
BASKET � In C punizione troppo severa per Reffi e soci, penalizzati dalla mancanza di lucidità nei momenti decisivi dell’incontro

Il Sestri Levante cede al Mortara
Il coach Mori: «Ci manca la fame di vincere, quella che ti consente di schiacciare la partita»
EXPO INOX MORTARA 74

*CB SESTRI LEVANTE 61

� 18-14, 15-20, 16-7, 25-20
� EXPO INOX MORTARA : Mossi 20, Gru-
gnetti 7, Manservisi 14, Pagliai 10, Catta-
neo 7, Zandalasini 11, Di Paola 5, Fant ne,
Rolandi ne, Zanellati ne. All. Zanellati. 
� SESTRI LEVANTE : Reffi 13, Conti Fabio
5, Cantelli 7, Bigoni 6, Brega, Ciotoli, Conti
Francesco, Piazza 8, Stolfi 22, Ferri ne. All.
Mori-Terribile.

l termine di una bat-
taglia durata quaran-

ta minuti è arrivata una
punizione troppo seve-
ra per il Sestri, che an-
cora una volta ha dimo-
strato di potersela gio-
care con gli avversari,
ma di mancare di un
pizzico di lucidità nei
momenti decisivi del-
l’incontro.

La pensa così coach Marco
Mori, che spiega: «Ci manca la
fame di vincere, quella che ti
consente di schiacciare la parti-
ta, la cattiveria che serve per ri-
manere agganciati e giocarsela.
Invece abbiamo forzato troppi
tiri, dobbiamo giocare più di
squadra». 

Marco Mossi era il pericolo nu-
mero uno, ma il fatto di essere
conosciuto e atteso non gli ha
impedito di andare in tripla
doppia per punti, rimbalzi e fal-
li subiti.

Tra i sestresi i soli Piazza e
Reffi hanno tirato con oltre il
50% dal campo, e sono riusciti
ad andare a segno da tre punti
soltanto Stolfi e Bigoni. Proprio
il tiro pesante aveva dato l’illu-
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sione del massimo vantaggio, il
25-32 della seconda frazione.

Il sorpasso dei padroni di ca-
sa si è concretizzato nella terza,
mentre nell’ultimo tempino lo
sforzo bianco verde ha permes-
so ai liguri di riportarsi sul 52-
50, senza mai completare l’ag-
gancio. Continua a essere defi-
citaria la precisione dalla linea
della carità, 7/14 a Mortara; non
un fattore determinante, ma

una chiave di lettura,
insieme ai 27 falli fi-
schiati a Sestri (contri i
17 dei piemontesi) e ai
dieci rimbalzi in più
concessi agli avversari. 

Nelle altre partite, fa
rumore il tonfo di Loa-
no a segno con 33 pun-
ti e il ritorno del pivot
genovese Angelo Della-
rovere a Tortona.

Altri risultati: Azimut Loano-
Centro Minibasket Rho 33-71,
Cestistica Biella-Named Crocet-
ta Torino 77-84, Gorla Cantù-
Basket Club Trecate 70-76, Co-
gein Savigliano-Sarzana 69-74,
BPN Domodossola-Orsi Dertho-
na Tortona 59-60, Bluenergy
Novara-Edimes Pavia 66-61, Zi-
metal Alessandria-IGM Follo 77-
85.

Classifica: Orsi Derthona Tor-
tona 10; Expo Inox Mortara, BPN
Domodossola 8; Gorla Cantù,
Sarzana, Bluenergy Novara, Edi-
mes Pavia 6; CB Sestri Levante,
Azimut Loano, Zimetal Alessan-
dria, Caramori Biella, Centro
Rho, Cogein Savigliano 4; IGM
Follo, Named Crocetta Torino,
Basket Club Trecate 2.

