
BASKET � In C Dilettanti maschile Neve Sestri e Covo Santa sono attese da partite ormai prive di valore e daranno spazio a numerosi giovani

Autorighi, spareggio da brividi
Deve battere le bergamasche, vittoriose in gara-2, per continuare l’avventura play off della B femminile

a  C Dilettanti chiude il girone di
ritorno giocando tutte le gare in

contemporanea stasera alle 21. Per
le tigulline si tratta di partite inin-
fluenti: il Neve Sestri Levante, impe-
gnato a Mortara contro l’Expo Inox,
si è infatti già salvato aritmetica-
mente, mentre per il Covo di Nor-
dest la sentenza è già stata emessa
e si chiama playout.

In casa Sestri comunque si confer-
ma l’impegno sportivo: «Non andia-
mo là per fare le belle statuine –
chiarisce coach Danilo Gio-
an -. Certo, ci sarà più spa-
zio per qualche giovane,
per far accumulare un po’
di esperienza in più, ma è
certo che andremo a Mor-
tara per giocare la nostra
partita fino in fondo. Ono-
rare il campionato fino alla
fine, questa è la parola
d’ordine prima della chiu-
sura del sipario». Per il Co-
vo, che con qualunque risultato re-
sterà in ultima posizione e dovrà af-
frontare i playout con la Coelsanus
Varese con lo svantaggio nel fattore
campo nell’eventuale bella, l’obietti-
vo della trasferta contro il Trecate è
di non sfigurare, ma soprattutto di
non avere infortuni: «Ci sarà spazio
anche per i giovani più meritevoli,
visti i problemi fisici di Brega, Trac-
chi e Baracchini», annuncia coach
Macchiavello.

L’attenzione del weekend va però
all’Autorighi Lavagna in B di Eccel-
lenza femminile: stasera alle 20.30
al Parco Tigullio le biancoblù chie-
dono tutta l’assistenza possibile da
un caldo pubblico per sistemare la
pratica Lussana Bergamo, che si è
complicata con la sconfitta netta su-
bìta in trasferta in gara due. «Una

L partita in cui abbiamo giocato, e co-
munque male, solo i primi due
quarti – spiega ancora incredulo co-
ach De Santis, - visto che al rientro
dagli spogliatoi con un parziale di 0-
8 siamo scivolati addirittura al me-
no 15. Stavolta non ho visto una
prestazione sufficiente neanche di-
fensivamente». In settimana è stato
svolto del lavoro specifico: «A Ber-
gamo oltre alla loro giovane e rapi-
da lunga Minali, abbiamo patito tan-
tissimo la loro zona, che a questo

punto mi aspetto facciano
per quaranta minuti e se
possibile anche di più: ci
abbiamo chiaramente lavo-
rato sopra. E come sempre
gli allenamenti sono ottimi:
è un problema mentale che
non fa esprimere la squa-
dra al meglio in partita, mi
auguro che venga tanta
gente a sostenere le ragaz-
ze in modo che lo possano

superare». Il tecnico delle lavagnesi
fissa l’asticella: «Ritengo che passa-
re questo turno sia lo spartiacque
tra una stagione sufficiente e una
buona. E’ importante che le ragazze
giochino tutte al massimo, quando
succede possiamo fare bene contro
qualsiasi squadra». 

Il quarto tra Lavagna e Bergamo è
l’unico del raggruppamento che va
a gara tre: già qualificata l’eventuale
avversaria, la Ginnastica Triestina, e
le altre due semifinaliste Conad
Cossato ed Ecodent Alpo.

In B Dilettanti il Riviera Vado chiu-
de il suo campionato a Castellanza
contro la Sangiorgese, e attende di
conoscere il suo avversario dei quar-
ti playoff che inizieranno a maggio,
e che sarà una tra Cecina e Monza

BRUNO VICENZI
Cinzia Annigoni punto di forza dell’Autorighi Polysport Lavagna

PARTITE DI OGGI
C Dilettanti Ore 21: Basket
Trecate-Covo Nord Est Sm
Ligure, Expo Inox Mortara-
Neve Sestri Levante. 
B Eccellenza Femminile Pla-
yoff: Ore 20.30 Autorighi Lava-
gna-Bergamo (Parco Tigullio).
C Regionale Playoff: Ore
18.30 Sarzana-Granarolo; ore
20: Cus Genova-Spezia (Pala-
cus); ore 21: Follo-Aurora
Chiavari.
C Regionale Playout: Ore 19
A.B. Sestri-Villaggio (Paladon-
bosco); ore 21: Vis-Pontecar-
rega Quezzi (Via Cialli). 
Serie D Ore 18: Olimpia Tag-
gia-Don Bosco; ore 20.30
Finale-Amatori Savona; ore
21: Imperia-Pegli.

