
l PalaCarrino di Chiavari si è confermato
il campo piú caldo della C regionale. No-

nostante gli infortuni, infatti, l’Aurora è
riuscita a maltrattare (cestisticamente par-
lando) la seconda forza della graduatoria,
il Red Piscine Geirino e a mantenere la ter-
za piazza in compagnia del Cus. Venti
punti tondi tondi il distacco finale, un di-
vario che premia la difesa impostata da
coach Marenco, capace di imbrigliare l’at-
tacco ospite.

Gli universitari di Luca Maestri si sono
imposti ad Ameglia, contro una squadra
priva del lungo titolare Carmignani (per
lui si parla di stagione finita): il solito Pas-
sariello e un onnipresente Toselli i princi-
pali attori del successo.

La capolista Spezia ha passato a pieni
voti anche l’esame Eridania, e adesso si
gode ben sei punti di vantaggio sulla più
diretta inseguitrice. Il Granarolo peró ha il
merito di essere rientrato due volte in par-
tita recuperando distacchi in doppia cifra,

I e ha pagato a caro prezzo le distrazioni
macroscopiche commesse nei secondi fi-
nali di seconda e terza frazione, costate la
bellezza di undici punti. 

L’Autochiavari si è dovuta arrendere alle
velleità di una Pontremolese che ormai
punta senza mezzi termini alla zona pla-
yoff, mentre il derby del Tigullio è andato
all’Alcione, a valanga sulla Kuadra. 

Risultati quarta giornata ritorno: Gra-
narolo-Spezia BC 77-85, Ameglia-Cus Ge-
nova 65-76, Autochiavari Villaggio-Pol.
Pontremolese 60-72, Aurora Chiavari-Red
Piscine Geirino 67-47, Alcione Rapallo-Ti-
gullio Kuadra 75-49. 

Classifica: Spezia Bc 26; Red Piscine Gei-
rino 20; Aurora Chiavari, Cus 18; Grana-
rolo 16; Alcione Rapallo*, Pol. Pontremo-
lese 12; Ameglia 8; Tigullio Kuadra*, Vil-
laggio Autochiavari 4; Ab Sestri* 2. *una
partita in meno. Pontecarrega Quezzi ra-
diato per mancato pagamento parametri.

BASKET � In C nazionale occasione persa

Il Sestri 
Levante ko
a 15 secondi
dal termine
I playoff ora si sono allontanati
Calo di concentrazione decisivo
BPN DOMODOSSOLA 67

CB SESTRI LEVANTE 66

� 15-15, 16-22, 15-21, 21-8
� BPN DOMODOSSOLA: Foti 17,
Petricca 7, Cerutti 16, Bianchi 14,
Tonin 9, Maestrone 2, Frank, Rainelli
ne, Graciotti 2, De Tomasi. All.
Romani-Bassi. 
� SESTRI LEVANTE: Reffi 15, Conti
Fabio, Cantelli 11, Bigo-
ni 12, Brega 3, Ciotoli 2,
Conti Francesco 8, Piaz-
za 9, Stolfi 6, Ferri ne.
All. Mori-Terribile.

a Divisione Nazio-
nale C non lascia

spazio a cali di con-
centrazione, e il Se-
stri Levante ha paga-
to con il prezzo piú
alto questo concet-
to. Partiti in mattinata alla vol-
ta di Domodossola, la trasfer-
ta piú lontana, i biancoverdi
hanno buttato alle ortiche una
vittoria che a dieci minuti dal-
la fine sembrava ormai assicu-
rata. E solo nelle prossime
giornate si potranno capire ap-
pieno le conseguenze psicolo-
giche dello stop patito all’ulti-

L

mo secondo, una tripla sca-
gliata da Fabrizio Foti che ha
ridimensionato le velleità pla-
yoff dei liguri. 

I primi 7 minuti non hanno
visto un bel gioco, con i pa-
droni di casa avanti 9-4 e l’in-
tera produzione ospite fattu-
rata dal pivot Cantelli. Il par-
zialino da 11-6 a favore di

Piazza (4/4 al tiro) e
C. è stato il prologo
ai venti minuti cen-
trali, quelli dove il
Sestri ha giocato alla
grande, dimostran-
do che, quando vuo-
le, puó esprimere
un basket da pri-
missimi posti. Velo-
ci movimenti di pal-
la, difesa asfissiante,

rapidità nel contropiede e scel-
te azzeccate hanno fatto vola-
re i levantini sul +14 (44-58 a
11 minuti dal termine). 

Ma l’ultima frazione era in
agguato, con la maledizione di
quota 62, sbloccata soltanto
dopo 8 errori consecutivi al ti-
ro, e lo scempio dalla lunetta,
dove i liguri hanno spadellato

7/18: 8 quelli tentati dal Sestri
in piena rimonta ossolana, e la
palla trasformata in macigno
ha giocato un brutto scherzo
sia all’esperto Iacopo Reffi
(4/6 in questo frangente), sia
al giovane Ciotoli, l’ultimo 0/2
di una serata disgraziata dalla
linea della carità. Quindi l’ama-
ro finale, con Domodossola
che nel timeout a 15 secondi
dalla fine, in ritardo di due
lunghezze, ha disegnato lo
schema per liberare al tiro Fo-
tia, bravo a realizzare la bom-
ba della vittoria.

