
BASKET � Hanno pesato gli errori nei tiri liberi

Il Sestri Levante
esce sconfitto
dalla capolista
per un punto
Il team di Mori e Terribile sfiora
l’impresa con Domodossola
BNP DOMODOSSOLA 63

*CB SESTRI LEVANTE 62

� 14-10, 18-14, 25-20, 6-18
� SESTRI LEVANTE: Reffi 13, Conti
Fabio 3, Cantelli 16, Bigoni 9, Brega
2, Ciotoli, Conti Francesco 3, Piazza
1, Stolfi 15, Ferri ne. All. Mori-Terri-
bile.
� BNP DOMODOSSOLA: Petricca
15, Cerutti 7, Foti 4, Tonin 17, Setti 7,
De Tomatis 9, Prigionieri 4, Bonetta,
Frank, Carusi ne. All. Romani-Bassi.

er un punto si vince (due sa-
bati orsono), per un punto si

perde (sabato questo): il Centro
Basket non è riuscito nell’impre-
sa di fermare la capolista, al ter-
mine di una gara vissuta intera-
mente all’inseguimento. Dal 6-4
firmato Cantelli del secondo mi-
nuto si é dovuto attendere il 61-
59 a centoventi secondi dalla si-
rena, unico canestro di Brega,
prima di rivedere i liguri in avan-
ti nel punteggio. 

Nel mezzo un passivo a tratti
pesante, che ha toccato il -15 co-
me massimo divario: i raddoppi
difensivi preparati durante la
settimana hanno funzionato,
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ma è stato l’attacco a faticare e
ingolfarsi in piú di una occasio-
ne. Sestri ha tirato meglio dal-
l’arco dei sei metri e settantacin-
que piuttosto che da due punti,
e ha regalato ben sette tiri liberi
che si riveleranno vitali; l’ultimo,
decisivo, con Luca Cantelli, sul
61 pari. Luca, miglior biancover-
de della serata, ha sbagliato il
primo e segnato il secondo, e
avrebbe avuto la
possibilità di realiz-
zare il canestro della
vittoria sullo scadere
del tempo, ma ha
mancato il bersaglio. 

«Non abbiamo
meritato di perdere
– ha commentato il
coach sestrese Mar-
co Mori – Ognuno
deve fare ciò che gli
compete: ora vincere
la prossima a Morta-
ra è fondamentale». 

Fra le note positive della sera-
ta, il numeroso pubblico presen-
te che ha sostenuto la rimonta,
la voglia di non mollare mai, il ri-
torno a pieno servizio della cop-
pia Stolfi-Cantelli, la solidità di

Jacopo Reffi, riferimento in at-
tacco, e l’apporto di Bigoni, pre-
ciso dalla distanza. C’è di che es-
sere ottimisti per il futuro.

Si segnala il bel successo di
Sarzana su Novara e l’importan-
te vittoria di Loano a Torino.

Altri risultati: Edimes Pavia-
Cestistica Biella 72-62, Sarzana-
Bluenergy Novara 71-70, Centro
Minibasket Rho-Zimetal Ales-

sandria 76-79, Cro-
cetta Torino-Loano
67-76, I.G.M. Follo-
Orsi Derthona Tor-
tona 46-65, Basket
Club Trecate-Expo
Inox Mortara 47-64,
Cogein Savigliano-
Gorla Cantù 83-63.

Classifica: Orsi
Derthona Tortona,
BPN Domodossola 8;
Gorla Cantù,  Expo
Inox Mortara, Edi-

mes Pavia 6; CB Sestri Levante,
Sarzana, Loano, Novara, Ales-
sandria, Biella, Cogein Savigliano
4;  Centro Rho 2; IGM Follo, Na-
med Crocetta Torino, Basket
Club Trecate 0.

