
BASKET � Mentre in serie C Nazionale maschile il Sestri Levante, deciso a riabilitarsi, è atteso da un match molto incerto sul parquet di Mortara

Torino contro NBA Zena e Don Bosco
Le genovesi puntano al primo successo stagionale, le lavagnesi a riscattare il recente stop

oppio appuntamento serale con
il basket nazionale rosa nella

nostra provincia. In contempora-
nea alle 20.30, infatti, sia il New Ba-
sket A-Zena, sia l’Autorighi Lava-
gna, scenderanno in campo sul
parquet amico per cercare di ripar-
tire dopo lo stop patito la settima-
na scorsa. Uno strano scherzo del
calendario di B nazionale vede, per
la terza giornata del giro-
ne A, la sfida fra le cosid-
dette genovesi (intese co-
me appartenenti alla pro-
vincia) e le due formazioni
della Mole: sotto la Lanter-
na arriva la Pallacanestro
Torino, mentre a Lavagna
si presenta il Torino Teen
Basket. 

Al PalaDonBosco di Sam-
pierdarena tutto è pronto
per festeggiare i primi due punti: le
ragazze di coach Vignati, trascina-
te dalla coppia Canepa-Flandi, spe-
rano di regalare finalmente un sor-
riso a presidente e tifosi, anche gra-
zie alla maggiore attenzione
dedicata ai tiri liberi e alle
palle perse, vere e proprie
spine nel fianco delle gio-
catrici in maglia rosa. 

Sulla carta piú facile l’im-
pegno dell’Autorighi, che
ha voglia di ripetere i tren-
tatrè minuti (quelli iniziali)
messi in mostra a casa
della capolista. Coach Vac-
caro in settimana ha ana-
lizzato il passaggio a vuo-
to nel finale di partita, e ha spiega-
to a Fantoni e colleghe cosa fare
per migliorarsi. Di sicuro l’abbrac-
cio del Parco Tigullio aiuterà le
biancoblù a riprendere il cammino
interrotto.

Trasferta a Mortara, invece,
per il Centro Basket Sestri Le-
vante, che in campo maschile va
a cercare fortuna "on the road"
nella quinta giornata di Divisio-
ne Nazionale C. «C’è voglia di ri-
scatto dopo una sconfitta diffi-
cile da digerire - racconta l’alle-
natore del Sestri Marco Mori - ci
stiamo allenando bene, con

grande intensità e de-
terminazione; loro so-
no un’ottima squadra,
con alcuni elementi di
spicco, giocatori sopra
la media. In più sono
molto precisi in fase di-
fensiva. Sarà un buon
banco di prova». 

Praticamente in dop-
pia cifra di media il
quintetto lombardo,

con Marco Mossi in doppia dop-
pia sia di punti, sia di rimbalzi:
l’ala - fratello di quel Paolo ex ti-
ratore della Cambiaso Risso di
Genova - è arrivata a Mortara di-
rettamente dalla ex serie A di-

lettanti, e la differenza
di categoria è emersa
chiaramente nelle pri-
me giornate. 

In pareggio il fattura-
to complessivo delle
due formazioni: dopo
160 minuti Sestri segna
solo qualche punto in
meno, mentre le difese
sostanzialmente si
equivalgono. Una vitto-

ria lontano da casa è possibile,
ma servirà l’apporto di tutta la
rosa a disposizione di coach Mo-
ri per tornare in riva al mare con
due punti in piú in classifica. 

