
HOCKEY � Si allontana forse definitivamente il sogno promozione, ma Puggioni e compagni conservano un lusinghiero secondo posto

Doppio pareggio
per la Superba
in Sardegna

BASKET � In B d’Eccellenza femminile

L’Autorighi
conquista
la semifinale
dei playoff
Nba centra la salvezza
AUTORIGHI LAVAGNA 53 

LUSSANA BERGAMO 33

� 14-10, 19-8, 14-4, 6-11 
� LAVAGNA: Annigoni 1, Carbone 2,
Morselli 13, Fantoni 8, Zampieri 10,
Gazzolo 2, Fortunato 4, Russo 2,
Gaiaschi, Principi 11. All. De Santis-
Daneri. 
� BERGAMO: Lippolis
2, Cantamesse, Filippi 6,
Tresoldi 2, Pizzi 3, Bolo-
gnini 3, Devincenzi 6,
Penna, Carera 5, Minali 6
. All. Stazzonelli.

on ho mai
avuto il dub-

bio che non ce
l’avremmo fatta».
Michela Fantoni, il
capitano dell’Autorighi Lava-
gna, ha salutato così al ter-
mine della vittoriosa gara 3,
disputata al cospetto di un
Parco Tigullio vestito a festa
per l’occasione. Il primo tur-
no di playoff si è risolto gra-
zie al 2-1 conquistato in una
serata praticamente perfetta,
il trampolino di lancio ideale
per affrontare la serie di se-

N«

mifinale contro Trieste. 
La gara con le bergama-

sche è andata in archivio già
nella prima metà: le giocatri-
ci in maglia bianca avevano
gli occhi iniettati di sangue,
si sono buttate sul parquet,
raddoppiando e triplicando
le bergamasche in ogni an-

golo del campo. Il
+15 dell’intervallo
lungo è lievitato fi-
no al massimo van-
taggio nella terza
frazione, +25, pri-
ma delle ampie ro-
tazioni che hanno
permesso pratica-
mente a tutta la ro-
sa di andare a se-
gno. In doppia cifra

il trio Morselli, Principi, Zam-
pieri, ma gli innumerevoli
rimbalzi catturati sotto en-
trambi i tabelloni e la grinta
trasmessa alle compagne
hanno fatto di Michela Fan-
toni (e non solo nella partita
di sabato sera) un esempio
per le più giovani.  «Sicura-
mente abbiamo disputato la
miglior partita dell’anno –

Schiacciato
il Lussana
Bergamo

Festa
al Parco
Tigullio

NBA-ZENA 51

S. MARIA DI SALA 45

� 17-14, 10-9, 10-14, 14-8
� NBA-ZENA: Turra 5, Toncinich ne,
Canepa 15, Bracco, Scozzari 15,
Vercellotti ne, Flandi 2, Marciano E.
9, Giorato 1, Marciano D. 4. All.
Vignati.
NBA - ZENA 62

FORLÌ 59
� 16-12, 14-10, 8-14, 17-19, 7-4
� NBA-ZENA: Turra 10, Toncinich ,
Canepa 10, Bracco 4, Scozzari 12,
Vercellotti , Flandi 7, Marciano E. 9,
Giorato , Marciano D. 10.
All.: Vignati TL: 18/30  5F: Marciano
D. al 35’ (49-44) e Scozzari al 39’
(55-51)

Scaramantico l’augurio di Don Gal-
lo alla Nba, da sempre vicino all’uni-
ca squadra cittadina nei campiona-
ti nazionali grazie all’amicizia con il
presidente Carlo Besana: il Don ha
mandato un sms di augurio prima
della palla a due, e ha chiamato
dopo l’incontro per invitare tutti a
cena presso “A Lanterna”.

Federica Gazzolo (Autorighi) al tiro da sotto

ha chiosato coach Massimi-
liano De Santis – e forse la
più bella in assoluto nella
mia esperienza qua a Lava-
gna. Nel girone di ritorno ab-
biamo avuto qualche passag-
gio a vuoto di troppo, ma in
alcune azioni di questa sera
siamo riuscite a mettere in
pratica esattamente quello
che proviamo in settimana». 

Giovedì 28 il via alle semi-
finali: Ginnastica Triestina-
Autorighi Lavagna e Conad
Lauretana Biella-Ecodent Al-
po Basket. 

Poco prima della festa per
il passaggio del turno di La-
vagna, è arrivata un’altra no-
tizia positiva per il basket in
rosa genovese: il New Basket
A-Zena si è aggiudicata en-
trambi i match del concen-
tramento di Parma, guada-
gnandosi proprio al fotofi-
nish la permanenza nel
campionato di B d’Eccellen-
za femminile. Venerdì il suc-
cesso contro Santa Maria di
Sala, e sabato il supplemen-
tare decisivo contro Forlì. 

