
BASKET � In C dilettanti contro il Varese

Covo, solo
la vittoria
può evitare
l’inferno
Ai lombardi il primo spareggio
Adesso occorrono due successi

n C Dilettanti, il Covo di
Nordest è con le spalle al

muro: deve assolutamente ot-
tenere due vittorie consecuti-
ve nella serie di playout con
Varese per restare nella cate-
goria, visto che gara uno è
stata appannaggio dei lom-
bardi. Oggi alle 18.30 a Ra-
pallo si gioca la rivincita: «Ga-
ra uno è andata come teme-
vo, loro hanno lottato molto
più di noi e benché abbiano
tirato male ci hanno schiac-
ciati, basti dire che a rimbal-
zo hanno vinto 44 a 27 – rac-
conta coach Macchiavello -.
Stavolta ho spiegato che, a
costo di mettere in campo i
giovanissimi, giocherà solo
chi ha voglia di lottare». Qual-
che dubbio per capitan Brega:
«Ha un problema alla schiena
non chiaro, stiamo cercando
ancora di capire e vedremo
se potrà giocare»

In C Regionale gara uno del-
le semifinali ha dato un ulte-
riore vantaggio alle favorite
squade spezzine che così
possono chiudere i conti in
gara due sul proprio campo.

I Si incomincia alle 18.30 da
Sarzana, dove il Red Basket
Ovada deve cercare di riequi-
librare la serie: in gara uno ha
perso per un’incollatura e
quindi sulla carta potrebbe
anche riuscire, altrimenti sa-
rà fine della corsa. Più diffici-
le l’impegno per il Cus, che
alle 21 a Spezia tenta una ve-
ra impresa sul campo del Fol-
lo: parquet inviolato da no-
vembre scorso. Ma gli univer-
sitari non hanno molto da
perdere e daranno il tutto per
tutto.

Nei playout oggi alle 18.30
si gioca AB Sestri-Pontremo-
lese, sfida tra squadre già sal-
ve da tempo, mentre domani
alle 18.30 la Pro Recco ospi-
terà Pontecarrega e alle 20.45
la Vis scenderà sul campo del
Villaggio: Recco e Vis sono
ormai le uniche squadre che
si giocano qualcosa, la poten-
ziale salvezza per quella che
arriverà solo penultima.

Anche in D Regionale si gio-
ca gara due, ma dei quarti.
Oggi alle 20.30 si disputano
Amatori-Ameglia e Finale-Im-

Agenda
I MATCH IN PROGRAMMA
Partite di oggi

C Dil. Playout Ore 18.30 Covo Nord
Est Sm Ligure-Coelsanus Varese
(Via Don Minzoni). B Ecc. Femm.
Playoff Ore 19.30 Ginnastica Triesti-
na-Autorighi Lavagna. C Regionale
Playoff Ore 18.30 Sarzana-Red
Basket; ore 21 Follo-Cus Genova.
Playout Ore 18.30 A.B. Sestri-Pon-
tremolese (Paladonbosco). Serie D
Playoff Ore 20.30 Amatori Savona-
Ameglia, Finale-Imperia; ore 21 Val-
petronio-Ospedaletti (Via Castello,
Casarza Ligure). B Reg. Femm. Pla-
yoff Ore 20.30 Fulgor Spezia-Amato-
ri Savona.

Partite di domani

B Dil. Playoff Ore 18 Tirreno Vado
Ligure-Elettromeccanica Cecina. C
Regionale Playout Ore 18.30 Pro
Recco-Pontecarrega Quezzi (Via
Vastato); ore 20.45 Villaggio-Vis
(Centro Aquarone). Serie D Playoff
Ore 16 Cogoleto-Don Bosco (Pala-
damonte).

peria, mentre alle 21 il Valpe-
tronio proverà sul suo campo
a impattare la serie con
l’Ospedaletti. Domani ultimo
incontro: a Cogoleto alle 16 il
Don Bosco potrebbe già
strappare il biglietto per le
semifinali.

In B Dilettanti domani alle
18 a Quiliano il Riviera Vado

riceve nuovamente
l’Elettromeccanica
Cecina per gara tre
del suo quarto di
finale, dopo che nel
turno infrasettima-
nale i toscani han-
no riportato la se-
rie in parità sul
proprio parquet.
Nell’occasione, in-
fortunio a un gi-

nocchio per la fortissima ala
vadese Andrea Paleari, la cui
entità al momento è ancora
in fase di accertamento: una
brutta tegola per la squadra
del presidente Drocchi, che
dovrà sopperire con tutta
probabilità ad un’assenza as-
sai pesante.

