
BASKET � La B di Eccellenza femminile si avvia verso un’altra sentenza, la C Dilettanti maschile è giunta al penultimo turno della regular season

Polysport e Neve, che occasioni
Le lavagnesi a Bergamo possono approdare alle semifinali, i sestresi sono a un passo dalla salvezza

enultima di ritorno della C Dilet-
tanti: come al solito sarà il Covo

di Nordest ad aprire la giornata,
ospitando alle 18.30 a Rapallo la
Don Bosco Crocetta Torino, squadra
ormai salva, ma che i biancorossi al-
l’andata batterono in trasferta in
quella che fu il primo successo sta-
gionale. Unico obiettivo la vittoria,
anche se ormai il destino si decide-
rà nei playout: «Ci aspettano due
partite che probabilmente non con-
teranno nulla – si rammarica coach
Macchiavello, che in setti-
mana ha chiarito che in
ogni caso l’anno prossimo
lascerà la panchina della
prima squadra, - visto che
non credo che Varese farà
zero punti. Vogliamo vin-
cere però per prepararci
bene ai playout».

Playout che vuole defini-
tivamente evitare il Neve
Sestri Levante, al quale
mancano solo due punti, o una
sconfitta di Varese, per ottenere la
salvezza. Magari arriveranno, sul-
l’onda dell’entusiasmo per la vitto-
ria nel derby, stasera alle 21 in via
Lombardia a spese del Busto Arsi-
zio, che è settimo e in lotta per i pla-
yoff ma viene da due sconfitte con-
secutive. «Sarà una partita tosta,
contro un’ottima squadra - spiega il
capitano del Sestri Christian Piazza
-. Busto è partita male all’inizio ma
ha recuperato bene durante il cam-
pionato con un paio di buoni inne-
sti, soprattutto in cabina di regia».
Con un occhio a Varese dove i cugi-
ni del Loano, già salvi, potrebbero
fare un favore ad entrambe le tigul-
line.

Gara due dei quarti di finale per
l’Autorighi Polysport Lavagna in B di

P Eccellenza femminile: domenica al-
le 18 a Bergamo può chiudere già la
serie contro il Lussana e qualificarsi
per le semifinali del proprio tabello-
ne. «Anche se dal punto di vista of-
fensivo in gara uno non siamo stati
impeccabili, come dimostra l’1/17
nel tiro dall’arco, ed erano tiri ben
costruiti, ho visto però dalle mie ra-
gazze ottime cose a livello difensivo
e di atteggiamento – racconta con-
tento coach De Santis, - quello che
vedevo fare in tutti gli allenamenti

ma che poi tante volte in
partita non riuscivano ad
esprimere. Basti pensare
alla terza frazione in cui
abbiamo lasciato loro solo
due punti. E dire che le ber-
gamasche sono molto bra-
ve, Minali su tutte. Questa
settimana molte loro ra-
gazze erano impegnate a
Siena in un’interzona un-
der 19, potrebbero patire

un po’ di difficoltà fisica e quindi
per noi è un’ottima occasione di
chiudere la serie senza gara tre». 

Intanto la NBA-Zena ha saputo che
il suo gironcino playout con S. Maria
di Sala e Forlì si disputerà venerdì,
sabato e domenica della prossima
settimana a Parma.

In B Dilettanti il Riviera Vado, or-
mai matematicamente primo, gioca
di nuovo a Quiliano, stavolta contro
la Claag Service Firenze. La giornata
è stata denominata “Athletic day” in
quanto nel pomeriggio si svolgeran-
no due amichevoli giovanili (Esor-
dienti e Aquilotti) tra le compagini
biancorosse e le pari età della stori-
ca consociata Athletic Genova, che
poi assisteranno alla partita del Ri-
viera.

BRUNO VICENZI
Federica Fortunato, tra i punti fermi della Polysport Lavagna

PARTITE DI OGGI

C Dil. Ore 18.30 Covo Nord
Est Sm Ligure-Don Bosco
Crocetta (Via Don Minzoni);
ore 21 Neve Sestri Levante-
Busto Arsizio (Via Lombar-
dia). C Regionale Playoff
Ore 18 Spezia-Cus Genova;
ore 21 Granarolo-Sarzana
(Via Eridania). C Regionale
Playout Ore 19 Pontecarrega
Quezzi-Pontremolese (Via
Allende); ore 21 Villaggio-
Pro Recco (Centro Acquaro-
ne). Serie D Ore 19 Don
Bosco-Finale (Via Eridania);
ore 20.30 Pegli-Audace
Andrea Sport (Via Cialli); ore
21 Ospedaletti-Ameglia, Val-
petronio-Imperia (Via
Castello, Casarza Ligure). B
Reg. Femm. Playoff Ore
20.30 Fulgor Spezia-Sidus
Life Bk Genova, Amatori
Savona-Ospedaletti.

