
BASKET/1 � In B d’Eccellenza femminile

Autorighi 
Lavagna
eliminata
dai playoff
A Trieste è finita 56 a 38
GINNASTICA TRIESTINA 56

AUTORIGHI LAVAGNA 38

� GINNASTICA TRIESTINA: Castel-
letto 2, Zucc, Primossi 2, Bossi 12,
Miccoli M., Gantar 8, Mosetti 15,
Policastro 11, Bianco 4, Miccoli C. 2.
All. Giuliani.
� LAVAGNA: Annigoni, Carbone 6,
Morselli 12, Fantoni 2,
Zampieri 4, Gazzolo, For-
tunato, Russo 2, Gaia-
schi, Principi 12. All. De
Santis - Daneri.

TRIESTE. Fuori dal-
la scena anche la Poly-
sport Lavagna, forse
era nell’aria, ma spera-
re non costa nulla. Di-
sco rosso, eliminata a
testa altissima però. Non è mai
facile vincere la cosiddetta bella,
quando si deve giocare sul cam-
po della squadra avversaria. E
così è stato anche stavolta.

Il sabato nero del basket ligu-
re si è completato con l’Autori-
ghi Lavagna, che a Trieste non è
riuscita nel miracolo di conqui-
stare lontano dal campo amico
il passaggio alla finale di B d’Ec-

cellenza femminile. 
A differenza di Santa Marghe-

rita (sconfitta la squadra di ca-
sa, retrocessione amara), le ra-
gazze biancoblù escono dalla
stagione con un bilancio più
che positivo e gli applausi calo-
rosi anche di alcuni sostenitori
che si sono sobbarcati la lunga

trasferta per stare vi-
cino alle lavagnesi e a
capitan Michela Fan-
toni, davvero eroica
per il suo attaccamen-
to, in campo nono-
stante le condizioni fi-
siche consigliassero il
riposo.  

Coach Massimiliano
De Santis, artefice del-
la cavalcata targata

Autorighi, non è riuscito a veni-
re a capo del rebus Ginnastica
Triestina, squadra composta da
giovani atlete che possono am-
bire a giocare da protagoniste
nei campionati superiori, già
adesso molto dotate tecnica-
mente.

Averle impegnate fino alla
bella rappresenta comunque
una soddisfazione, un grande

la difesa triestina ha avuto la
meglio, concedendo po-
co spazio all’attacco li-
gure.   

L’augurio adesso è che
Vado, in scena oggi sul
parquet di Quiliano (alle
ore 18.00) per la bella
del primo turno di pla-
yoff in B dilettanti, non
completi la frittata di
una settimana che sta
vedendo uscire di scena

tutte le nostre formazioni impe-
gnate nei campionati nazionali.  

FEDERICO GRASSO

motivo di orgoglio, anche alla
luce di quelle che erano le aspi-
razioni della Polysport Lavagna
alla vigilia di questa stagione.
Salvezza, solo salvezza era
l’obiettivo: nessuno si faceva il-
lusione.

Invece le ragazze sono anda-
te oltre ogni più rosea aspetta-
tiva: prima hanno conquistato
la salvezza con largo anticipo,
poi hanno conquistato i play
off. 

Nella gara decisiva solo la
coppia Morselli-Principi è riusci-
ta a raggiungere la doppia cifra:

BASKET/2 � In C Dilettanti amaro finale

Covo Nord Est Santa
sconfitto anche in casa
Retrocede nei regionali
dopo una stagione no
COELSANUS VARESE 70

*COVO DI NORD EST 61

� 19-11, 14-17, 19-20, 18-13
� COVO DI NORD EST SANTA: Pappalardo 8, Reffi 15, Tracchi

21, Rovati, Mariani 11, Bigoni 3,
Domenicucci 1, Vexina ne, Baracchini
2, Altemani ne. All. Macchiavello-
Mostardi. 
� COELSANUS VARESE: Nalesso,
Preatoni 6, Balanzoni 4, Somaschini
4, De Jonge 15, Bernasconi 14, Gan-
dolfi 9, Castelletta 6, Bellotti 6, Fedri-
go. All: Malavasi. 

RAPALLO. Ci risiamo: a un
anno di distanza, Varese rispe-
disce nei campionati regionali

un’altra ligure. Dodici mesi fa era toccato al Red
Rossiglione, ieri è stato il Covo di Nord Est Santa
Margherita a salutare la C dilettanti. Questo l’ama-
ro verdetto di gara 2, con la formazione di coach
Macchiavello incapace di espugnare il parquet ami-
co di Rapallo. 