FEDERICO GRASSO

Marco Mori e Fiorenzo Terribile alla guida tecnica del Sestri Levante

B FEMMINILE � Trasferta con numerosi rimpianti per Fantoni e compagne. Impresa soltanto sfiorata dal New Basket A-Zena a Castelnuovo Scrivia

La Cestistica Savonese
dà una dura lezione
all’Autorighi Lavagna
CESTISTICA SAVONESE 66

AUTORIGHI LAVAGNA 55

� 16-18, 15-12, 16-19, 19-6
� CESTISTICA SAVONA : Ariu, Pernice 10, D’Amico
19, Scozzari 11, Orazi 12, Borgia 9, Iannuzzi, Napoli,
Casto 5, Marchetti n.e. All. Pollari.
� AUTORIGHI LAVAGNA : Annigoni 4, Carbone 2,
Carbonell J. 5, Fantoni 12, Zampieri 3, Carbonell E. 8,
Gazzolo ne, Fortunato 6, Tesserin 4, Principi 11. All.
Vaccaro.

l sogno di Lavagna è durato circa tren-
tatre minuti, giocati con grande per-

sonalità, grinta e difesa su ogni palla;
capitan Fantoni aveva chiesto il regalo
per il suo compleanno, ma negli ultimi
cinque giri di lancette è arrivata una le-
zione più dura di quanto meritato dal-
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le giocatrici in maglia biancoblú.
Sul campo della favorita, priva di ta-

bellone elettronico, l’Autorighi ha la-
sciato tanti rimpianti: troppe le palle
perse in fase di costruzione, con nume-
rosi passaggi direttamente in mano al-
le giocatrici biancoverdi.

A complicare le cose, la stazza del pi-
vot avversario Pernice (195 cm), che ha
oscurato l’area e ostacolato tutte le con-
clusioni vicino a canestro. 

«È stata la degna conclusione di una
settimana di allenamenti non all’altez-
za», ha detto a fine gara coach Vittorio
Vaccaro, che non ha digerito il finake
disputato dalle sue ragazze. «C’è ram-
marico, perchè in parte l’abbiamo per-
sa noi» ha aggiunto il ds Marco Galluz-
zo. 
CASTELNUOVO SCRIVIA 60

NBA-ZENA 56
� 16-18, 20-14, 18-8, 6-16
� CASTELNUOVO SCRIVIA : Randisi 11, Gandini 2,
Gabba 28, Nardo, Codispoti 3, Algeri 5, De Battista 2,
Paglia 6, Marciano, Contu 3. All. Pani.

� NBA-ZENA : Bracco 2, Daneri ne, Canepa 18, Man-
cini 8, Vercellotti 6, Cerretti 2, Flandi 19, Giorato ne,
Marsano 1, Minucci ne. All.Vignati.

Impresa solo sfiorata dal New Basket
A-Zena che con appena sette giocatrici
utilizzabili riesce a recuperare uno
svantaggio in doppia cifra, fermandosi
sul meno due e palla in mano (54-52
grazie a un break di 12-0): sbagliare pe-
ró sei tiri liberi negli ultimi tre minuti, e
tredici nel totale, si è rivelato errore im-
perdonabile. Molto bene la coppia Ca-
nepa-Flandi.

Altri risultati della seconda giornata:
Azzurra Moncalieri-Fulgor Spezia 70-
59,  Bra-Torino Teen 58-49, Pall. Torino-
Stars Novara ND.

Classifica: Cestistica Savonese, Mon-
calieri, B.C. Castelnuovo Scrivia 4; Auto-
righi Lavagna, Pall. Torino*, Bra 2; Ful-
gor La Spezia, Stars Novara*, Torino Te-
en, NBA-Zena 0. * una partita in meno.

[f.gr.]

TENNISTAVOLO � La giovanissima rappresentante del TT Genova ha mostrato il proprio talento di fronte alle migliori specialiste italiane e a quotate straniere

Bracco da applausi
Splendido bronzo
a Cortemaggiore

na Bianca Bracco da stropicciarsi gli
occhi. La giovanissima atleta del TT

Genova, nata il 27 giugno 1996, ha
conquistato una splendida medaglia di
bronzo al Torneo Nazionale Assoluto
di Cortemaggiore, in provincia di Pia-
cenza. Un risultato di valore immenso,
visto che erano presenti quasi tutte le
migliori specialiste italiane e qualche
straniera. 

La pongista originaria di Arma di
Taggia, nella fase a gironi, ha battuto la
testa di serie numero uno, Marina Con-
ciauro con un secco 3-0 e ha chiuso a
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diretto), ma davanti ad avversarie di
valore come Debora Vivarelli e Steliana
Nicoleta Fazecas, sconfitte entrambe
per 3-2.  