FEDERICO GRASSO

D
PARTITE DI OGGI
B femminile. h. 20.30 New
Basket A-Zena-Pallacanestro
Torino (PalaDonBosco, Ge),
Autorighi Lavagna-Torino
Teen Basket (Parco Tigullio,
Lavagna). DNC: h. 21.00 Expo
Inox Mortara-CB Sestri
Levante. C regionale: h.
18.00 Pontremolese-Villaggio
Autochiavari; h. 18.15 Tigullio
Kuadra-Alcione Rapallo (Pale-
stra via Liuzzi, Santa Marghe-
rita), h. 18.30 Cus-Ameglia
(PalaRomanzi viale Gambaro,
Ge); h. 19.00 Pontecarrega
Quezzi-Ab Sestri (palestra via
Allende, Ge). Serie D: h.
19.00 Don Bosco-Ardita
Juventus Nervi (palestra Eri-
dania, Ge); h.21.00 Valpetro-
nio-Uisp Rivarolo (palestra via
Castello, Casarza), Ospedalet-
ti-Pgs Varazze.

PARTITE DI DOMANI
C regionale: h. 18.00 Red
Basket- Aurora Chiavari (Pala-
Geirino, Ovada), Spezia Bc-
Granarolo. Serie D h. 18.00
Amatori Savona-Imperia; h.
18.30 Cogoleto Salumi Salvo-
Olimpia Taggia (palaDamon-
te, Cogoleto), Albenga-Scuola
Basket Team 98 Savona; h.
19.00 PGS Auxilium-Pegli
(palestra via Cagliari, GE),
Polisportiva Audace Gaiazza-
Pro Recco (Palasport via don
Sturzo, Sant’Olcese).

IL PROGRAMMA

Migliorano
le ragazze
di Vignati

Levantine,
un incontro
abbordabile

In lunetta a Savona Cinzia Annigoni, punto di forza di un’Autorighi che vuole tornare al successo

TENNISTAVOLO � Il torneo nazionale nel capoluogo toscano è l’occasione per tastare il polso ai ragazzi emergenti. Nutrita e qualificata la nostra partecipazione

I migliori giovani
oggi e domani
in gara a Firenze

asciate che i ragazzi venga-
no a me. E’ questo il motto,

quasi “religioso”, del Comitato
Ligure della
F.I.Te.T., che inve-
ste buona parte
delle sue risorse
sui giovani.

I tornei nazionali
sono la vetrina per
mostrare i frutti
del proprio lavoro
e verificare se
l’opera svolta è
stata giusta oppu-

re no.
Nel fine settimana è in pro-

gramma a Firenze una di que-
ste manifestazioni giovanili, a

L

cui partecipano tutti i migliori
giocatori e giocatrici della pe-
nisola. Le gare, previste per
oggi e domani, si svolgeranno
al “Pala Rotelle” di via Lunga,
nel cuore del capoluogo tosca-
no. 

La Liguria si presenta con
una nutrita pattuglia di atleti,
impegnati nelle varie catego-
rie. Oggi pomeriggio scende-
ranno in campo gli Juniores e
gli Under 21. Tra gli Under 18
sono presenti Bianca Bracco,
Clara Costadura, Alessia Can-
nella (in campo femminile),
Davide Muià (in quello maschi-
le). Negli Under 21 saranno ai
nastri di partenza Federico
Bottaro e Valeria Zefiro, Tutti
questi pongisti sono tesserati
per il TT Genova.

Domani sarà la volta dei più
piccoli, Negli Allievi, sono
iscritti Enrico Puppo (TT Ge-
nova) e il chiavarese Daniele

Manzoni, passato quest’anno
dal Villaggio Sport al club di
via Vezzani, Gian Luca Burze-
se (Bordighera) e Edoardo Cre-
mente (Prati Fornola): Nei Gio-
vanissimi, troviamo Andrea
Puppo (TT Genova) gli spezzi-
ni Mattia D’Arrigo, Giacomo
Palomba e Leonardo Cattoni,
che vestono la maglia del Pra-
ti Fornola. 