Capitan Alessandro Brega è rimasto confinato in
tribuna per problemi fisici, ma non ha smesso un
secondo di incitare i suoi compagni. Una prima fu-
ga ospite nella terza ripresa (+11) è stata tampona-
ta solo grazie alla sfuriata del tascabile Tracchi, mi-
glior realizzatore di serata, ma dopo aver raggiunto
il pareggio a quota 50 con un canestro di Reffi, con-
dizionato dai falli in particolare nei primi venti mi-
nuti, Varese è stata capace di piazzare il break de-
cisivo negli ultimi otto minuti. 

Il Covo di Nord Est si è comportato come Penelo-
pe, disfacendo con sistematica puntualità quanto di
buono costruito grazie alla voglia di lottare: quando
sono arrivate buone difese, è mancato il tiro, men-
tre quando si è trovata la via del canestro con rego-
larità sono arrivate imperdonabili amnesie dietro. 

Peccato non solo per gli sforzi della Tigullio Sport
team, che dopo tre anni saluta i campionati nazio-
nali, ma anche perché questa retrocessione com-
porta un’ulteriore discesa dalla C regionale alla se-
rie D. 

[fe. gr.]

Pappalardo al tiro

RUGBY � Il massimo campionato si chiude per la formazione recchese, reduce da quattro vittorie consecutive, con l’impegno casalingo di fronte al temibile San Donà

Il lanciato Med Italia
punta ad un congedo
altamente spettacolare

erie A/1 ultimo atto. Oggi si gio-
ca l’ultima giornata del girone di

ritorno e, mentre Calvisano e San
Gregorio Catania sono già certe di

accedere ai play off e
l’Amatori Milano sarà
costretto ai play out, tra
Livorno e Badìa uscirà
l’altra squadra che do-
vrà spareggiare per evi-
tare la retrocessione in
Serie B. 

Il Med Italia Recco, in-
vece, ormai sicuro e
soddisfatto per la con-
quista del settimo posto

in classifica, riceve sul proprio ter-
reno (Carlo Androne ore 15,30, ar-
bitro Castagnoli di Livorno) il co-

S

riaceo M THREE Orved San Donà. 
Il risultato di questo confronto è

fine a se stesso, in quanto il pur
platonico settimo posto per il Rec-
co è ormai inattaccabile ed il quar-
to o quinto posto per i veneti non
cambierebbe proprio nulla in vetta
alla graduatoria. 

Sicuramente da questo test ci si
può attendere gioco alla mano ed
in velocità, con vari cambiamenti
di fronte, che potrebbero agevola-
re la spettacolarità del football rug-
by, spesso penalizzato dagli esa-
sperati tatticismi, conseguenza
dell’esigenze di classifica. 

Il Med Italia di Manuel Ferrari è
reduce da una brillante afferma-
zione esterna con il F&M Cus Vero-
na, e questo nonostante l’assenza
del mediano d’apertura titolare
Gian Luca Sandri, e la presenza in
formazione di molti giovani atleti.

Buona gara contro gli scaligeri
per Giacomo Del Ry, utilizzato co-
me estremo, e dell’altro giovane

Francesco Cinquemani, prova
d’autore del solito prorompente
pacchetto di mischia capitanato
da Alessandro Salsi e Juan Lopez. 

Il Med Italia, quindi, giunge dalla
quarta affermazione consecutiva,
mentre il San Donà allenato da Ja-
son Wright e Mauro Dal Sie, ha
trvolto (43/6) l’Udine. 

La squadra rivierasca dovrebbe
giocare con Del Ry, Marco D’Ago-
stini, Becerra, Andrea D’Agostini,
Cinquemani, Ansaldi, Castillo, Sal-
si, Orlandi, Lopez, Bonfrate, Meta-
liaj, Borboni (Di Vito), Noto, Casa-
reto. Il San Donà potrebbe giocare
con Secco, Bressan, A. Cendron,
Iovu, Damo, Brussolo, Mucelli, Sai-
foloi, Zampiron, Di Maggio, Berni-
ni, Mazzon, Pesce, Zecchin, Filip-
petto.

Le altre partite dell’undicesima,
ed ultima giornata della Serie A/1
sono: Zhermack Badia - San Gre-
gorio Catania, IT Comunicazioni
Udine - Livorno, Consiel Firenze -

SERIE B � Il Banco San Giorgio chiude alla Sciorba ospitando il Sondrio con l’intenzione di riscattare la sconfitta nell’andata. L’incontro è privo di riflessi relativi alla graduatoria

I cussini inseguono
l’ultima soddisfazione

nche in Serie B, questo po-
meriggio, si gioca l’ultima

giornata del campionato nazio-
nale e, nel girone 1, il Banco di
San Giorgio Cus Genova di Paul
Martin ospita alla Sciorba (ore
15,30 arb. Colantonio di Roma)
il Sertori Sondrio. In questo tor-
neo l’A.S.R. Milano è ormai ma-
tematicamente sicuro di passare
ai play off, mentre per il Capo-
terra c’è ancora da superare
l’ostacolo del Rovato. In coda al-
la classifica i bresciani dell’Ospi-

A taletto ed il Varese sono ormai
retrocessi in Serie C. 