PARTITE DI DOMANI
B Dilettanti Ore 18: Ltc S.Gior-
gio S/Legnano-Tirreno Vado
Ligure.
C Regionale Playoff: Ore 18
Red Basket-A.C. Rapallo (Gei-
rino).
C Regionale Playout: Ore 18
Pontremolese-Pro Recco.
Serie D Ore 18: Juvenilia
Varazze-Ospedaletti; ore
18.30: Ameglia-Valpetronio;
ore 19: Audace Andrea Sport-
Cogoleto Salumi Salvo (via
Don Sturzo, Sant’Olcese). 
B Regionale Femminile Pla-
yoff: Ore 18.45 Sidus Life Bk
Genova-Fulgor Spezia (via
Allende).

AGENDA

REGIONALI � In serie C2 retour match dei quarti, mentre in D si chiude la regular season e si stabilisce la “griglia” dei playoff. In B femminile la Sidus è all’ultima chiamata

Cus Genova, occasione
che non va sprecata
Granarolo spera nel bis

playoff di C Regionale sono giunti a gara due dei
quarti, e per alcune sfide è prevedibile che non

si dovrà andare alla bella. 
Tre match in programma oggi: alle 18.30 si ini-

zierà a Sarzana, dove il Granarolo, la squadra che
in gara uno ha sorpreso di più, tenterà il capola-
voro di chiudere la serie in trasferta. Difficile pe-
rò che una squadra come Sarzana costruita per
giocarsi la promozione si areni nei quarti. 

Occasione invece per il Cus Genova, che dopo
aver vinto a Spezia può sfruttare il primo match
point casalingo (ore 20.30) per guadagnarsi la se-
mifinale. A Spezia i cussini di Maestri e Pansolin

I

sono sembrati in grado di controllare gli avversari
abbastanza agevolmente, ma servirà tutta la con-
centrazione possibile, e una buona prestazione. 

Compito arduo quello dell’Aurora Chiavari, che
alle 21 sul campo del Follo proverà a fare il mira-
colo dopo aver perso in casa gara uno: ma la sal-
vezza è già un bell’obiettivo raggiunto.

Domani toccherà a Red Ovada-Alcione Rapallo:
pronostico dalla parte dei padroni di casa, che
hanno espugnato Rapallo pur soffrendo, e per i
ruentini espugnare il Palageirino è rimasta l’ultima
speranza, ma molto complicata.

Nella fase a orologio dei playout oggi si giocano
AB Sestri-Villaggio e il derby Vis-Pontecarrega,
mentre domani la Pro Recco va a Pontremoli: oc-
chi puntati soprattutto su Vis e Recco, che verosi-
milmente si contenderanno la salvezza.

La D Regionale chiude la stagione regolare e
quindi stilerà la griglia playoff. Aprono oggi alle 18
i ragazzi del Don Bosco di Taverna e Del Sorbo:

vincendo a Taggia sarebbero sicuri del secondo
posto. Alle 18.30 va in scena Finale-Amatori Savo-
na, spareggio per la definizione dei posti bassi pla-
yoff, bagarre in cui sono coinvolte anche Cogoleto
e Valpetronio. Alle 21 poche possibilità per il Pegli
in quel di Imperia contro la terza in classifica. 

Domani a Varazze alle 18 è di scena la quarta
forza, l’Ospedaletti, mentre alle 18.30 il Valpetro-
nio va ad Ameglia contro la già sicura capolista:
tentare di vincere servirà per tenere dietro il Co-
goleto, che alle 19 in casa dell’AGV vincendo po-
trebbe arraffare il quinto posto. Fuori dai giochi
l’Ardita, che riposa ed è malinconicamente nona.

In B regionale femminile la Sidus, sconfitta net-
tamente in gara uno di semifinale a Spezia dalla fa-
vorita Fulgor, cercherà domani alle 18.45 in via Al-
lende di mettere una pezza alla serie: altrimenti il
suo campionato sarà finito. Gara due dell’altra se-
mifinale, Ospedaletti-Amatori, si disputerà lunedì.