BRUNO VICENZI

B FEMMINILE � Stasera in terra nemica

Autorighi fiduciosa
per lo spareggio
contro la Triestina
per le finali playoff

un’Autorighi Lavagna sicuramente rinfrancata
e battagliera quella che oggi a Trieste (palla a

due alle 19.30) si giocherà l’accesso alla finale pla-
yoff contro la Ginnastica Triestina. «Abbiamo di-
mostrato che se aggrediamo difensivamente, e

portiamo le nostre avversarie
su un terreno più congeniale
a noi, possono soffrire - spie-
ga coach De Santis. – Ci ab-
biamo creduto, le abbiamo la-
vorate ai fianchi e negli ultimi
decisivi minuti questo ha pa-
gato. A Trieste dovremo ripe-
tere la prestazione: con la
pressione di un bellissimo pa-
lazzetto gremito di tifosi av-
versari, servirà una partita su-
per, non necessariamente
perfetta ma continua per tut-

ti i quaranta minuti. Loro hanno un paio di ra-
gazze come Primossi e Policastro che speriamo di
riuscire a limitare con la nostra difesa, a quel pun-
to potremo giocarcela». 

Anche questa volta la società ha fatto le cose
per bene: «Come per gara uno, siamo partiti il
giorno prima, e abbiamo la palestra per l’allena-
mento pregara, come squadre di categorie supe-
riori. Bisogna ringraziare la TermoCarispezia che
ci ha prestato i pulmini per la trasferta, malgrado
il momento sicuramente non felice (in A2, scon-
fitta in semifinale in casa in gara tre mercoledì se-
ra ed eliminata ndr): a causa di altri eventi non si
trovavano pullman e loro si sono resi disponibili,
visto che anche la Fulgor nel weekend gioca in ca-
sa (gara uno di finale di B Regionale ndr».

Per una volta anche l’infermeria è incoraggian-
te: «Abbiamo recuperato anche Fantoni. Le condi-
zioni sono pressoché ottimali, le ragazze si sono
allenate duramente come sempre quest’anno, e
va detto perché io sono molto esigente: parlo
spesso dei difetti e chiedo molto, ma ogni tanto
bisogna anche gratificare chi lavora bene come lo-
ro. La chiave però è nella testa delle mie ragazze:
spero si siano convinte di quello che possono fa-
re».

[b.v.]

È

Cinzia Annigoni
(Autorighi Lavagna)

PALLANUOTO � La serie A/2 è entrata nella fase decisiva: due delle nostre squadre cercano oggi di ottenere i loro obiettivi in testa e in coda

Giornata importante
per Quinto e Sori

on A1 maschile e femminile
alle prese con le finali scudet-

to e con la serie B maschile fer-
ma per un turno di riposo quan-
do mancano due giornate alla fi-
ne della stagione regolare, il
sabato della pallanuoto si riduce
al campionato cadetto. 

A2 MASCHILE. Il Quinto af-
fronta in casa il Vigevano in una
sfida importantissima in chiave
play off. Brondi e compagni sono
reduci dalla fondamentale vitto-
ria in trasferta contro il Brescia

C che ha consentito di rimanere in
scia al Torino che occupa il quar-
to posto (ultimo utile per i pla-
yoff) con un punto di vantaggio
sulla coppia composta dai geno-
vesi e dal Cagliari.

Il Vigevano è ultimo in classifi-
ca con 6 punti e già virtualmen-
te retrocesso nonostante una ro-
sa di livello (tra gli altri il portie-
re napoletano Di Peso, il
possente centroboa croato De-
las, il difensore napoletano Di
Martino e il bomber chiavarese

Lupo) il cui rendimento è stato
condizionato da problemi socie-
tari.

Il parere del tecnico Marco Pa-
ganuzzi: «Se vogliamo centrare i
playoff dobbiamo vincere tutte e
tre le partite che ci mancano (Vi-
gevano e Arenzano in casa e Ca-
gliari in Sardegna) senza fare
conti ne sperare nelle disgrazie
altrui» E poi ammonisce: «La ga-
ra con il Vigevano sarà impegna-
tiva perchè i lombardi non han-
no mai mollato: se noi pensiamo
di vincere giocando al di sotto
delle nostre possibilità rischia-
mo di “affogare” nei rimpianti
per una stagione buttata via».

Giornata importante anche per
il Sori, che può definitivamente
archiviare ogni patema.