FEDERICO GRASSO

«Abbiamo
forzato

troppi tiri»

«Dobbiamo
essere più
squadra»

Fabio Conti del Neve Sestri Levante. La squadra di Mori e Terribile è stata sconfitta in casa dall’Expo Inox

B FEMMINILE � Tutto facile per le ragazze allenate da Vaccaro, ma il tecnico non è soddisfatto per il calo nella parte finale della partita

L’Autorighi Lavagna
travolge il Teen
Nba ko col Torino

AUTORIGHI LAVAGNA 60

TEEN BASKET TORINO 37

� 14-2, 20-8, 15-11, 11-16
� LAVAGNA : Annigoni 10, Carbone, Car-
bonell J. 14, Fantoni 4, Zampieri 5, Carbo-
nell E. 11, Gazzolo 2, Fortunato 9, Tesse-
rin, Principi 5. All. Vaccaro. 
� TORINO TEEN BASKET : Oldano 4, Con-
dello 2, Alfonso 8, Longo 5, Sartori, Bri-
scione, Santuz, Pace 11, De Cicco 2,
Tosetto 3. All. Corrado.

ll’Autorighi Lavagna sono ba-
stati due quarti, giocati senza

neppure il massimo impegno, per
avere la meglio di una Torino Teen
Basket apparsa rinunciataria fin
dalle prime battute. Troppo il diva-
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rio fisico e tecnico fra le ragazze
guidate da coach Vaccaro e la
compagine piemontese, che non a
caso è relegata a fondo classifica
di B femminile. Per Fantoni e com-
pagne un solo canestro subito nei
primi dieci minuti, e appena 10
punti incassati all’intervallo lungo.
Nella seconda metà di gara, ampie
rotazioni dalla panchina e un one-
sto allenamento con tempo e arbi-
tri fino alla sirena conclusiva. Il
meno soddisfatto di tutti proprio
l’allenatore ligure, che non ha gra-
dito troppo il calo di concentrazio-
ne avuto dalle sue ragazze nei die-
ci minuti conclusivi.
PALLACANESTRO TORINO 68

*NEW BASKET A-ZENA 44 
� 11-7, 9-16, 21-8, 27-14 
� NEW BASKET A-ZENA : Bracco 2,
Daneri, Canepa 14, Mancini 3, Vercellotti
7, Cerretti 5, Flandi 11, Giorato 2, Minuc-
ci, Marsano. All. Vignati.
� PALL. TORINO : Ercole 5, Porceddu 17,

Di Giacomo 9, Zamperin 2, Mortera 6,
Nicola 15, Martire 3, Ippolito 2, Caron 2,
Ponzin 7. All. Zitarosa.

Per fortuna che il prossimo wee-
kend la B femminile osserverà un
turno di pausa. Perché se
è vero che le difficoltà di
inizio anno erano in pre-
ventivo, è altrettanto ve-
ro che il New Basket A-
Zena necessita di un al-
tro elemento da poter
schierare in campo. Con-
tro Torino la sconfitta,
piú severa nel punteggio
di quanto abbia detto il
campo, è arrivata quan-
do sono iniziate a uscire per falli le
varie Canepa, Flandi e Cerretti. ber-
saglio. «Sono molto deluso - ha
commentato il presidente Besana -
più per il modo in cui si è perso
che per la sconfitta in sè. Un arbi-
traggio infelice non è sufficiente
come giustificazione e ad un certo

JUDO � La Pro Recco sarà presente con sette “promesse” alla rassegna tricolore della categoria Esordienti B, in programma a Lido di Ostia il 12 e il 13 novembre

Tredici genovesi
a caccia di medaglie
ai campionati italiani

aranno ben tredici i
judoka genovesi pre-

senti ai campionati ita-
liani Esordienti B di ju-
do, in programma a Li-
do di Ostia, in provincia
di Roma, il 12 e il 13 no-
vembre.

Questo l’esito delle
qualificazioni, che si so-
no disputate ieri presso
il palazzetto dello sport
di piazza Suppini, nel
quartiere di Prato.
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La società che ha otte-
nuto i migliori risultati è
stata la Pro Recco Judo,
con ben sette ragazze
pronte a misurarsi a li-
vello nazionale inseguen-
do il sogno di una meda-
glia. Solo Ilaria Lorenzot-
ti, tra le tesserate del
club levantino, non è riu-
scita a centrare l’obietti-
vo a seguito dello scon-
tro fratricida con la com-
pagna e amica Martina
Ferreccio.

