
BASKET � In archivio una settimana con tre trasferte

Sestri Levante
battuto a Novara
ma a testa alta
Bravi Conti e Reffi
Ha esordito il giovane Ferri
BLUENERGY NOVARA 87

CB SESTRI LEVANTE 75

� 27-19, 24-17, 24-17, 12-22
� BLUENERGY NOVARA : Ilic 8,
Degiovanni 9, Negri 7, Giroldi 14,
Ceper 8, Leone 7, Barbirato 13, Pre-
stini 19, Marchetti 2, Manitta ne. All.
Morganti. 
� SESTRI LEVANTE : Reffi 17, Conti
Fabio, Cantelli 14, Bigoni 6, Brega
14, Ciotoli 5, Conti Francesco 17,
Piazza 2, Ferri R., Ferri E ne. All.
Mori-Terribile.

isveglio tardivo per il Se-
stri Levante, che a Nova-

ra ha provato a rimontare
dal -26 (75-49) del ventino-
vesimo minuto, chiudendo
con un dignitoso -12.

I padroni di casa, forma-
zione costruita per i piani
alti della classifica prelevan-
do a piene mani da giocato-
ri passati per la Liguria (Ne-
gri, Giroldi, Ceper, Barbirato
e Marchetti), hanno trovato
una serata di grazia al tiro:
il 14/25 dall’arco dei 6,75
metri corrisponde al cin-
quantasei per cento, addirit-

R

tura sfiorato il sessanta per
cento da due (19/32).

Anche Sestri, nelle cui fila
ha esordito con personalità
il ’92 Ruggero Ferri, ha tira-
to con buone medie (27/55
da due e 3/8 da tre), ma la
sveglia è arrivata solo negli
ultimi undici mi-
nuti: troppo poco
per pensare di
espugnare il par-
quet piemontese.

Sempre fermo
in tribuna Jacopo
Stolfi, il playma-
ker livornese alle
prese con una
spalla malconcia,
la coppia Mori-
Terribile si è affi-
data ai soliti noti:
i fratelli Conti più Reffi, Bre-
ga da quattro tattico e Can-
telli.

L’inizio ha subito fatto ca-
pire che si sarebbe trattato
di una serata difficile, con
tre bombe a segno su altret-
tanti tentativi per il 9-2 do-
po poco più di un giro di
lancette.

Brega, Reffi e Cantelli
hanno provato a tenere sul
13-12, ultima situazione di
stretto contatto fra le due
formazioni; nell’ultima fra-
zione la rimonta guidata da
Francesco Conti e Jacopo
Reffi ha permesso di ridi-

mensionare le
proporzioni della
sconfitta, resti-
tuendo un Sestri
Levante in buona
condizione fisica
e morale, nono-
stante le energie
spese nel recupe-
ro di martedì se-
ra.  

«È stata una set-
timana intensa
con tre partite in

trasferta – commenta il pre-
sidente del Sestri Levante
Giacomo Conti, facendo il
punto della situazione - So-
no nel complesso soddisfat-
to della prova offerta dai
giocatori, la sconfitta con
Novara tutto sommato ci
sta. Adesso bisogna ripro-
porre in casa quanto di buo-

Francesco Conti (numero 18) è stato fra i migliori del Sestri Levante

B FEMMINILE � Al PalaDonBosco partita ricca di emozioni e combattuta fino all’ultimo minuto. Il team di Vaccaro molto forte in difesa fatica in area avversaria

L’Autorighi Lavagna
vince il derby
con NBA-Zena

AUTORIGHI LAVAGNA 40

*NBA-ZENA 33

� 16-7, 10-10, 12-7, 2-9
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco 2, Flan-
di 7, Canepa G. 11, Mancini 4, Vercellotti
2, Cerretti 5, Giorato ne, Manzato 2, Mar-
sano, Canepa C. ne. All. Vignati.
� POLYSPORT LAVAGNA: Annigoni 1,
Carbone, Carbonell J. 6, Fantoni 10, Zam-
pieri 4, Carbonell V. 6, Fortunato, Ortica
ne, Tesserin 3, Principi 10. All. Vaccaro.

dove è andato in scena il derby.
Dalla palla a due sono scattate
meglio le lavagnesi: capitan Mi-

chela Fantoni e Chiara
Principi hanno realiz-
zato il 50% del fattura-
to biancoblú. Fin da
subito coach Vaccaro
ha lavorato sulla dife-
sa, e anche a Genova la
retroguardia della Po-
lysport è stato il setto-
re dove si sono viste le
cose migliori. 