PARTITE DI DOMANI

B Dil. Ore 18 Tirreno Vado
Ligure-Firenze. B Ecc.
Femm. Playoff Ore 18 Lus-
sana Bergamo-Autorighi
Lavagna. C Regionale Pla-
yoff Ore 18 Aurora Chiavari-
Follo (Sampierdicanne); ore
18.30 A.C. Rapallo-Red
Basket (Via Don Minzoni).
Serie D Ore 18 Juvenilia
Varazze-Amatori Savona,
Cogoleto Salumi Salvo-Ardi-
ta Juventus (Paladamonte).

IL PROGRAMMA

REGIONALI � In serie C partono sia i playoff promozione sia la fase ad orologio. In D un turno decisivo per parecchie formazioni. In B femminile decollano le semifinali

I cussini a La Spezia
cercano il colpaccio
Sidus, duro impegno

omincia la seconda fase della C Regiona-
le: al via i playoff che designeranno la

promossa in C Dilettanti, e la fase a orologio
che deciderà invece la retrocessione.

Oggi alle 18 inizia in trasferta a Spezia il
Cus, terza testa di serie, che sul campo del-
la Tarros, peraltro già espugnato quest’anno
(2-0 il bilancio complessivo), deve cercare di
ottenere l’1-0 per poi chiudere la serie in ga-
ra due a Genova. Gli spezzini sono calati nel-
la seconda parte mentre gli universitari sono
cresciuti moltissimo e hanno buone chances
di successo. Sulla carta meno facile, pur se

C

sul terreno di casa della Crocera, il quarto del
Granarolo, visto che il settimo posto ha por-
tato alla sfida con la quotatissima e dotatis-
sima Sarzana: la palla a due sarà alle 21, il
fattore campo rende il pronostico incerto. Per
la Poule Retrocessione invece alle 18 il Pon-
tecarrega proverà a battere in via Allende la
capolista del gironcino Pontremoli, mentre al-
le 21 Villaggio-Pro Recco metterà in palio
punti cruciali per la salvezza, visto che retro-
cederà l’ultima (attualmente la Pro Recco) ed
eventualmente la penultima (se dovesse re-
trocedere una ligure della C Dilettanti).

Domani altri due playoff: alle 18 l’Aurora
Chiavari ospita il Follo, con relativamente po-
che speranze contro i ragazzi di Rossi, men-
tre alle 18.30 il Rapallo e il Red Ovada daran-
no vita a un altro quarto molto interessante
e carico di agonismo.

Penultima della D Regionale: per raggiun-

gere gli obiettivi non si può più sbagliare. Per
esempio alle 19 il Don Bosco deve battere il
Finale per tenere il passo delle prime, mentre
Pegli alle 20.30 con l’AGV ha l’ultimo treno
per non restare ultima. Alle 21 il Valpetronio
deve dare tutto con la forte Imperia per spe-
rare di assicurarsi i playoff, mentre Ospeda-
letti e Ameglia lotteranno per i primi posti.
Domani alle 18 a Cogoleto sfida tra i locali e
l’Ardita: in palio un posto playoff, e per i ner-
viesi, che riposeranno nel prossimo turno, è
l’ultima occasione di far punti. Completa il
quadro Varazze-Amatori.

In B regionale femminile con le semifinali
cominciano i playoff: alle 20.30 la genovese
Sidus a Spezia contro la Fulgor avrà un im-
pegno durissimo contro le prime della classe,
mentre l’altra semifinale vedrà di fronte
Amatori Savona e Ospedaletti.

[b.v.]

Il Covo
coi torinesi
senza mire

NBA Zena
playout
da venerdì

Matteo Parentini (Granarolo)

JU JITSU � Fine settimana di appuntamenti importanti al Paladonbosco

Oggi il Trofeo Rola
fa da grande anteprima
ai campionati italiani

eek end di grande ju-jitsu attende il
pubblico genovese al Paladonbosco.

