
BASKET � Al PaladonBosco (ore 20.30)

Nb-A Zena
Autorighi
il gran derby
delle donne
Ospiti con i favori del pronostico
Dnc: Sestri Levante a Novara

a settima giornata di B fem-
minile prevede la sfida più

sentita, quella fra il New Ba-
sket A-Zena e l’Autorighi Lava-
gna. Le due formazioni si sfi-
deranno oggi a partire dalle
ore 20.30 nella cornice del Pa-
laDonBosco di Geno-
va, il cui parquet è
stato ufficialmente
inaugurato a inizio
settimana dal presi-
dente della Regione
Claudio Burlando.
Non siamo al “Davi-
de contro Golia” ma
poco ci manca: il
New Basket A-Zena
arranca a fondo clas-
sifica, è alla ricerca ancora di
qualche giocatrice per comple-
tare il roster e vanta una sola
vittoria; l’Autorighi Lavagna
vola al secondo posto della
graduatoria, ha subito una so-
la sconfitta e sotto la guida di
coach Vittorio Vaccaro ha
strutturato una difesa che si
sta rivelando sempre più effi-
cace partita dopo partita. 

Quest’anno NBA e Polysport
si sono già sfidate, in un’ami-

L chevole disputata sullo stesso
campo: finì con le biancoblù
capaci quasi di triplicare le gio-
catrici in maglia rosa. Un ver-
detto che potrebbe far pensa-
re a un incontro già chiuso pri-
ma ancora di scendere in

campo.  Ma la storia
insegna a non fidar-
si, e già in passato il
New basket A-Zena è
riuscito a sorprende-
re le più quotate av-
versarie. «È un derby,
il risultato può esse-
re imprevedibile -
confida Michela Fan-
toni, capitano del-
l’Autorighi - a fare la

differenza saranno le energie
nervose che riusciremo a met-
tere in campo. Loro hanno ag-
giunto all’organico Federica
Cerretti, giocatrice di grande
esperienza che può fornire un
apporto importante a questi li-
velli; inoltre Canepa e Flandi
sono due riferimenti di valore
sotto le plance». La Fantoni ha
ereditato la fascia di capitano
dell’Autorighi proprio da Gio-
vanna Canepa, ex di giornata

Giovanna Canepa, grande ex della partita

insieme a Caterina Vercellotti,
altro elemento a disposizione
di coach Claudio Vignati che
avrà un motivo in più per fare
una bella prestazione contro
la vecchia società di apparte-
nenza. 

In campo maschile finisce
domani il periodi di esilio del
Centro Basket Sestri Levante,
che nella decima giornata di
Divisione nazionale C è atteso
dalla trasferta, la terza in otto
giorni, a Novara, contro la
quarta forza del campionato.
«Siamo soddisfatti delle due
vittorie di fila - racconta coach
Marco Mori - ma non  appaga-
ti: andiamo là per confermare
quello che abbiamo fatto, vedo
nei ragazzi molta volontà di
perseverare su questo cammi-
no. L’importante è giocare be-
ne e impegnarsi a fondo: mi
sembra che ora ci siamo». An-
cora in dubbio Jacopo Stolfi: la
sua spalla è in miglioramento,
ma potrebbe valere la pena
concedere ancora qualche
giorno di riposo all’esterno li-
vornese.

FEDERICO GRASSO

CAMPIONATI REGIONALI � 
Sfide fratricide
anche in serie C
Cus e Granarolo
vietato sbagliare

iorno di derby anche nei campionati regionali: in se-
rie C oggi addirittura tre, con le attesissime Cus-

