
BASKET � Il punto sulla C dilettanti

Neve al sicuro
Covo Santa
ai playout
contro Varese
I sestresi matematicamente salvi
Reffi e compagni pronti alla battaglia

a doppia vittoria di sabato sera
ha portato la salvezza mate-

matica al Neve Sestri Levante, e la
consapevolezza che il Covo di
Nord Est Santa Margherita ha tut-
te le carte in regola per guada-
gnarsi la permanenza nel
primo campionato nazio-
nale. Purtroppo i cugini di
Loano non fanno alcun re-
galo alla squadra di coach
Macchiavello, e perdono a
Varese, che si aggiudica
così la bella dei playout in
casa. Inutile per le liguri
l’ultima giornata del pros-
simo weekend, che servirà
solo per consegnare la
classifica finale agli archivi. 
COVO DI NORD EST 69

DON BOSCO CROCETTA 68
� 27-15, 11-21, 22-13, 9-19
� COVO DI NORD EST SANTA : Pappa-
lardo 12, Piastra, Reffi 8, Tracchi 26,
Brega 6, Baracchini, Rovati, Mariani 9,
Bigoni 2, Domenicucci 6. All. Macchia-
vello-Mostardi. 
� DON BOSCO CROCETTA : Giordana 7,
Tomatis 7, Ceccarelli 4, Corino, Campa-
nelli 13, Sodero 13, Paschetta 12, Ber-
tulessi 12, Tonin, Augeri. All: Cibrario

L M-Cibrario A.

Partita da montagne russe quel-
la giocata dal Covo di Nord Esta
Santa Margherita, cui è bastato
aggiudicarsi i tempi dispari per

conquistare la sesta
vittoria stagionale. An-
drea Tracchi, l’uomo
(in parte) mancato nel
derby della settimana
scorsa, ha risposto nel
modo migliore ad al-
cune critiche che gli
sono piovute in setti-
mana, siglando 26
punti e una valutazio-
ne personale di +38. È

lui che nel finale di gara ha cattu-
rato il rimbalzo difensivo, subito
il fallo e trasformato entrambi i ti-
ri liberi, prima dell’inutile cane-
stro dei piemontesi del 69-68. La
penultima di stagione regolare ha
già emanato il suo verdetto: il pla-
yout per non retrocedere sarà fra
Varese e Santa, con l’eventuale ga-
ra 3 in Lombardia. 
NEVE SESTRI L. 80

BUSTO ARSIZIO 68
� 21-24, 18-19, 19-12, 22-13

secondi dalla fine è servita per fis-
sare il punteggio a quota 80, e a
dare il via alla festa dei tifosi che
per tutto l’anno non hanno mai
fatto mancare il proprio sostegno
alla squadra. 

Altri risultati: Cus Torino-Savi-
gliano 80-79, 7 Laghi Gazzada
Schianno-Tortona 75-79, Varese-
Azimut Consulenza Loano 72-61,
Alessandria-Mortara 69-70, Do-
modossola-Trecate 88-57.

Classifica: Cus Torino 42; Tor-
tona 40; Alessandria 32; Domo-
dossola 30; Savigliano, Mortara
28; Busto Arsizio, Settelaghi Gaz-
zada Schianno 24; Trecate 22;
Azimut Loano, Don Bosco Crocet-
ta Torino, Neve Sestri Levante 18;
Varese 14; Covo di Nord Est S.
Margherita 12. 

FEDERICO GRASSO

� NEVE SESTRI LEVANTE : Ferrari 12,
Spertini 24, Cantelli 12, Piazza 4, Armil-
lei 22, Conti Fabio 2, Ciotoli 2, Conti
Francesco 2, Pajer, Callea. All. Gioan-
Terribile.
� BUSTO : Pedemonte 8, Gorini 7, Gal-
lazzi 18, Moscatelli 12, Casotto 14, Cat-
taneo, Pariani, Beretta 3, Perego 6, Lat-
tuada. All. Ferri. 

«Siamo partiti contratti, senten-
do la partita – ha spiegato coach
Danilo Gioan - poi, pur essendo in
svantaggio, abbiamo tirato fuori il
carattere, il cuore. Abbiamo vinto
grazie ad una prestazione di
grande impatto. Ringrazio tutti, è
stata un’annata sofferta e bellissi-
ma». E nella vittoria della mate-
matica salvezza hanno brillato le
stelle di Spertini (nella foto) e Ar-
millei. La bomba di Spertini a 54

DONNE � Campionato di B Eccellenza

Autorighi travolto
dal Lussana Bergamo
Si va allo “‘spareggio”
al Parco Tigullio
LUSSANA BERGAMO 57