[b.v.]

I sestresi
impegnati
a Mortara

I “cugini”
di scena
a Trecate

Giovanni Pansolin e Luca Maestri, tecnici del Cus Genova

TENNIS TAVOLO � Nell’importante torneo nazionale di Novara, propedeutico ai nazionali assoluti e di categoria, le alfiere del TT Genova puntano alle posizioni di vertice

Costadura e Cannella affrontano
le migliori di Terza e Quarta

ma ha perso nettamente
contro la Toscana (1-4) e di
misura con l’Umbria (3-4).

Questi risultati sono valsi
il terzo posto e la relativa
esclusione dalle semifinali
per il titolo (che è poi anda-
to alla Lombardia). A questo

punto la compagi-
ne ligure si è un
po’ deconcentrata,
com’era logico
aspettarsi e ha
chiuso in decima
posizione. 

Insomma, non è
andata malissimo,
ma si poteva certa-
mente fare meglio.
Bastava un po’

d’attenzione in più e, maga-
ri, anche un pizzico di fortu-
na. Si è trattato in ogni caso
di un’esperienza positiva,
che aiuterà i ragazzi del vi-
vaio ligure a crescere.

FRANCESCO FERRANDO

che la fortuna negli accop-
piamenti. Ma una previsione
ragionevole le accredita di
un approdo ai quarti di fina-
le. 

COPPA DELLE REGIONI
La Liguria ha chiuso al de-

cimo posto la ma-
nifestazione gio-
vanile a squadre,
svoltasi come
ogni anno a Mol-
fetta (Bari): un
piazzamento di-
gnitoso, tenuto
conto che le regio-
ni partecipanti
erano venti. 

Nel girone elimi-
natorio, il terzetto ligure
(composto dal bordigotto
Gianluca Burzese, dallo
spezzino Edoardo Cremente
e dalla genovese Caterina
Muià) ha battuto per 4-0 la
Calabria e per 4-1 il Lazio,

Costadura e Alessia Cannel-
la, del TT Genova. 

Le “pupille” del tecnico
Alessandro Quaglia sono in
tabellone con altre 35 pon-
giste del Nord Italia: il me-
glio del panorama italiano a
certi livelli. 

Sarà un impegno arduo e,
proprio per questo, partico-
larmente probante. L’obiet-
tivo è quello di superare più
turni possibile e, magari,
raggiungere il podio. Non
sarà facile, vista l’agguerrita
concorrenza, ma sia la Can-
nella che la Costadura pos-
siedono le qualità tecniche
per ben figurare e per pun-
tare in alto. 

li appuntamenti clou del-
la stagione (Campionati

Italiani Giovanili e di Catego-
ria) si avvicinano: sono in
programma rispettivamente
a fine aprile e a metà giugno.
E gli atleti si sottopongono a
dei test per verificare la loro
condizione psicofisica. 

Uno di questi “esami” è in
programma oggi e domani a
Novara, dove la locale socie-
tà del Regaldi organizza un
torneo nazionale di Terza e
Quarta Categoria. 

La Liguria partecipa a que-
sto importante evento con
due giocatrici, che garegge-
ranno nel singolare di Terza
Categoria femminile: Clara

G
Conclusa
la Coppa

delle Regioni

La Liguria
in decima
posizione

Entrambe le rappresentan-
ti genovesi sono molto gio-
vani (Clara Costadura è clas-
se 1996, Alessia Cannella è
del 1995). La Costadura è
numero 8 della graduatoria
nazionale Allieve e 140
nell’Assoluta. La sua compa-
gna di squadra è numero 16
tra le Juniores e 147 nell’As-
soluta. 

In un torneo di Terza Cate-
goria sono tra le migliori e in
passato hanno ottenuto ri-
sultati di rilievo. A Novara
contano di confermare le in-
dicazioni positive emerse
nelle precedenti uscite. 

La competizione comincia
con la fase a gironi domani
pomeriggio, alle ore 14. Le
prime due di ciascun gruppo
accedono all’eliminazione
diretta. Sino a questo punto
non dovrebbero esserci pro-
blemi per le nostre atlete. 

Da lì in avanti conterà an-

Alessia Cannella
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