Pontecarrega, Granarolo-Sestri e la sfida  tutta chiava-
rese fra Villaggio e Aurora. Ma tutti gli occhi saranno

puntati domani su Spezia, dove la
capolista riceve la voglia di riscatto
della Red Piscine Geirino: il greco
Papadakis e il coloured Penè contro
la rabbia agonistica di Gorini, Pran-
di e Sillano, che si devono riprende-
re dopo lo shock della pesante
sconfitta di domenica scorsa. Co-
munque vada sarà una ghiotta oc-
casione per le inseguitrici per ridur-
re il distacco dai primi posti: Grana-
rolo e Cus in primis dovranno

evitare passi falsi casalinghi e sorprese da derby per
continuare a sognare in grande. Turno decisivo per ca-
pire cosa vorranno fare da grandi anche per Tigullio
Kuadra e Rapallo: la formazione di coach Villani va ad
Ameglia contro la cenerentola del campionato. Le sue
urla risuonano ancora nello spogliatoio sammargheri-

tese dopo la partita contro Granarolo
scivolata via nel finale, e sicuramente
hanno caricato l’ambiente a dovere.
Chiacchierata amche in casa giallo-
verde, con i giocatori ruentini che si
sono guardati in faccia: l’obiettivo im-
mediato è superare Pontremoli, men-
tre quello a lungo termine dipende
dalla "chimica di squadra" che si riu-
scirà a creare. 

In serie D prima giornata di ritorno:
nel girone A il Don Bosco prova a re-

stituire lo sgambetto al Pegli, con l’aggravante di esse-
re senza il pivot Leonardo Sobrero. La coppia Taverna-
Del Sorbo dovrà sperimentare alternative importanti,
perchè il lungo salesiano dovrà saltare buona parte del
campionato, impegnato all’estero per alcuni mesi. La
Pro Recco vuole allungare in vetta chiedendo strada al-
la Uisp Rivarolo, che in casa è da prendere con le mol-
le, e cercando di tornare a sorridere sia l’Ardita Juven-
tus contro l’AGV Ottica Sparviero, sia la Valpetronio
impegnata a Genova con l’Auxilium. Nel girone B inso-
lito matinè per la Salumi Salvo Cogoleto, chiamata do-
mani alle 11 sul campo della Scuola Team 98 Savona.

G

TENNISTAVOLO � Dopo il secondo concentramento disputato a Verzuolo la squadra genovese guida la classifica a punteggio pieno con una chiara dimostrazione di forza

Athletic col vento in poppa
nella serie B femminile

hiusura in gloria per l’Athletic del girone
d’andata della serie B Femminile. Le geno-

vesi sono a punteggio pieno dopo il secondo
concentramento, svoltosi a Verzuolo (Cuneo).
Nel primo incontro, le liguri hanno schiantato
con un significativo 5-0 le padrone di casa del-
l’A4 Benebanca Benevagienna Verzuolo. La ci-
nese Wang Yajing e Laura Takacs hanno vinto
due singolari a testa e si sono imposte nel dop-
pio, lasciando le briciole alle malcapitate avver-
sarie. 

Poi si sono imposte con un secco 4-1 sull’Au-
xilium Cuneo. Wang Yajing ha realizzato la so-
lita “doppietta”, completata dall’acuto singolo
di Laura Takacs e dal doppio. Le cuneesi sono
andate a segno soltanto con Angela Alessan-
drini, che ha piegato per 3-2 la Takacs.

Una vittoria e una sconfitta per l’Athletic
Club. Dapprima ha ceduto per 1-4 di fronte al

C

Bordighera di Chiara Donetti ed Elena Valassi-
na, con il punto della bandiera ottenuto da Giu-
lia Sobrero a spese della Donetti (3-0). Poi si è
aggiudicato il derby con la Compagnia Unica
per 4-1. La veterana Giulia Sobrero ha steso sia
Alessia Caviglia che Carolina Maria Raggi, men-
tre Klara Dabas, dopo aver avuto la
meglio sulla Caviglia, ha alzato ban-
diera bianca contro la Raggi. Senza
storia il doppio, in cui Dabas-Sobrero
hanno rifilato un inequivocabile 3-0
alle avversarie.

