
BASKET � Impegno chiave per Lavagna

Autorighi
vuol spegnere
le ambizioni
di Moncalieri
Nb-A, sfida salvezza

ggi, doppio appuntamento in B
femminile con New Basket A-

Zena e Autorighi Lavagna, entram-
be in casa alle 20.30. Domani il
Centro Basket Sestri Levante salirà
a Domodossola per la quarta di ri-
torno in Divisione Nazionale C.

In B femminile l’Autorighi Lava-
gna riceve la visita della Libertas
Moncalieri, forse la più accreditata
avversaria rimasta dopo il declino
savonese. «Affronteremo la parti-
ta come tutte le altre – auspica
Marco Galluzzo, il d.s. capace in
estate di recuperare tutti i pezzi
necessari alla costruzione di que-
sta fuoriserie - con il massimo im-
pegno e la dovuta serenità. È im-
portante, ora che siamo primi da
soli, che non ci facciamo prendere
dalle vertigini. Siamo reduci da
due buone prove e vedo una con-
tinua crescita anche della mentali-
tà della squadra».

Un aspetto imprescindibile su
cui insistere per poter andare
avanti nella seconda fase, e cerca-
re la scalata verso il sogno, ancora
impronunciabile a Lavagna, chia-
mato A2. «L’obiettivo è evitare alti
e bassi che potrebbero determina-

O re il risultato finale. Poi se le av-
versarie saranno più brave di noi
tanto di cappello. Ma sono sicuro
che Vittorio sa come preparare le
ragazze; fino a questo momento
meritano un grande plauso per il
cammino compiuto». Infine, la
chiamata a tutti i tifosi: «Mi augu-
ro per questa partita di alta classi-
fica di rivedere il folto pubblico
delle ultime uscite, c’è bisogno an-
che del loro supporto».

Appello per certi versi analogo
lanciato da Giovanni Pansolin, che
ha completato la prima settimana
da allenatore del New Basket A-Ze-
na. «Contro Bra saranno impor-
tanti tanti fattori, e fra questi non
mancherà il pubblico, che spero
sia presente numeroso al Pala-
DonBosco per far pesare il fattore
campo a nostro favore. La sfida
contro Bra è più che importante;
l’ideale sarebbe riuscire a vincere
con un distacco dai 7 punti in su
(58-52 il risultato dell’andata), ma
prima di tutto pensiamo al succes-
so, e solo nel finale alla differenza
canestri». 

Purtroppo l’NBA non si presenta
a questo vero e proprio spareggio

OGGI 
B femminileh. 20.30 New Basket A-Zena-
Brabasket (PalaDonBosco), Autorighi Lava-
gna-Moncalieri (Parco Tigullio). 
C regionale h. 19 Granarolo-Spezia BC (Eri-
dania), Ameglia-Cus; h. 21 Autochiavari Vil-
laggio- Pontremolese (Centro Acquarone).
Serie D h.18.30 Olimpia Arma di Taggia-
Pgs Auxilium; h. 21 Pro Recco-A. Savona
(via Vastato); h. 21.15 Uisp Rivarolo-Alben-
ga (pala Diamante), Cogoleto Salumi Salvo-
Don Bosco (palaDamonte).
C femminileh. 18.30 Antares-C. Savonese;
h. 20.30 Junior Rapallo-Loano (via Don
Minzoni).

DOMANI
DNCh. 18 Domodossola-CB Sestri Levante.
C regionale h. 18 Aurora Chiavari-Red Gei-
rino (Sanpierdicanne); h. 18.30 Alcione
Rapallo-Tigullio (via Don Minzoni).
Serie Dh. 18 Pegli-Ospedaletti (via Cialli),
Varazze-Valpetronio; h. 18.30 Imperia-Ardi-
ta; h. 19 AGV-Savona.
C femminileh. 19 Marola-Sidus Genova.

nelle condizioni ideali. «Il gruppo
è ok – spiega ancora Pansolin - de-
ve solo ritrovare fiducia e sicurez-
za. Abbiamo un paio di fratturine
che non impediranno alle ragazze
di scendere in campo: la Cerretti
ha una costola ko, mentre la Brac-
co un dito della mano. Domenica
scorsa, pur commettendo un sac-
co di errori, abbiamo riscoperto la
voglia di lottare per 40 minuti, e
per salvarsi occorre sempre tenere
a mente che bisogna lottare per 40
minuti. Ovunque».

Il Centro Basket Sestri Levante
domani alle 18 andrà in scena a
Domodossola nella trasferta piú
lontana, la seconda consecutiva.
L’idea è scalzare i piemontesi
dall’ottavo posto. Le due forma-
zioni sono staccate di quattro
punti, ed espugnare il parquet ai
piedi delle alpi permetterebbe an-
che di sistemare il discorso relati-
vo alla differenza canestri. All’an-
data infatti Domodossola si impo-
se in riva al mare per 63-62, con
Sestri che a fil di sirena non riuscí
a completare un’entusiasmante ri-
monta. 

FEDERICO GRASSO

SERIE C REGIONALE � 
Missione quasi
impossibile
per Granarolo
con la capolista

erza giornata di ritorno in C regionale. L’imbat-
tuta Tarros Spezia scenderà oggi all’Eridania per

testare la salute di Granarolo: la formazione di co-
ach Caorsi ha accusato il ko contro il Cus, e l’esa-

me della capolista sarà senza
possibilità di appello. In soc-
corso di Ardini e compagni
potrebbe arrivare l’innesto di
Gabriele Giacomini, tornato a
Granarolo dopo la fallimenta-
re esperienza a Pontecarrega:
l’under è a disposizione di co-
ach Caorsi, ha risolto i proble-
mi di tesseramento (cosí come
Grazzi  con il Red Piscine Gei-
rino e, al piano di sotto, Tassi-
sto a Recco), ma solo all’ultima

si saprà se verrà subito utilizzato nei dieci. 
La sorprendente (e infortunata) Aurora Chiavari,

terza, riceve domani la seconda forza del campio-
nato, il Red Piscine Geirino, che proverà a sfruttare
la maggior stazza dei suoi atleti; piú ancora che al-

l’Eridania, in questa partita po-
trebbe risultare decisivo il fatto-
re campo. Grande interesse a
Rapallo, dove i padroni di caa di
coach Peccerillo vogliono dimo-
strare di essere usiciti dalle sec-
che ospitando la Tigullio Kua-
dra, in un derby che nel recente
passato ha dato vita a battaglie
senza esclusioni di colpi. Chiu-
dono il quadro del weekend la
trasferta di Cus (senza Besta-

gno, uno dei migliori difensori) ad Ameglia e l’Au-
tochiavari Villaggio che riceve la Pontremolese. 

In serie d inizia la seconda fase, e c’è molta atte-
sa per gli incroci "est-ovest". Occhi puntati sulla
poule promozione, dove la Uisp Rivarolo testerà
subito la solidita di Albenga, prima nel girone B. Ol-
tre all’evento sportivo, da segnalare il lato umano,
con la collaborazione fra Uisp e l’Associazione
"Music for Peace", la presenza del solidarbus e la
raccolta fra i tifosi di generi di prima necessità.
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La sua
presenza
è incerta

Annigoni e compagne possono dare un’altra scossa al campionato
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