
BASKET/1 � Sfida accesa in viale Gambaro 

Coppa Liguria
al Red Ovada
Il Cus Genova
ko in finale
Follo e Aurora eliminate

l Red Piscine Geirino Ovada
ha aggiunto il suo nome al-

l’albo d’oro della Coppa Ligu-
ria. La formazione guidata da
coach Andreas Brignoli, infatti,
ha avuto la meglio sul Cus Ge-
nova nella finalissima disputa-
ta in viale Gambaro e chiusa
con una tripla di di-
stanza fra le due squa-
dre. 

Il Red era partito su-
bito forte, con un par-
ziale di 18-2 che sem-
brava mettere subito in
discesa le sorti dell’in-
contro. Ma il Cus è sta-
to capace di reagire al-
la prima sfuriata dei
valligiani, trovando in
Toselli una valida alternativa in
attacco al solito Passariello. 

Il trofeo è stato così assegna-
to in virtù delle giocate degli ul-
timi minuti, quando la coppia
Gorini - Baggioli (miglior realiz-
zatore della Final Four) ha fat-
to la differenza. 

«È uno di quegli eventi in cui
sono tutti amici - racconta pro-
prio Matteo Baggioli, funambo-

I lico playmaker classe 1987 -
ma poi, quando c’è una coppa
da alzare, tutti ci tengono e
danno il massimo per prevale-
re. Ci siamo tolti questa picco-
la soddisfazione, e soprattutto
ci siamo divertiti nonostante il
caldo infernale e un po’ di ner-

vosismo che andreb-
be cancellato in que-
sti eventi». 

Analogo l’andamen-
to delle due semifina-
li, con il Cus che
nell’ultima frazione
ha inflitto il parzialo-
ne decisivo ai danni
di un Follo ancora
scosso per la finale di
C regionale persa 3-2

contro Sarzana, che è così sali-
ta in C dilettanti. 

Nell’altra semifinale l’Aurora
Chiavari vantava addirittura un
vantaggio in doppia cifra nella
terza frazione, quando si è sca-
tenato il già citato Baggioli, ca-
pace di far passare il Red da -
15 a +15 in appena 15 minuti
di gioco.

FEDERICO GRASSO

LE SEMIFINALI

CUS 84

FOLLO 70 

� 18-17, 16-24, 17-15, 33-14
� CUS GENOVA: Gonella, Bestagno 9,
Toselli 16, Masnata 5, Cainero, Semino
3, Capecchi 23, Bassoli, Passariello 26,
Pittaluga, Gazzano 2. All. Maestri.
� FOLLO: Pau ne, Malventi 12, Giusti
14, Russo 10, Bambini 9, Bruni 10, Bel-
lavista 2, Battista ne, Michelini 13. All.
Rossi.
RED PISCINE GEIRINO 94

AURORA CHIAVARI 79
� RED PISCINE GEIRINO OVADA: Pera
2, Oneto 7, Gorini 18, Foglino, Frisone
2, Schiavo, Zucca 8, Baggioli 30, Talpo
13, Bellavita 14. All. Brignoli. 

BASKET/2 � Serie D, la finale di ritorno

Il Don Bosco cerca
la grande impresa
sul parquet dell’Ameglia
unico tuttora imbattuto

ltimo fine settimana di gare ufficiali per la pallaca-
netro ligure: fra oggi e domani, infatti, si gioche-

ranno le due partite rimanenti, le finali per aggiudi-
carsi il campionato di B dilettanti e la serie D. 

DON BOSCO. La finale di ritorno della serie D rico-
mincia dal 68-64 per Ameglia. La
missione del don Bosco, se non
proprio impossibile, è quanto
meno assai complicata: da un la-
to i salesiani hanno dimostrato
nella gara di andata di potersela
giocare ad armi pari contro i più
quotati avversari, dall’altro va ri-
cordato come il campo degli
spezzini sia l’unico rimasto in-
violato di tutta la serie D. 

Numerose le assenze con cui
deve fare i conti la coppia Taver-

na-Del Sorbo, in parte mascherate dall’innesto di Ga-
briele Giacomini. Si gioca oggi alle 19.00 ad Ameglia
(SP), con la direzione affidata alla coppia Falletta di Lo-
nao e Fortunato di Cogorno 

RIVIERA VADO. Fallita a 31 centesimi dalla sirena
la possibilità di chiudere 2-0 la serie contro Legnano
(“golden goal “ del lungo Priuli, bravo a conquistare il
rimbalzo in attacco), il Riviera Vado Basket si rituffa
nell’abbraccio del pubblico amico per scacciare i fan-
tasmi di un 74-72 che è inaspettatamente piovuto fra
capo e collo di giocatori e staff tecnico biancorosso. 