Non tutti questi gio-
catori hanno speran-
ze di medaglia. La più
accreditata è sicura-
mente la taggese
Bianca Bracco, nume-
ro uno del tabellone
Juniores. Una meda-
glia è certamente alla
sua portata, Più diffi-
cile pronostica il colo-
re di questa medaglia. Parte
favorita anche Valeria Zefiro,
che è in pole position nel sin-
golo femminile Under 21. Da

queste due gare dovrebbero
arrivare almeno un paio di al-
lori. 

Decisamente più arduo il
cammino degli Allievi e
dei Giovanissimi. Enrico
Puppo ha compiuto passi da
gigante nel giro di un anno.
Ma la concorrenza nella sua
categoria è davvero spietata,

tremenda e il “pupil-
lo” di Alessandro
Quaglia dovrà far ri-
corso a tutta la sua
classe e alla sua deter-
minazione per emer-
gere. Lo stesso dicasi
per lo spezzino Cre-
mente e il bordigotto
Burzese. I Giovanissi-
mi non sembrano ave-
re molte speranze: Per

loro la semplice partecipazio-
ne rappresenta già un succes-
so.

FRANCESCO FERRANDO

Valeria Zefiro molto attesa alla prova

Puppo,
strada
difficile

Concorrenz
a molto
temibile

Under 21
Zefiro 

in pole

Bracco
numero uno

tra le junior

GLI ALTRI CAMPIONATI � Trasferte probanti per Aurora Chiavari e Granarolo, mentre il Villaggio punta a sbancare il campo di Pontremoli. La Uisp gioca a Casarza

Il golfo s’infiamma
per Tigullio-Rapallo
In D Don Bosco-Ardita

orna dopo qualche stagione il
derby del Tigullio fra S. Mar-

gherita e Rapallo. Da una parte i
padroni di casa ancora al palo, ma
con un paio di elementi capaci di
mettere in mostra prestazioni da
categoria superiore, dall’altra gli
ospiti a punteggio pieno, ma con
un gioco che nell’ultima uscita
non ha soddisfatto coach Pecceril-
lo. 

Rimandate a domani altre due
sfide che potranno dare una fisio-
nomia piú precisa alla parte alta

T

della classifica: le trasferte di Au-
rora Chiavari a Ovada contro il Red
Piscine Geirino e di Granarolo alla
Spezia contro la corazzata del
campionato sembrano impossibili,
ma chissà... I ragazzi di coach Ma-
renco sono a caccia della seconda
vittoria consecutiva, e già nell’esor-
dio hanno sfiorato il colpaccio lon-
tano da casa. 

Le altre partite del sabato: il Vil-
laggio Autochiavari ha la possibili-
tà di agguantare i primi due punti
sul campo di Pontremoli. Non sarà
una passeggiata, ma Calabrese,
Terribile e C. hanno le potenzialitá
per sbancare il campo lunigiano.
Derby genovese scontato in via Al-
lende, dove il Pontecarrega Quezzi
riceve i cugini dell’Ab Sestri: uno
fisso. Completa il quadro la sfida

fra Cus Genova e Ameglia, con gli
universitari senza problemi. 

In serie D, girone B, altra stracit-
tadina fra Don Bosco e Ardita Ju-
ventus Nervi: uno dei fattori deci-
sivi potrebbe essere il maggior pe-
so sotto canestro dei salesiani.
Partita da doppia a Casarza, dove
la Valpetronio di coach Gonfianti-
ni aspetta la Uisp dell’asse Inno-
centi-Mortara: chi uscirà con i due
punti potrá coltivare ambizioni di
vertice. Domani voglia di rivalsa
per la Salumi Salvo Cogoleto con-
tro l’Olimpia Arma di Taggia, uni-
ca sfida in provincia di genova del
girone A. Tornando al girone B,
possibile pronosticare due “due”
fra Auxilium-Pegli e Agv-Recco: i
ragazzi di Matteo Bertini guidano
la classifica con autorevolezza. L’Aurora Chiavari nella classica foto di gruppo

I lombardi
col fratello

di Mossi

I due team
con numeri
in equilibrio
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