Galassi e compagni affrontano una gara decisiva

Programma 20ª giornata Giro-
ne Nord. Ore 15 alla Ravera Chia-
vari - Cagliari (Arbitri Bensaia e
Busacca). Ore 17,30 President
Bologna - Plebiscito Padova (De
Gregori e Savarese). Ore 18 alla
Comunale Sori - Brescia (Calabrò
e Rotondano); a Bogliasco Quin-
to - Vigevano (Castagnola e Rovi-
da). Ore 18,30 alla Bianchi Trie-
ste - Arenzano (Ercoli e Marotta).
Ore 19,30 Bergamo Alta - Torino
81 (Petronilli e Saeli).

A2 FEMMINILE. Domani 16ª
giornata Girone Nord,. Ore 1 Pro-
mogest - Trieste (Arbitro Maron-
giu). Ore 15 alla Comunale Osio -
Locatelli (Colombo); Tolentino -
Firenze (Ercoli); al Boschetto Ca-
mogli - Milano (Ferrari). Ore
15.,30 Prato - Livorno (Romolini).

Alessandro Brega tiene in ansia il clan del Covo di Nord Est

I cussini
tentano
l’impresa

Recco e Vis
si giocano
la salvezza

VOLLEY � Stasera l’ultima giornata dei campionati nazionali con tutti i verdetti già assegnati e l’unico desiderio per le nostre formazioni di congedarsi in maniera dignitosa

Serteco e Normac decise
a chiudere con il botto

tasera si gioca l’ultima gior-
nata dei campionati naziona-

li con i verdetti per le squadre
genovesi quasi tutti assegnati.

In serie B1 femminile
la Serteco Aacv, salva
da diverse giornate,
conclude il suo cam-
pionato a Reggio Emi-
lia, contro le padrone
di casa già retrocesse.

La squadra genovese
guidata da Paolo Re-
petto e Mauro Pastori-
no nell’ultimo turno
ha strabiliato i suoi ti-

fosi giocando un gran match
contro il Vigevano e vorrà fare
il bis in terra emiliana. L’unica

S incognita della stagione resta
legata al tesseramento della
palleggiatrice canadese Ain-
sworth che è stata bloccata pre-
cauzionalmente per controlli
dalla Fipav di Roma. «E’ stata
una stagione sfortunata – dice
il diesse Gianluigi Ivaldi – Ab-
biamo avuto molti infortuni,
ma poi con gli innesti di Maz-
zoni e Ferro abbiamo alzato il
nostro livello di gioco e chiuso
onorevolmente il campionato».

In serie B2 femminile la Nor-
mac Avb chiude la stagione sul
campo del Mondovì, stasera
(ore 21). La squadra allenata da
Mario Barigione e Matteo Zano-
ni è sicura del sesto posto e

soddisfatta per un campionato
molto buono. «C’è un po’ di
rammarico per non aver gioca-
to così bene anche nel girone
d’andata – dice il tecnico Mario
Barigione – Le ragazze hanno
avuto una bella reazione, siamo
cresciuti come squadra e con
un po’ più di vittorie all’inizio
avremmo avvicinato la zona
playoff. E’ stata comunque una
stagione positiva e ora bisogna
guardare avanti». La Normac
Avb dovrebbe rinforzarsi l’an-
no prossimo e puntare al verti-
ce della classifica. Il presidente
Mangiapane ancora non confer-
ma, ma sta lavorando per tra-
guardi ancora più ambiziosi.

Nello stesso girone il Genova
Vgp cerca l’ultima vittoria con-
tro il Volta Mantovana, stasera
(ore 21) via Boeddu. La squadra
allenata da Alessandro Licata,
già retrocessa da alcune giorna-
te, vuole  chiudere col sorriso

davanti ai propri tifosi e sta
cercando di accordarsi per rile-
vare i diritti dal Maurina Impe-
ria, neo-promosso in serie B2
femminile.

In serie B2 maschile il Sabazia
Ecosavona festeggerà ancora
davanti al pubblico di casa la
promozione in B1. La squadra
allenata da Cico Dogliero ospi-
ta il Parella Torino (ore 21, Va-
do). Una gara da non sottovalu-
tare quella coi torinesi che di-
spongono di un buon organico.
Il Sabazia non farà sconti a nes-
suno per superare quota 70
punti.

Nel girone D il Villaggio Chia-
vari riceve stasera (ore 18, Cen-
tro Acquarone) il Castelfranco
Pisa. Per i chiavaresi è un finale
amaro con la retrocessione nel
campionato regionale che gior-
nata dopo giornata è divenuta
inevitabile.

PAOLO NOLI

Francesca Mangiapane (Normac Avb) in attacco

La Serteco
a Reggio

Emilia

La Normac
attesa

a Mondovì
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