Cussini e valtellinesi, dunque,
si confrontano oggi in  un classi-
co incontro di fine stagione, visto
che pure per il club lombardo il
passaggio ai play off è ormai
sfumato. 

Per il Cus Genova l’unico moti-
vo di interesse viene dal saltuario
e graduale inserimento in prima
squadra di molti giovani prove-
nienti dal florido vivaio. L’estre-
mo Justin Tota promette grandi

cose per il futuro, e così anche
il seconda linea Filippo Dell’An-
no, il pilone Francesco Avigno-
ne (classe 1990), l’altra terzali-
nea Matteo Maccari, e poi Alex
Bartolomei, e Guglielmo Tor-
chia.  Insomma la squadra per
il futuro è già “imbastita” ma,
purtroppo, quest’anno contro
avversari che utilizzano abitual-
mente giocatori stranieri pro-
fessionisti, il gap tecnico si è im-
pietosamente evidenziato limi-
tando così le ambizioni da
primato degli universitari. 

Il CUS Genova dovrebbe chiu-
dere il torneo con un discreto
sesto posto in classifica, ed og-
gi proverà a prendersi rivincita
dalla sconfitta sofferta nel test
dell’andata con i biancoblù del

Francesco Cadeddu (Banco 
di San Giorgio)

Sondrio, che sino ad aprile pun-
tavano ai play off.  Il CUS po-
trebbe giocare con: Bedocchi,
Chindamo (D. Marshallsay),
Torchia, Bernardini, Scotti, Col-
lòca, Cadeddu, Bartolomei, Mac-
cari, Mignanego, Del-
l’Anno, Gerli, Bruera
(Arnulfo), Datti, Avi-
gnone. 

Le altre partite del-
l’undicesima giornata
di Serie B sono: Rovato
- Capoterra, Cesin Cus
Torino - A.S.R. Milano,
Varese - Unicalce Lecco,
Ospitaletto - Biella,
Alessandria - Lumezza-
ne. 

Classifica: Milano 83, Capoter-
ra 79, Sondrio e CUS Torino 74,

Le giocatrici dell’Autorighi, eliminate con onore

Alessandro Salsi capitano del Med Italia

Bilancio
comunque
positivo

Nessuno
sperava
tanto

Nessuna
esigenza

di classifica

Alle 12.30
in campo

la Under 18

Biella 56, CUS Genova 48, Rova-
to 43, Lecco 41, Lumezzane 38,
Alessandria 37, Varese 27, Ospi-
taletto 14.

GIOVANILI. Eccoci alle fasi de-
cisive. Nel Campionato Under

16, fase nazionale, il
Genova Rugby, reduce
dalla pesante sconfitta
patita a Milano contro
l’ A.S.R., riceve al Carli-
ni (ore 16,00 arbitro
Russo di Milano) il
quotato Petrarca Pado-
va.  Sempre tra gli
U/16, ma nella Coppa
del Nord Ovest, le Pro-
vince dell’Ovest di Pao-

lo Ricchebono sono ospiti del
Settimo Torinese.

[r. ronc.]

I genovesi
in sesta
posizione

I lombardi
fuori
dai playoff

Cammi Calvisano, Fiamme Oro Ro-
ma - Franklyn&Marshall CUS Vero-
na, Banco di Brescia - Amatori Mi-
lano. 

Classifica: Calvisano punti 92,
San Gregorio 81, Firenze 71, Fiam-
me Oro 70, San Donà 67, CUS Ve-
rona 62, Recco 42, Udine 30, Bre-
scia 28, Livorno 25, Badìa 24, Ama-
tori Milano 13. 

La partita di Serie A/1 sarà pre-
ceduta, con inizio alle 12,30 dal
test tra gli Under 18 dell’AIRCOM
Recco e l’Asti, valido come partita
di andata della prima fase della
Coppa del Nord Ovest. 

L’Under 18 recchese, allenata dal
rumeno Dan Pavel, proviene da un
campionato estremamente positi-
vo ed è ancora imbattuta. Unico
pareggio casalingo con l’Union, poi
tutte vittorie con CESIN CUS Tori-
no, P&F Amatori Genova, Monza,
CUS Pavia, Alessandria, Amatori
Novara.

ROBERTO RONCALLO

Stoica
capitan
Fantoni

Morselli 
e Principi
doppia cifra

Domenica
8 Maggio 2011Sport44