In terra piacentina, si era svolto il
giorno precedente il Torneo di Prima e
Seconda Categoria, valido anche come
qualificazione per l’Assoluto, Parados-
salmente, le cose erano andate meno
bene per Bianca Bracco, che si era arre-
sa negli ottavi alla compagna di squa-
dra Manuela Daniele (1-3) La stessa Da-
niele, dopo aver trionfato nel duello “in
famiglia”, era stata spazzata via nei
quarti da Debora Vivarelli (con cui si
sarebbe presa una succosa rivincita a
distanza di ventiquattr’ore). La terza
genovese in lizza, Valeria Zefiro, era ca-
duta nei sedicesimi contro Marina Con-
ciauro.

FRANCESCO FERRANDO

Jacopo Reffi, punto di forza
del Sestri Levante

C REGIONALE � Il Tigullio cede al Pontecarrega Quezzi. Tutto facile per l’Aurora

Al Granarolo il derby
contro il Cus Genova

a seconda giornata del massimo campionato li-
gure presentava altrettanti incontri di cartello: il

derby dell’Eridania fra Granarolo e Cus, e la partita
degli ex a Tigullio fra la Kuadra e il Pontecarrega.
Sotto la Lanterna hanno avuto la meglio i padroni
di casa, trascinati da un Matteo Parentini capace di
segnare 29 punti contro i cugini universitari, che
hanno patito l’assenza del loro principale termina-
le offensivo, Leandro Passariello, e troppa confu-
sione nei momenti decisivi della gara. A Santa Mar-
gherita, invece, non sono bastati i 37 punti del so-
lito Pappalardo, che ha provato a guidare la
rimonta; nel Pontecarrega bene il trio Carrara, Gia-
comini e Grazzi, ma è stata tutta la squadra a dare
una bella risposta con una partenza "in quarta".
Spezia fatica forse piú di quanto fosse lecito atten-
dersi a Chiavari, sponda Villaggio. Rapallo che non
supera la doppia cifra di vantaggio con Ameglia.
Vittorie facili per Ovada a Sestri e l’Aurora Chiava-
ri su Pontremoli. 

Risultati: Aurora Chiavari-Pol. Pontremolese 77-
47, AB Sestri-Red Piscine Geirino Ovada 67-83, Ti-
gullio Kuadra-Pontecarrega Quezzi 77-84, Alcione
Rapallo-Csi Ameglia 60-53, Granarolo-Cus 75-65,
Villaggio Autochiavari-Spezia BC 69-79.

Classifica: Alcione Rapallo, Granarolo, Red Pisci-
ne Geirino, Spezia Bc 4; Aurora Chiavari, Cus, Pon-
tecarrega Quezzi, Pol. Pontremolese 2; Ab Sestri,
Ameglia, Tigullio Kuadra, Villaggio Autochiavari 0.

[f.gr.]

L

punteggio pieno, superando anche la
cinesina del Castel Goffredo Le Thi
Hong Loan e l’altoatesina Giorgia Pic-
colin, sempre per 3-0. La straordinaria
impresa l’ha fatta volare direttamente
in semifinale, dove però ha forse paga-
to lo scotto all’emozione, cedendo per
1-3 a Giulia Cavalli, La sua rivale si è
imposta col punteggio di 13-11,11-4, 7-
11, 11-9. Il titolo è stato vinto da Olga
Dzelinska, che nella finalissima ha su-
perato proprio la Cavalli per 3-2. 

La rappresentante del Cortemaggio-
re, che giocava quindi in casa, è stata la
“giustiziera” delle genovesi, visto che
nei quarti aveva mandato al tappeto
l’altra rappresentante del TT Genova,
Manuela Daniele, con un sofferto 3-2.
In precedenza, la Daniele era giunta se-
conda nel suo gruppo, dietro ad Ilaria
Barrera (da cui aveva perso lo scontro

Matteo Parentini (Granarolo)

Vittorio Vaccaro coach dell’Autorighi

Bianca Bracco (TT Genova), nata il 27 giugno 1996, terza al Torneo Nazionale di Cortemaggiore
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