La compagine portuale, oltre al K.O.
nella stracittadina, è finita al tappeto
anche contro l’Auxilium Cuneo (1-4).
L’onore è stato salvato da un guizzo
di Carolina Maria Raggi, che ha pre-
valso per 3-1 su Alessia Zola. Sempre
sconfitta, invece, Alessia Caviglia (0-3 contro la
Zola e 1-3 contro Alice Orsi). Pure il doppio è
stato appannaggio delle piemontesi. Classifica:
Athletic Genova p. 10; Auxilium Cuneo 8; A4
Benebanca Benevagienna Verzuolo 6; Bordi-
ghera 4; Athletic Club Genova 2; Compagnia
Unica 0.

D1 Maschile – Nel girone B, sono appaiate in

testa a punteggio pieno il Villaggio Sport Chia-
vari e il TT Genova. Nel 4° turno, i chiavaresi
Massimo Pibiri, Marco Borsani e Gabriele Vinci-
guerra hanno punito con un severo 5-1 il Prati
Fornola 2. I genovesi Davide Muià, Daniele
Manzoni, Alessandro Biddau ed Andrea Rat-

tazzi hanno riservato identico tratta-
mento all’Athletic Club, che ha miti-
gato la sconfitta con un successo sin-
golo di Stefano Godani su Biddau. A
bocca asciutta Roberto Moretti e San-
dro Banchero.

Nelle altre partite, I Satanassi Geno-
va hanno rifilato un “cappotto” (6-0)
al Prati Fornola 1 (un paio di successi
a testa per Andrea Beltrami, Sergio
Garziano e Stefano Beverini): Nello
scontro in famiglia, il CRAL Luigi Rum

Compagnia Unica “A” di Alberto Drago, Marco
Cristalli e Riccardo Fornaro ha calato un 4-1 in
faccia alla formazione “B”. Classifica: Villaggio
Sport Chiavari, TT  Genova p. 8; CRAL Luigi
Rum Compagnia Unica “A” 6; Athletic Club 4;
Prati Fornola 2, CRAL Luigi Rum Compagnia
Unica 3; I Satanassi Genova 2; Prati Fornola 1 0.

FRANCESCO FERRANDO

Wang
Yajing

imbattibile

Un
successo

dopo l’altro

GINNASTICA � Supremazia piuttosto netta per le allieve allenate da Laura Lodi

Auxilium super
al torneo di ritmica
a Sant’Eusebio

a scuola dell’Auxilium Ge-
nova si è dimostrata supe-

riore alle altre in occasione
del Torneo allieve di ginnasti-
ca ritmica organizzato nel Pa-
lazzetto dello sport di S.Euse-
bio: su tutte Nicole Parisi (nel-
la prima fascia) e Laura
Angiolini (seconda fascia).  In
quest’ultima competizione il
podio è stato per intero occu-
pato dalle atlete di Laura Lo-
di, grazie all’argento di Sofia
Dolcini e al bronzo di Sara

L

LOTTA � Nell’ultima prova di Coppa Italia stile libero

Mandraccio difende
il secondo posto
oggi a Perugia

a Mandraccio Lotta si presen-
ta oggi a Perugia, in occasione

della terza e ultima prova di
Coppa Italia di stile libero, per
difendere il secondo posto in
ambito di società. Avversari più
tremibili, ancora una volta, i cor-
pi militari.

Sei gli atleti genovesi in gara,
uniti da grandi ambizioni e in
possesso delle potenzialità ne-
cessarie per puntare al succes-
so. A livello di Cadetti, Aron Ca-
neva parte con i favori dei pro-

L

Deiana. 
Tutta questa supremazia è

stata infranta solamente dal-
la prova di Michelle Minervini
della Ginnastica Riboli di La-
vagna, che ha conquistato un
bel terzo posto nella classifi-
ca allieve di prima fascia.Al
quarto posto della classifica
per club si è piazzata la Gin-
nastica Regina Margherita
Prà, mentre ha vinto la Poli-
sportiva Quiliano.  