FEDERICO GRASSO

B DILETTANTI � 
Vado chiude
in bellezza
e aspetta
Cecina
TIRRENO RIVIERA 105 

SANGIORGESE 73 

� 21-27, 24-24, 29-8, 31-14
� SANGIORGESE: Carrera 4,
Fusella 3, Cassanmagnago 2,
Bianchi 7, Mapelli 19, Rossetti,
Tavernelli 3, Bini 21, Torgano. All.
Albanesi. 
� VADO: Gambolati 10, Bertolini
13, Cappa 10, Paleari 19, Varrone,
Sacco 15, Bedini 10, Ganguzza 6,
Sottana 18, Bovone 4. All. Ghizzi-
nardi.

a formazione del presi-
dentissimo Roberto Droc-

chi ha faticato fino ai primi
minuti della terza frazione,
in ritardo ancora di quattro
lunghezze. Poi un libero di
Cappa e un canestro di Sac-
co hanno dato il via libera
alla grande fuga, con il par-
ziale da 60-22 negli ultimi
venti minuti. Via ai quarti di
finale domenica primo mag-
gio: a Quiliano arriveranno i
toscani di Cecina, che hanno
chiuso all’ottavo posto.

Risultati: Firenze-Prato 67-
53, Lucca-Castellanza 91-83,
Piombino-Castelfiorentino
81-70, Varese-Mazzanti Em-
poli 81-69, Monza-Iseo 75-
80, Use Empoli-Torino 52-
46, Cecina-Saronno 74-57. 

Classifica: Vado Ligure 54;
Varese 48; Castellanza, Ca-
stelfiorentino 38; Iseo 36;
USE Empoli,  Sangiorgese
34; Cecina 32; Monza 30;
Lucca 26; Firenze 24; Saron-
no, Prato 22; Mazzanti Em-
poli 18; Piombino 14; Torino
BC 10.

L

l Cus Genova è in semifina-
le del massimo campionato

regionale, assieme a Red Pi-
scine Geirino Ovada e Follo;
niente da fare per Granarolo,
costretto alla bella di merco-
ledì prossimo a Sarzana. Ga-
ra 2 dei quarti di finale ha vi-
sto il successo delle forma-
zioni di casa, con gli
universitari della coppia Mae-
stri-Pansolin che sono entra-
ti fra le migliori quattro della
serie C dopo un girone di an-
data che di certo non faceva
presagire orizzonti di gloria.
In viale Gambaro Spezia è
stata battuta 62-54, con Car-
lo Masnata che non ha fatto
rimpiangere l’assenza del
compagno di reparto Valerio
Bo. Granarolo invece è stato
portato a gara 3; illusorio il
vantaggio iniziale di 2-8 do-
po appena tre giri di lancette.
All’intervallo lungo Sarzana
già avanti 34-17, e alla sirena
un impietoso 63-44. Nessuno
scampo per l’Aurora Chiava-
ri, superata da Follo 68-50,
né per Rapallo, che a Ovada
si è arresa 77-66 al termine
di una gara molto nervosa.
Seconda giornata nella fase a
orologio, dove il Pontecarre-
ga ha sbancato il campo del-
la Vis 64-56, Sestri ha avuto
la meglio del Villaggio per
71-55 e la Pontremolese ha
faticato per avere la meglio
della Pro Recco: 60-59 il fina-
le. Classifica orologio: Pon-
tremolese 16, Pontecarrega
16; AB Sestri* 14, Villaggio
10; Vis*, Pro Recco 6. *una
partita in meno.
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C REGIONALE � 
Il Cus avanza
assieme
a Follo
e Red Ovada

C DILETTANTI � Il team di Macchiavello “avvisa” Varese prossimo avversario nei playout: sei giocatori in doppia cifra. Neve Sestri scontitto a Mortara

Bigoni trascinatore
Il “Covo” Santa travolge Trecate

ncora un pari per la Superba
nella doppia trasferta del cam-

pionato di A2 maschile in terra
sarda. Dopo il 2-2 con il CUS Ca-

gliari di sabato, è arriva-
to il 3-3 di ieri contro la
Juvenilia Uras. Ma se la
prima divisione della po-
sta aveva lasciato l’ama-
ro in bocca, il successivo
pareggio è stato accolto
positivamente dai bian-
corossoneri, che hanno
rischiato la sconfitta, do-
po una gara giocata a
corrente alterna.

L’inizio è stato tutto a favore dei
liguri, che al 7’ sono passati in
vantaggio con un rigore di Puggio-
ni, per un fallo su Aura, e poi han-

A

no raddoppiato con lo stesso ke-
nyano al 12’, al termine di un con-
tropiede lanciato dal connaziona-
le Odhiambo.

