata sconfitta in se-
mifinale di Coppa Italia è stata spazzata viaL

da un terrificante primo quarto a Empoli,
chiuso sul 30-12. Il Riviera continua così a
mantenere la leadership del girone A: l’iceberg
Varese, la formazione che ha giustiziato, spor-
tivamente parlando, i biancorossi a Monteca-
tini, si staglia all’orizzonte per la probabile fi-
nale, ma la corazzata del presidente Roberto
Drocchi ha tutte le carte in regola per appro-
dare al piano di sopra, la nuova lega di svi-
luppo che nascerà l’anno prossimo. 

Risultati: Iseo-Firenze 87-86, Torino-Lucca
44-54, Sangiorgese-Monza 63-67, Saronno-
Piombino 85-90, Castellanza-Use 81-64, Prato-
Cecina 59-79, Castelfiorentino-Varese 86-87. 

Classifica: Vado 48; Varese 44; Castellanza
36; Castelfiorentino 34; Sangiorgese 32; Iseo
30; Monza, USE, Cecina 28; Lucca 24; Saronno,
Firenze, Prato 20; Mazzanti 18; Piombino 12;
Torino BC 10.

[f.g.]

TENNISTAVOLO � La Liguria brilla nel settore giovanile

Bracco si piazza
al terzo posto
nel torneo di Terni

a Liguria continua a brillare nel
settore giovanile, a conferma del

buon lavoro svolto dal Comitato
Regionale negli ultimi anni. Nel Tor-
neo Nazionale Giovanile di Terni,
Bianca Bracco ha conquistato una
bella medaglia di bronzo nel singo-
lare Allieve. La rappresentante del
TT Genova, di origini taggesi, ha su-
perato di slancio il girone, battendo
per 3 set a 0 la compagna di squa-
dra Clara Costadura (finita secon-
da), Sofia Piovesan per 3-0, Chiara
Boffa e Magdalena Mair (sempre
per 3-0).

In semifinale, contro la fortissima
Giorgia Piccolin, del Tramin, la
Bracco non è riuscita ad esprimer
sial meglio: la pongista altoatesina
si è imposta con un secco 3-0, con

L

i punteggi di 11-9, 11-9 e 11-5. La
Costadura è invece caduta con ono-
re nei quarti, battuta solo alla bella
per 2-3 da Le Thi Hong Loan, cinese
in forza allo Sterilgarda Castel Gof-
fredo (10-12, 7-11, 11-7, 11-9, 10-
12). Il titolo è stato poi vinto dalla
Piccolin, che nella finalissima ha su-
perato proprio la cinesina per 3-2.

Nel singolo Ragazzi, il prometten-
te Edoardo Cremente è giunto terzo
nel “Top 8”. Il rappresentante del
Prati Fornola ha conquistato quat-
tro vittorie e subito tre sconfitte.
Decisivi i K.O. per 1-3 con Luca
Bressan, che ha poi trionfato, ed Elia
Bonetti (0-3). Il genovese Enrico Pup-
po (TT Genova) è finito ottavo, cen-
trando una sola vittoria contro Mat-
tia Cerza (3-2), a fronte di sei scon-
fitte. Nel derby ligure contro
Cremente, sofferta affermazione
dello spezzino per 3-2, con il pun-
teggio di 5-11, 13-11, 8-11, 11-8 e
13-11. E’ stata davvero una bella sfi-
da. 

[f. ferr.]
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