
BASKET � In Direzione Nazionale C il Centro Basket affronta una partita molto importante

Sestri Levante al bivio
Sarzana dirà quanto vale
Femminile: Autorighi a Bra per dimenticare il passo falso di La Spezia
NB-a Zena a Moncalieri cerca un colpo a sorpresa per risollevare il morale

ltima giornata dell’anno, meno uno
alla fine del girone di andata. La Di-

visione Nazionale C si avvicina al giro
di boa, e il Centro Basket Sestri Levan-
te, unica realtà maschile nazionale nel
panorama genovese, non naviga con il
vento in poppa. Piazza e compagni so-
no al dodicesimo posto della gradua-
toria, a un tiro di schioppo dai playoff
ma ad egual distanza dall’ultimo po-
sto. Urge la massima attenzione.

La gara odierna contro Sarzana ha
un sapore speciale. Spiega perchè
Francesco Conti, miglior realizzatore
dell’ultima uscita contro Tortona.
«Tutte le vittorie portano  due punti,
ma questa con Sarzana varrebbe an-
che di più. Innanzitutto potrebbe aiu-
tare molto a tirarci su il morale, poi si
tratta di un derby, e in più in campo in-
contreremo degli ex; direi che le moti-
vazioni non mancano».

Manuel Ferrari e Roberto Spertini, in-
fatti, sono “passati al nemico”, e af-
fronteranno per la prima volta da av-
versari i vecchi compagni di squadra;
inoltre in panchina siede Michele Ber-
tieri, coach a lungo al timone bianco-
verde.  «Loro sono un buon gruppo –
aggiunge Alessandro Brega - con alcu-
ni elementi di spicco (Alessandro Ben-
caster su tutti, nda) ma noi dobbiamo

U riuscire a difendere forte e tenere alta
la concentrazione per tutti i quaranta
minuti. È proprio su questi aspetti che
continuiamo a lavorare durante gli al-
lenamenti».

A questo proposito, la notizia positi-
va riguarda il pivot Luca Cantelli, che si
è allenato regolarmente durante la set-
timana e sarà al suo posto questa sera
sotto i tabelloni. Il riposo contro Tor-
tona è stato precauzionale, e
stasera dal giocatore livorne-
se ci si attende il solito im-
portante contributo. Arbitre-
ranno Francesco Venturini
di Capannori e Stefano Si-
mula di Pisa; palla a due alle
ore 18.30 (già domani in edi-
cola il resoconto della gara). 

Siamo già alla prima di ri-
torno, invece, in B femmini-
le, dove l’Autorighi Lavagna
e il New Basket A-Zena hanno situa-
zioni di classifica e di umore comple-
tamente opposte. Le biancoblù di co-
ach Vittorio Vaccaro saliranno oggi al-
le 20.30 a Bra, intenzionate più che
mai a riprendere il cammino interrot-
to a Spezia contro l’ex allenatore Mas-
similiano De Santis.

«Durante le vacanze faremo lavoro
straordinario con uno psicologo -

scherza coach Vaccaro, cui il ko con
Spezia non ha tolto il sorriso - l’impor-
tante è ritrovare subito il nostro gioco.
Siamo seconde e vogliamo continuare
a fare bene». 

Nessuna voglia di scherzare, invece,
in casa NBA, dove l’ultimo posto in so-
litaria sta causando qualche tensione e
malumore anche nello spogliatoio. In
casa della capolista Savona sono scese

in campo due squadre: i pri-
mi venti minuti una voglio-
sa e combattiva, pronta a
gettare il cuore contro un
oggettivo ostacolo rappre-
sentato da un roster incom-
pleto e falcidiato dagli infor-
tuni, la seconda metà un’al-
tra formazione, nervosa e
impacciata come non mai.
Stasera a Moncalieri c’è il ri-
schio che il copione si ripe-

ta in casa delle forti piemontesi, che
hanno comunque accusato qualche
battuta d’arresto di troppo.

Il colpo a sorpresa sarebbe un bel re-
galo di Natale, anche se per festeggia-
re Canepa e compagne dovranno an-
cora attendere; il 23, infatti, saranno di
nuovo in campo per il recupero contro
la Fulgor Spezia.  
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L’ex
ATTENTI A FERRARI

Manuel Ferrari, esperta
ala-pivot, è uno degli ex
della partita, insieme con
Roberto Spertini. Per
entrambi si tratta della pri-
ma volta da avversari con-
tro gli ex compagni

TORNEI REGIONALI � 

Ab Sestri sfida
impossibile
Pontecarrega
all’esame Red

ltimo turno di andata in C regionale, in atte-
sa di recuperare le gare rinviate per alluvione

a inizio 2012, nel weekend dell’Epifania. Al Pala-
DonBosco il coda-testa fra la cenerentola AB Se-
stri e la regina Spezia BC non sembra poter la-
sciare spazio a sorprese. Attenzione però al tur-
no pre-natalizio, da sempre foriero di regali
sotto l’albero. 