Ecco le migliori classificate.
Allieve prima fascia: 1) Nico-
le Parisi (Auxilium) punti
29,70; 2) Marta Bosero (Auxi-
lium) 22,175; 3) Michelle Mi-
nervini (Riboli Lavagna)
25,80; 4) Amelia Bartolozzi
(Riboli); 8) Tea Fossaceca (Ru-

battino); 10) Amanda Rimini
(Rubattino); 12) Camilla Gno-
ne (Rubattino); 13) Lucia Fo-
scari (Regina Margherita Prà). 

Allieve seconda fascia: 1)
Laura Angiolini (Auxilium)
punti 34,75; 2) Sofia Dolcini
(Auxilium) 33,20; 3) Sara De-
iana (Auxilium) 32,15; 4) Gia-
da Gasparian (Ginnastica Ra-
pallo); 10) Arianna Baroni
(Rapallo); 11) Sofia Canepa
(Regina Margherita Prà); 12)
Micol Piga (Rapallo); 16) Co-
rinne Palma (Regina Marghe-
rita Prà). 

Società: 1) Polisportiva Qui-
liano; 2) Ritmica La Spezia; 3)
Ginnastica Vallecrosia; 4) Re-
gina Margherita Prà (Amghar,
Bisio, Koxha).

nostici nella categoria riservata
ai kg. 76 e punta a confermarsi
ai vertici in attesa di far la diffe-
renza anche in appuntamenti
più impegnativi. Doti tecniche
indiscutibili quelle di Abdul
Mansur (kg. 58) e Alessio Rossi
(kg. 85), ragazzi in costante cre-
scita e maturi per centrare un
grande risultato.

Forti e determinati anche i lot-
tatori di scena nella categoria
Juniores/Seniores. Walter Ter-
mini è pronto a dar battaglia nei
kg. 60, così come Tudor Zuz
non teme rivali tra i kg. 84. Si
presenta all’appuntamento in
un invidiabile stato di forma an-
che Stefano Trapani, uno degli
atleti più attesi per quanto con-
cerne i kg. 96.

Il capitano
Fantoni
non si fida

«Partita
sempre
particolare»

PROGRAMMA

Oggi
B femminile h. 20.30 New Basket A-Zena-
Autorighi Lavagna (Paladonbosco).
C regionale h. 18.30 Cus-Pontecarrega
Quezzi (PalaRomanzi); h.19 Granarolo-Ab
Sestri (Eridania),  CSI Ameglia-Tigullio Kua-
dra; h. 21 Villaggio Autochiavari-Aurora
Chiavari (Centro Acquarone).
Serie D h. 18 Ardita-AGV Ottica Sparviero
(via Cagliari), Olimpia Taggia-Amatori
Savona; h. 21 Auxilium-Valpetronio (via
Cagliari).
C femminile h. 20.30 Junior Rapallo-Cesti-
stica Savonese (via Don Minzoni), h. 20.45
Loano-Maremola.

Domani
DNC: h. 18 Novara-CB Sestri Levante.
C regionale h. 18 Spezia Bc-Red Piscine Gei-
rino; h. 18.30 Alcione Rapallo-Pontremolese
(Palestra via Don Minzoni).
Serie D h. 11 Scuola Team 98 Savona-Cogo-
leto Salumi Salvo; h. 18 Basket Pegli-Don
Bosco (via Cialli), Uisp Rivarolo-Pro Recco
(PalaDiamante), Pgs Varazze-Imperia; h.
18.30 Albenga-Ospedaletti (palaDamonte).
C femminile ,h. 19 Sidus Life&Basket Geno-
va-Ospedaletti (via Allende).

Andrea Beltrami (I Satanassi Genova)

Sobrero (Don Bosco)

Red Geirino
contro

la capolista

A Chiavari
Villaggio
Aurora
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