Ma da quel momento è venuta
fuori prepotentemente la Juvenilia
Uras, che ha attaccato in conti-
nuazione, accorciando le distanze
al 23’.

Nella ripresa, i sardi hanno acce-
lerato ulteriormente e nel giro di
5’ hanno ribaltato il risultato. Al
13’ hanno pareggiato su corto e al
18’ si sono portati sul 3-2, sfrut-
tando l’unica incertezza del por-
tiere Barchi, che in precedenza
aveva salvato ripetutamente la
sua porta. I locali sembravano
aver in mano il match, ma al 30’
un guizzo di Aura ha regalato il
definitivo 3-3 al team di Esposito.
I due punti ottenuti in Sardegna
allontanano forse definitivamente
il sogno promozione, ma consen-
tono comunque alla Superba di
conservare un lusinghiero secon-
do posto.

Serie B – Nel girone A/a del
campionato di serie B, l’HC Geno-
va ha strappato un pari sull’ostico
terreno in terra battuta del Liguria
(2-2), acquisendo il pass per le fi-
nali d’area. I gialloblù hanno
sbloccato la situazione al 5’ con
Marino, complice una papera del
portiere Addis. I savonesi hanno
poi preso in mano le redini della
gara e nella ripresa hanno rove-
sciato il punteggio al 10’ con Vi-
glino e al 21’ con Orlando. Ma a 2’
dalla fine un mancato intervento
di Ciciliot ha permesso a Marino
di rimettere in equilibrio la conte-
sa. 

Nel gruppo A/b, incolore 0-0 del
CUS Genova sul campo del Valchi-
sone. Un arbitraggio “casalingo”
ha aiutato i piemontesi, che nel fi-
nale hanno sfiorato la vittoria,
grazie all’espulsione temporanea
di Danese. In precedenza era sta-
to negato un rigore ai cussini, per
fallo di piede di un difensore su
un corto di Gavazzo. 

L’HC Genova
fa un punto
col Liguria

Tra Valchisone
e Cus finisce

senza reti

Matteo Puggioni (Superba), autore del momentaneo 1-0 su rigore con la Juvenilia

COVO DI NORD EST 112

*TRECATE 105

� 25-25, 35-23, 29-24, 23-33
� COVO DI NORD EST SANTA: Pap-
palardo 18, Reffi 25, Tracchi ne,
Rovati 13, Mariani 11, Bigoni 31,
Domenicucci 12, Giordano 2, Alte-
mani. All. Macchiavello-Mostardi. 

unteggio da playoff Nba a
Trecate, dove il Covo di

Nord Est ha mandato sei gio-
P

catori in doppia cifra e un
messaggio pesantissimo a
Varese, agguantata nell’ulti-
ma giornata di stagione rego-
lare in C dilettanti e prossima
avversaria nei playout. Sugli
scudi Roberto Bigoni, l’atipico
lungo genovese che ha vissu-
to una stagione travagliata
per via di innumerevoli infor-
tuni: la prestazione di sabato
è la migliore dell’anno, e il
suo contributo potrà essere

determinante per gli spareggi
che attendono i liguri a parti-
re dal primo maggio.   
MORTARA 89
� NEVE SESTRI L. 85
� 27-20, 26-22, 23-22, 13-21
� NEVE SESTRI LEVANTE: Spertini
27, Cantelli 19, Piazza 10, Armillei 7,
Conti Fabio, Ciotoli 10, Conti France-
sco 9, Pajer, Callea 3, Dighero. All.
Gioan-Terribile.

Con la salvezza già in tasca
non avrebbe avuto senso ri-
schiare Manuel Ferrari, non in
perfette condizioni fisiche, e
così il giovane sestrese Luca
Ciotoli ha avuto più minuti
sul parquet e la possibilità di

firmare il suo massimo in
carriera.

Altri risultati: Azimut Con-
sulenza Loano-Alessandria
87-79, Busto Arsizio-7 Laghi
Gazzada 74-105, Tortona-Do-
modossola 85-78, Crocetta
Torino-Cus Torino 65-73, Sa-
vigliano-Varese 81-73.  

Classifica: Cus Torino 44;
Tortona 42; Alessandria 32;
Domodossola, Savigliano,
Mortara 30; Settelaghi Gazza-
da 26; Busto Arsizio 24; Tre-
cate 22; Azimut Loano 20;
Don Bosco Crocetta Torino,
Neve Sestri Levante 18; Vare-
se, Covo di Nord Est S. Mar-
gherita 14.

[f. gr.]

Roberto Bigoni, l’atipico lungo genovese in forza al “Covo Santa”
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