AUTORIGHI LAVAGNA 39

� 13-8, 14-12, 16-9, 14-10
� BERGAMO : Luppolis 12, Cantamesse 5, Filippi 4, Tresoldi,
Pizzi 4, Bolognini, Devincenzi 4, Penna 4, Carera 5, Minali 19.
All. Stazzonelli. 
� LAVAGNA : Annigoni, Carbone 1, Morselli 9, Fantoni 6,
Zampieri 3, Fortunato 16, Russo, Tesserin, Gaiaschi, Principi
4. All. De Santis-Daneri. 

utto in una sera. L’Autorighi Lavagna ha fallito
l’opportunità di chiudere 2-0 il discorso semifi-

nale contro il Lussana, e rientra da Bergamo con un
pesante -18. Adesso le ragazze di coach Massimi-
liano De Santis avranno a disposizione un’intera
settimana per ritrovare la giusta concentrazione e

preparare nel migliore dei mo-
di lo spareggio di sabato pros-
simo al Parco Tigullio di Lava-
gna. L’importante sarà lavorare
sulla testa, non pensare all’oc-
casione mancata e cercare di
recuperare il tiro, in particolare
quello da tre punti, che sembra
aver abbandonato le biancoblù.
«Non vediamo l’ora di giocare
la bella – ammette Michela Fan-
toni, capitano del Lavagna –
perché probabilmente abbiamo
approcciato male l’incontro, e

vogliamo riscattarci». Le lombarde sono scese in
campo iniziando con un ritmo folle, e aggiudican-
dosi tutti e quattro i tempini: è la prima volta in sta-
gione che capita una cosa simile all’Autorighi. L’uni-
ca lavagnese ad aver imposto la maggior esperien-
za e il fisico è stata Federica Fortunato: dal dominio
dentro l’area dovrà ripartire l’Autorighi Lavagna per
superare il turno e approdare alle semifinali. 

Questi gli altri risultati del raggruppamento “A1”
(per accedere al piano di sopra la vincente di questi
playoff dovrà sfidare chi avrà la meglio dell’A2): Ba-
sket Sarcedo-Cossato Biella 34-63 (0-2), Azzurra
Moncalieri-Ecodent Alpo 35-55 (0-2), Stars Novara-
Ginnastica Triestina 49-59 (0-2).

[f. gras.]
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Federica Fortunato
(Autorighi)

Penultimo
turno:
le sentenze

Eventuale
gara 3 in
Lombardia

TENNIS � Nella prima giornata del campionato di serie A2 i genovesi sono stati impegnati sui campi indoor in erba sintetica del TC Ca’ del Moro

Il Park costretto al pareggio a Venezia
Domenica da incubo per Wellenfeld infortunato agli addominali. Ok Ianni e Nielsen

areggio esterno all’esordio per il Park im-
pegnato ieri nella prima giornata del cam-

pionato di serie A2. Sui campi indoor in erba
sintetica del TC Ca’ del Moro ai gialloblu non
ne è davvero andata dritta una. I veneti si so-
no rivelati decisamente a loro agio sulla su-
perficie veloce, diverso sarebbe stato il di-
scorso sulla terra battuta. L’incrocio dei
match di doppio non è stato favorevole a Ge-
nova, ma soprattutto Enrico Wellenfeld (nel-
la foto) ha trascorso una domenica da incu-
bo a causa di un infortunio agli addominali
che ha condizionato fortemente il suo incon-
tro di singolare e ha costretto Willy al forfait
nel doppio. Già dopo i singolari il risultato
era in perfetta parità. Wellenfeld dopo tre ga-
me si infortunava e una vistosa fasciatura
non gli consentiva certo di giocare alla pari
con l’avversario, il 2/7 Vio. A nulla serviva il
grande impegno dell’alfiere del Park, che

usciva dal campo sconfitto 6/2 7/5 e quasi
senza più riuscire a camminare.

Stefano Ianni, oggi fra i primi 500 giocato-
ri del ranking mondiale e con un passato da
300 ATP, pareggiava i conti per
Genova, imponendosi 6/2 7/6 su
Agazzi ma il circolo di casa riu-
sciva a portarsi in vantaggio con il
forte 2/1 Uros Vico, che regolava
6/2 6/4 Alessandro Giannessi. A
questo punto saliva in cattedra il
danese Frederick Nielsen, da tre
stagioni in serie A2 con il Park,
che riusciva a spuntarla con un
duplice 6/4 sul numero uno della
squadra di casa, lo spagnolo Gar-
cia Medina. Nielsen e Giannessi non avevano
difficoltà a superare 6/2 6/2 Vio e Garcia Me-
dina, mentre Ianni e Federico Bini, subentra-
to a Wellenfeld, dovevano alzare bandiera

bianca dinanzi a Vio e Agazzi, vittoriosi per
6/2 7/5. Archiviato il 3-3 di ieri, il Park gio-
cherà domenica prossima sui campi di Via
Zara un match difficile e già decisivo contro

il TC Trapani di Gianluca Naso.
Anche al TC Genova domenica

prossima si giocherà un match di se-
rie A2, grazie alle ragazze biancoros-
se che l’anno scorso hanno conqui-
stato la promozione battendo allo
spareggio il Tc Foggia. Giorgia Mor-
tello e compagne esordiranno contro
il TC Casale. Grandi speranze, se gli
impegni internazionali le consenti-
ranno di essere presente, vengono ri-
poste sulla spagnola Estrella Cabeza

Candela, 24 anni, numero 223 del mondo, da
quest’anno numero uno del team in rosa de-
gli Orti Sauli. 