Decisamente più combattuti gli altri sei incon-
tri, a cominciare dal Pontecarrega Quezzi, bersa-
gliato dalla sfortuna (oltre a Carrara, anche il gio-
vane Giacomini lamenta problemi di salute, la
sua presenza è in forse); in via Allende arriva il
Red Piscine Geirino. Si annuncia battaglia da pe-
si massimi nell’area pitturata: Landi-Tassisto-
Mistretta contro Prandi-Sillano-Zucca.

La Tigullio Kuadra cer-
cherà di capire cosa vuol
fare nel girone di ritorno, e
di rivelare la vera natura
della Pontremolese, che
scenderà a Santa intenzio-
nata a non abbandonare
la posizione playoff cosí
faticosamente conquista-
ta; i lunigiani sono una
delle sorprese 2011, o
stanno vivendo al di sopra
delle loro possibilità? Test

analogo in prima serata a Chiavari, sponda Vil-
laggio: la formazione di coach Grandi, reduce da
due belle prestazioni che hanno portato altret-
tanti punti in classifica, ospita la neopromossa
Ameglia.

Due match clou domani sull’asse Tigullio-Ge-
nova: Alcione Rapallo-Granarolo e Aurora Chia-
vari-Cus avranno gli occhi di tutti puntati ad-

dosso. A Rapallo padroni di
casa in striscia negativa, e
sfida già da ultima spiaggia
almeno per il discorso relati-
vo alle prime quattro posi-
zioni. A Chiavari invece bi-
sogna dimenticare lo schiaf-
fo di Ameglia, sempre in
formazione abbondante-
mente rimaneggiata, mentre
gli universitari dovrebbero
recuperare sia Toselli, sia

Passariello. In entrambi i casi padroni di casa ob-
bligati a vincere per non compromettere già a di-
cembre delicati piazzamenti nella griglia playoff. 

Si concentrano questa sera le sfide più inte-
ressanti in serie D: in prima fila il sentito derby
Don Bosco-Uisp Rivarolo, quello fra la capolista
Pro Recco e una Valpetronio a corrente alterna-
ta, e la gara "tutta di via Cagliari" fra Auxilium e
Ardita Juventus, dove i nerviesi saranno in tra-
sferta solo per il calendario. Domani invece non
sarà derby, ma comunque gara particolare, fra la
Salumi Salvo Cogoleto e i cugini del Pgs Juveni-
lia Varazze, mentre il Pegli dovrebbe godere dei
favori del pronostico nonostante l’impegno fuo-
ri casa a Manesseno contro l’Agv Andrea Sport. 
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OGGI 
DNC ore 18.30 Sarzana-CB Sestri
Levante. B femminile ore. 20.30
Moncalieri-New Basket A-Zena, Pol.
Bra-Autorighi Lavagna. C regionale h.
18 Ab Sestri-Spezia Bc (PalaDonBo-
sco); h. 18.15 Tigullio Kuadra-Pontre-
moli (Santa Margherita); h.19.00 Pon-
tecarrega-Red Piscine Geirino (via
Allende); h. 19.30 Villaggio Autochia-
vari-Ameglia (Centro Acquarone).
Serie D h. 19 Don Bosco-Uisp Rivaro-
lo (palestra Eridania, Ge); h.21.00 Val-
petronio-Pro Recco (Casarza), Auxi-
lium-Ardita Juventus Nervi (via Caglia-
ri), Ospedaletti-Imperia. 

DOMANI 
C regionale h. 18.30 Alcione Rapallo-
Granarolo (Don Minzoni); h. 19 Aurora
Chiavari-Cus (Sanpierdicanne). Serie
D h. 17.30 Cogoleto Salumi Salvo-Pgs
Juvenilia Varazze (Cogoleto); h. 18.30
Albenga-Olimpia Arma di Taggia; h. 19
AGV Andrea Sport-Basket Pegli
(Sant’Olcese), Amatori Savona-Scuo-
la Basket Team 98 Savona.

IL PROGRAMMA

Tassisto

«Difesa 
e attenzione

per 40’»

«Forti ma
possiamo

farcela»

Stuzzicante
Alcione

Granarolo

Il Cus fa
visita

all’Aurora
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