Per l’undicesima volta, oggi a partire dal-
le 14, verrà ricorta la figura
di Andrea Rola, sportivo
genovese scomparso a soli
29 anni nel 2001 in un in-
cidente stradale.  

L’abbinamento ai cam-
pionati italiani di ju-jitsu
costituisce la più succosa
novità: il Trofeo Rola sarà,
infatti, il prologo della ras-
segna tricolore che si terrà
domani. 

I titoli verranno assegna-
ti nella specialità Accademia mentre il 1°
trofeo Don Bosco riguarderà l’Agonistica
e il Fighting System. 

Tornando al Rola, si riparte dal succes-

W

so della nazionale italiana di ju-jitsu nel-
la stagione 2010, davanti a quella slove-
na ed a quella francese, e in questa edi-
zione si potranno ammirare anche i mi-
gliori colpi degli atleti spagnoli. 

«Dopo il successo dello SportLiveShow,
il ju-jitsu si ritaglia ancora una volta un
grande spazio nella nostra città – com-
menta il presidente federale Dario Quen-
za – Andiamo avanti anche con la prepa-
razione degli Europei che si terranno nel
maggio 2012 al 105 Stadium». 

Nel week end si affronteranno 250
atleti provenienti da tutta Italia. Tra loro,
gli azzurri alla ricerca del migliore stato
di forma per gli Europei di Maribor (Slo-
venia) in programma il 4 e 5 giugno. Bril-
lerà la stella della spezzina Anastasia To-
nelli (bronzo ai Mondiali di San Pietro-
burgo) che proverà a raggiungere un
nuovo risultato positivo insieme a Mari-
na Solliani (Accademia Ju-Jitsu Spezia).  

«Abbiamo fiducia in Anastasia, in ge-
nerale il nostro è un gruppo di azzurri
molto motivato ed i risultati degli ultimi
anni depongono decisamente dalla no-
stra parte» conclude Quenza.

BOCCE � Oggi e domani tra Albenga e Loano, più di 1500 giocatori in campo

Agguerrito “esercito”
di genovesi in gara
per la Targa d’Oro

recentosettantanove quadrette iscritte,
per un totale di millecinquecentosedici

giocatori, centoventotto campi di gioco, di-
stribuiti tra Albenga e Loano.
La primavera delle bocce,
specialità volo, si inaugura
oggi e domani con una delle
principali manifestazioni a
livello internazionale, la
“Targa d’Oro”, giunta alla
cinquantaduesima edizione.
Nutrita, come al solito, la
rappresentanza genovese,
ma al primo turno non è sta-
to sorteggiato alcun derby. 

La società di casa nostra
con maggiori quadrette

iscritte è la Bolzanetese (ben nove), seguita
dall’Abg, presente con cinque formazioni.
In gara anche Agoms, Assunta, Borzoli, Bu-
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salla, Caderiva, Cattolica, Sampierdarenese
e Voltrese. Occhi puntati soprattutto sulle
quadette di quest’ultima società, giunta ter-
za, di recente, ai campionati italiani. Alla
“Targa d’Oro” punterà in alto con Crovo –
Crovo – Rossi – Bagnasco, Devincenzi – Gra-
nara – Canepa – Ballabene e, soprattutto,
con Suini – Bruzzone – Vaccarezza – Ressia.

Per quanto concerne il comitato di Chia-
vari, quattordici le squadre presenti, suddi-
vise tra cinque società: Calvarese, Chiavare-
se, Circolo Comunali, Pergittone e Rapalle-
se. La Chiavarese si affida a Capello –
Danna – Losano – Baccino e a Ferrero –
Bruzzone – Macario – Fabio Bellafronte.
Grande curiosità circonda la prova della
Calvarese, che si è piazzata al terzo posto
nella prima prova di Coppa Italia. Tre le sue
formazioni al via: molto competitiva quella
formata da Pettenati – Gnecco – Galletti –
Ginocchio. Mauro Levaggi, invece, difende-
rà i colori del Circolo Comunali assieme a
Garibaldi, Carbone e Campomenosi. Ben sei
le carte a disposizione della Rapallese. Lo
scorso anno l’ambita “Targa d’Oro” venne
vinta dall’Abg di Rossi – Scorsa – Benetto –
Ressia.

Fabio Bellafronte
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