La bomba di Sottana del 65-72 a meno di due minu-
ti dal termine aveva fatto urlare alla promozione, ma
l’aver staccato le mani dal manubrio troppo in antici-
po ha permesso all’indomita Legnano di superare sot-
to lo striscione dell’arrivo, e di restituire il favore rice-
vuto in gara 1, piazzando un parziale da 9-0 che ri-
manda tutti allo spareggio. 

Superfluo dire che domani alle 18.00 a Quiliano si re-
gistrerà il tutto esaurito per l’atto conclusivo di un
campionato dominato in lungo e in largo dalla com-
pagine di coach Ghizzinardi, ma che è stato prepoten-
temente riaperto da due infortuni (Bernardi e Cappa). 

Questo il tabellino di Vado in gara 2: Gambolati 11,
Bertolini 3, Varrone ne, Scala 5, Cappa 11, Bedini 8, Bo-
vone, Ganguzza 11, Sottana 11, Sacco 12. 

[fe. gr.]
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Coach Taverna

PODISMO � La manifestazione “tre per sette chilometri” è in programma domani. La partenza del primo frazionista è prevista alle ore 8, organizza il gruppo Città di Genova

“Percorrendo l’Alta via”
staffetta da Casella

l gruppo Città di Genova, in
collaborazione con Provincia

e comune di Casella, organizza
domani “Percorrendo l’Alta
via”, manifestazione articolata
in staffetta “tre per sette chilo-
metri” e in una non competiti-
va sulla stessa distanza. Ritro-
vo a Casella alle 8 e partenza
del primo frazionista alle 9. 

Premi in natura e medaglie
d’oro alle migliori staffette e ai
primi classificati della prova

I singola. La manifestazione si
pone anche l’obiettivo di risco-
prire, dal punto di vista sporti-
vo, un’area di grande pregio
ambientale.

BRIC E FOSS
Alessandro Pensa (Golfo Pa-

radiso Recco) è giunto sesto
nella “Bric e foss” di Rivalta Bor-
mida (Al), preceduto al quinto
posto da Massimo Galatini
(Atletica Varazze), noto anche

come lo sciatore di fondo di
Sassello. 

Vittoria assoluta per “ras” Sil-
vio Gambetta (Boggeri Arquata).
Al dodicesimo posto Stefano
Repetto (Multedo), al diciottesi-
mo Alessandro Bessini
(Città di Genova).

BOSCO
DELLE SORTI

Prosegue incessante
l’attività delle corse su
strada: a Gavonata (Al)
Susanna Scaramucci
(Varazze) è giunta ter-
za nella “Camminata
nel bosco delle sorti”,
preceduta solo da Elehanna Sil-
vani (Derthona) e da Ilaria Ber-

Gambetta si è aggiudicato la “Bric e foss” di Rivalta Bormida

gaglio (Boggeri).

TROFEO JACK CANALI
Ad Albavilla (Como) Gabriele

Poggi (Cambiaso Risso) si è
piazzato 12° nel Trofeo Jack Ca-

nali di corsa in monta-
gna, durissima gara
vinta dal lombardo
Tommaso Vaccina
(Athletic Terni) in
36’23”. 

Questi gli altri piaz-
zamenti del team
bianconero genovese:
23° Mario Prandi
(47’25”); 34° Fabio Silvi
(49’30”); 37° Emanuele

Repetto (50’05”).
DANILO MAZZONE

Il Red festeggia il successo in Coppa Liguria

Pensa sesto 
a Rivalta
Bormida

Scaramucci
terza 
a Gavonata

Gorini
e Baggioli
decisivi

Passariello
e Toselli
punti vani

� AURORA CHIAVARI: Vercellotti 8,
Melini 13, Carta, Stefani 2, Leoni 5,
Garibotto 22, Bianco 16, Sciutto, Botti-
no 13. All. Marenco

LA FINALE

RED PISCINE GEIRINO 86

CUS GENOVA 83 

� 27-25, 21-19, 21-19, 17-20 
� RED PISCINE GEIRINO OVADA: Pera
1, Oneto 4, Gorini 22, Foglino 2, Frisone
2, Schiavo, Zucca 19, Baggioli 20, Talpo
11, Bellavita 5. All. Brignoli.
� CUS GENOVA: Gonella 2, Bestagno
8, Toselli 21, Masnata 2, Cainero 14,
Semino 2, Capecchi 15, Bassoli ne, Pas-
sariello 15, Pittaluga, Gazzano 4. All.
Maestri-Pansolin.
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