Nei kg. 48, oltre alla
Ferreccio, saranno in ga-
ra a Lido di Ostia anche
Michela Piaggio e Mara
Ferrari. Nella categoria ri-
servata ai kg. 52, Lisa Ga-

leotti e Alice Canevello
hanno centrato la quali-
ficazione grazie ad una
brillante prova, così co-
me Emanuela Campanel-
la ed Emanuela Sarli
Cappato nei kg. 63.

Riscontri discreti per il
Marassi Judo, che sarà
presente alle finali na-
zionali con tre atleti: Va-
leria Moresco (kg. 44),
Melissa Frau (kg. 70) e
Manuel Montisci (kg. 50).

Bene anche il Budo
Semmon Gakko grazie
alle convincenti presta-
zioni di Alessio Pedullà
(kg. 50) e Stefano Gagge-
ro (kg. 73). I due ragazzi
leva ’97 hanno dimostra-

punto le nostre giocatrici hanno
forse sprecato più energie a discu-
tere con gli arbitri che a contrasta-
re le avversarie. 34 tiri liberi per le
torinesi contro i nostri 15 possono
essere un dato significativo, ma chi

ha assistito alla partita
non può imputare solo a
questo una prestazione
assolutamente non in li-
nea con le nostre possibi-
lità».

Altri risultatidella terza
giornata:Fulgor Spezia-Ca-
stelnuovo Scrivia 62-44 

Cestistica Moncalieri 77-
63, Stars Novara-Bra 50-

45
Classifica: Cestistica Savonese 6,

Autorighi Lavagna, Pall. Torino,
Stars Novara, Cestistica Savonese,
Moncalieri, B.C. Castelnuovo Scri-
via 4; Bra e Fulgor La Spezia 2, To-
rino Teen, NBA-Zena 0.

[f. gr.]

N. Basket
A-Zena

sottotono

Besana
“striglia”

la squadra

Vittorio Vaccaro, coach dell’Autorighi, indica la direzione
alle sue giocatrici

to già una certa maturità,
non solo sotto il profilo
tecnico, ma anche per
quanto concerne la tenu-
ta mentale.

Simone Castagnola,
stella dell’Asaj Judo
Chiavari, ha rispettato il
pronostico nei kg 45 e re-
so più cospicuo il contin-
gente genovese a Lido di
Ostia. L’allievo del mae-
stro Piero Schiaffini si è
recentemente laureato
campione regionale e, nel
corso di questa stagione,
ha conquistato un pre-
zioso secondo posto al
trofeo internazionale
“Città di Colombo”.

[c.b.]

REGIONALI � 

Rapallo
vince il derby
con Santa

rova di forza notevole
da parte delle due favo-

rite alla vittoria finale in C
regionale: lo Spezia Bc dop-
pia di fatto Granarolo, men-
tre il Red Piscine Geirino se-
gna con regolarità contro
l’Aurora, che alla sirena ac-
cusa un ventello di distac-
co. La terza giornata di an-
data ha visto il solo Rapal-
lo, capace di aggiudicarsi il
derby del Tigullio contro
Santa Margherita, riuscire a
mantenere la scia delle due
corazzate: decisivo lo stra-
potere sotto i tabelloni di
Andrea Bacigalupo.

Risultati: Tigullio Kuadra-
Alcione Rapallo 73-78, Pon-
tremolese-Autochiavari Vil-
laggio 77-62, Pontecarrega
Ghio Autotrasporti-AB Se-
stri 59-57, Cus Genova-CSI
Ameglia 92-74, Red Piscine
Geirino-Aurora Chiavari 94-
75, Spezia BC- Granarolo
80-46.

Classifica: Alcione Rapal-
lo, Red Piscine Geirino, Spe-
zia Bc 6; Granarolo, Cus,
Pontecarrega Ghio Autotra-
sporti, Pol. Pontremolese 4;
Aurora Chiavari 2; Ab Se-
stri, Ameglia, Tigullio Kua-
dra, Villaggio Autochiavari
0.
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