ENRICO CASARETO

P

A2 donne:
Tc Genova

pronto

Tesserata
la spagnola

Candela

C REGIONALE � Gli universitari espugnano Spezia, Ardini e soci sorprendono Sarzana

Cus e Granarolo
subito bene
nei quarti di finale

e squadre genovesi hanno ini-
ziato come meglio non poteva-

no i quarti di finale playoff: se la
vittoria del Cus sul campo di Spe-
zia era per certi versi preventiva-
bile, il successo del Granarolo nel
fortino dell’Eridania contro il quo-
tato Sarzana ha profumato di im-
presa. Gli universitari hanno con-
fermato il trend della stagione re-
golare (2-0 per Passariello e
compagni) espugnando il palaz-
zetto di via Parma con il punteg-

L

B DILETTANTI � In vantaggio alle sfide promozione

Riviera Vado certo
del primo posto
Firenze va ko

RIVIERA VADO 95

FIRENZE 85DTS

� 23-24, 19-19, 20-14, 18-23, 15-5
� VADO : Gambolati 11, Scala ne, Cappa
16, Paleari 20, Bertolini 19, Ganguzza 8,
Sacco 17, Sottana 2, Bedini 2, Varrone
ne. All. Ghizzinardi-Spedaliere.
� FIRENZE : Marchini 4, Graviano, Sanna
23, Galli 2, Ganis 14, Cioni, Rath 22, Pie-
roni ne, Rotella 19, Russo 1. All. Aprea.
n B Dilettanti Maschile a Vado
serve l’overtime, dominato dalI

Ardini
(Granarolo)

gio di 67-57. Il Granarolo Marfina,
invece, ha sorpreso Sarzana, che
aveva iniziato il match avanti 7-1;
Ardini e soci non si cono persi
d’animo, rimontando punto su
punto e conducendo per ampi
tratti dell’incontro, prima che pro-
prio l’undici biancorosso siglasse
dalla lunetta il definitivo 72-68.
L’Aurora Chiavari è crollato solo
nel finale, perdendo 59-62, ma fa-
cendo vedere i “sorci verdi” alla
capolista, avanti già di 24 nella
prima frazione e rimontata cane-
stro dopo canestro. È servito ad-
dirittura un tempo supplementa-
re al Red Piscine Geirino Ovada
per espugnare 78-75 il parquet
dell’Alcione Rapallo, un’autentica
battaglia durata 45 minuti e deci-

sa soltanto nel finale. Il prossimo
weekend gara 2 a campi invertiti,
con Cus, Follo e Red che avranno
il vantaggio di giocarsi il match-
ball sul parquet amico. 

Nella prima giornata di orologio
(Sestri-Vis rinviata al 20 aprile),
non è arrivata nessuna particolare
sorpresa: il Pontecarrega Quezzi
ha travolto la Pontremolese 83-58,
di fatto staccando il biglietto per
la salvezza con quattro giornate
di anticipo, mentre il Villaggio Au-
toford Chiavari ha svolto il com-
pitino superando la Pro Recco per
72-57. Classifica orologio: Pontre-
molese 16, Pontecarrega 14; AB
Sestri* 12, Villaggio 10; Vis*, Pro
Recco 6. *una partita in meno. 

[f. gr.]

quintetto ligure con Sacco, Cap-
pa, Paleari, Gambolati e Bertolini,
per avere la meglio della compa-
gine Toscana. Ko Varese:3 è arri-
vata la certezza matematica del
primo posto, che darà il fattore
campo durante le sfide-promo-
zione. 

Risultati: Iseo-Varese 96-76, To-
rino-Monza 67-78, Saronno-Lucca
70-47, Mazzanti-Use 50-58, Ca-
stellanza-Cecina 68-57, Prato-
Piombino 87-81, Castelfiorentino-
Sangiorgese 85-82. 

Classifica: Vado 50; Varese 46;
Castellanza, Castelfiorentino 38;
Sangiorgese, Iseo 34; USE 32;
Monza, Cecina 30; Lucca 24; Sa-
ronno, Prato, Firenze 22; Mazzan-
ti 18; Piombino 12; Torino BC 10.
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