Solo nell’ultimo
quarto è venuta fuori la reazio-
ne del New Basket, trascinata
da Giovanna Canepa. Si partiva
dal -14, e lo sforzo genovese ha

Jacopo Reffi

l derby fra New Basket A-Zena
e Autorighi Lavagna è stato

una partita vera, combattuta fi-
no all’ultimo minuto. Il
verdetto del campo ha
premiato la squadra
più forte e profonda,
capace di volare al se-
condo posto solitario
della classifica. Savona
continua a non sbaglia-
re un colpo, ma deve
ancora passare al Parco
Tigullio, e il risultato fi-
nale sarà tutto da scri-
vere, anche grazie al contributo
dei sostenitori biancoblú. 

Una loro delegazione era pre-
sente sabato al PalaDonBosco,

I

In forma
Fantoni
e Principi

Le genovesi
reagiscono
nel finale

no fatto vedere fuori, a co-
minciare da sabato prossi-
mo».

Questi gli altri risultati
della decima giornata di
DNC: Named Crocetta Tori-
no-IGM Follo 77-67, El Char-
ro Cinture Biella-Cogein Sa-
vigliano 60-70, Gorla Cantù-
Expo Inox Mortara 71-68,
Trecate-Centro Minibasket
Rho 77-84, Edimes Pavia-
Sarzana 83-75 dts, Zimetal
Alessandria-BPN Domodos-
sola 87-75, Orsi Derthona
Tortona-Azimut Loano 67-
39.

Classifica: Orsi Derthona
Tortona 18; Gorla Cantù,
Edimes Pavia 16; Bluenergy
Novara14; Expo Inox Morta-
ra 12; Sarzana*, Cogein Sa-
vigliano 10; BPN Domodos-
sola,  El Charro Cinture Biel-
la*, CB Sestri Levante,
Centro Rho, Zimetal Ales-
sandria, IGM Follo 8; Azi-
mut Loano, Named Crocetta
Torino 6; Basket Club Tre-
cate 2.*una partita in meno.

FEDERICO GRASSO

C REGIONALE � Ancora una buona prova del Cus

Spezia batte Red Geirino
Granarolo ora è secondo

ottava giornata di C re-
gionale proponeva lo

scontro al vertice fra Spe-
zia BC e Red Piscine Geiri-
no: la capolista ha sfruttato
al meglio il fattore campo,
chiudendo di misura la
porta in faccia ai valligiani
che sognavano l’aggancio
in vetta. Al secondo posto
solitario è rimasto così Gra-
narolo, opposto al Sestri in
un derby in cui non hanno
brillato le difese. Continua
il momento positivo del
Cus, che contro il Pontecar-
rega Quezzi è riuscito a
passare dal -14 al +11 fina-
le trascinato da un Dufour
inarrestabile; bene l’Aurora
Chiavari, corsaro sul cam-
po dei cugini di Villaggio
nonostante l’assenza di
bianco, e l’Alcione Rapallo,
capace di ritrovare subito il

’L feeling con la vittoria a spe-
se della Pontremolese. Pas-
so falso imprevisto per la
Tigullio Kuadra, che ha la-
sciato conquistare i primi
due punti all’Ameglia.  

Risultati: Villaggio Auto-
chiavari-Aurora Chiavari
53-69, Alcione Rapallo-
Pol.Pontremolese 68-43,
CSI Basket Ameglia-Tigullio
Kuadra 83-75, Cus Genova-
Pontecarrega Quezzi 82-
71, Granarolo- Sestri 93-78,
Spezia BC-Red Piscine Gei-
rino 76-71.

Classifica: Spezia Bc 14;
Granarolo 12; Red Piscine
Geirino, Aurora Chiavari,
Cus 10; Alcione Rapallo 8;
Pol. Pontremolese, Ponte-
carrega Quezzi 6; Ab Se-
stri, Villaggio Autochiavari,
Tigullio Kuadra, Ameglia 2.

[f. gr.]

permesso di dimezzare lo svan-
taggio. Nel finale le ragazze in
maglia rosa hanno fallito due
bombe per riportarsi a stretto
contatto, Lavagna che in dieci
minuti è riuscita soltanto a tro-
vare un canestro con Giulia
Zampieri.

Altri risultati: Castelnuovo -
Pall. Torino 52-50, Fulgor La Spe-
zia-Stars Novara 35-50, Monca-
lieri-Bra 71-55, Savona-Torino
Teen 59-32.

Classifica: Savona 12; Autori-
ghi Lavagna 10; Stars Novara,
Moncalieri 8; Pall. Torino, Castel-
nuovo 6; Torino Teen, Fulgor La
Spezia 4; NBA-Zena, Bra 2.

[f. gr.] Chiara Principi (Autorighi Polysport Lavagna) al tiro
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