Altri risultati: Orsi Dertho-
na-Follo 87-66, El Charro Biel-
la-Pavia 69-77, Cantú-Saviglia-
no 74-73, Mortara-Trecate 71-
75,  Azimut Loano-Crocetta
Torino 63-68, Novara-Sarzana
85-69, Alessandria-Rho 75-57. 

Classifica: Orsi Derthona36;
Cantù, Pavia, Novara 28; Mor-
tara 24; Sarzana 22; Domo-
dossola, Savigliano 20;Ales-
sandria 16; IGM Follo, Sestri
Levante, El Charro Biella, Rho
14;  Crocetta Torino 10; Azi-
mut Loano 8; Trecate 6.

FEDERICO GRASSO

Metà gara
disputata
alla grande

Pessima
frazione
conclusiva

C REGIONALE � Pontremolese ferma l’Autochiavari, Spezia ok con il Granarolo

L’Aurora stoppa la damigella Red
e replica al successo del Cus Genova

Roberto Bigoni (qui al tiro) è stato autore di 12 punti

DONNE � Le lavagnesi si mantengono in vetta alla serie B grazie ad un quarto tempo in rimonta, mentre le genovesi si staccano definitivamente dal fanalino di coda

Autorighi all’ultimo respiro
NBA Zena, un’altra conferma

AUTORIGHI LAVAGNA 58 

AZZURRA MONCALIERI 57

� 9-12, 11-21, 13-10, 25-14
� AUTORIGHI LAVAGNA:
Annigoni, Carbone, Carbo-
nell J. 5, Fantoni 11, Zampie-
ri 3, Carbonell E. 16, Sona-
glia 12, Fortunato 2, Tesserin
ne, Principi 9. All. Vaccaro.
� AZZURRA MONCALIERI:
Fea 8, Piccionne 18, Regolo
ne, Morello 2, Pregnolato 5,
Camandona ne, Ferraris 5,
Valguarnera, Scrignar 19,
Peretti ne. All. Lionetti.

artita vietata ai deboli
di cuore al Parco Ti-

gullio, dove l’Autorighi Lavagna ha
P

materializzato una rimonta esaltan-
te. Moncalieri è in un momento di
grazia, e l’avvio delle piemontesi ha
fatto subito capire ai numerosi tifo-
si presenti che non sarebbe stata
una serata facile; le ospiti hanno ini-
ziato senza timori reverenziali ver-
so la capolista, e nel secondo tempi-
no hanno messo a segno ben 21
punti (uno sproposito per gli abi-
tuali standard della difesa bianco-
blú), andando all’intervallo con tre-
dici lunghezze di vantaggio. La ter-
za frazione, nonostante gli sforzi
delle giocatrici targate Autorighi, ha
sempre visto i tentativi di riavvicina-
mento ligure rintuzzati, in una sor-
ta di elastico che ha portato all’ulti-
mo intervallino con ancora dieci

punti da recuperare. Qui si è scate-
nata l’Autorighi, che è riuscita ad
arrivare all’ultimo possesso sotto
di uno: tiro di una positivissima So-
naglia sbagliato, ma è ottimamen-
te piazzata Jessica Carbonell che
cattura il rimbalzo e segna il cane-
stro della vittoria a due secondi
dalla sirena. Una prodezza saluta-
ta lungamente dal pubblico, che ha
celebrato la terza settimana conse-
cutiva in vetta al campionato.NBA-ZENA 60

POL. BRABASKET 42
� 16-11, 15-10, 14-6, 15-15
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco, Cane-
pa G. 14, Cavellini 7, Mancini 5, Cerretti
10, Flandi 17, Giorato, Manzato 4, Mar-
sano 3, Canepa C. ne. All. Pansolin.
� POL. BRABASKET: Caputo 4, Partipi-
lo, Germanetti 5, Bonavita 10, Cattani,
Donadio 6, Giordano 1, Lanzetti 5, Raf-
faelli 6, Capellino 5. All. Alfero.

Prima vittoria in rosa per Gio-
vanni Pansolin, che nello spareggio
con Bra ha abbondantemente ri-

Debora
Ginocchio
in crescita

Ha vinto
il torneo

under 14

Jessica Carbonell, miglior tiratrice dell’Autorighi

PETANQUE � La cenerentola centra l’impresa della settimana. Il club di Molassana si prende la rivincita nella stessa gara in campo femminile. Abg ancora ko

Uno stop inatteso per l’Anpi
col Dopolavoro Ferroviario

iù ombre che luci per le
formazioni genovesi im-

pegnate nella quinta gior-
nata di serie A di petan-
que. A livello maschile, im-
previsto stop per l’Anpi
Molassana contro il Dopo-
lavoro Ferroviario (12-10),
che conquista così i primi
due punti stagionali.

I ragazzi di Aldo Cardo
hanno patito l’assenza di
Silvio Squarciafichi e, no-
nostante l’ennesima con-
ferma da parte dei giovani
Alessio Farina e Alessan-

P dro Basso, non sono riusci-
ti a portare dalla loro par-
te una gara comunque di-
sputata sui binari del gran-
de equilibrio. 

A livello di classifica si
allontana la zona play off,
mentre l’unico obiettivo in
cui vale la pena credere fi-
no in fondo resta quello
della salvezza diretta.

RISULTATI: Dopolavoro
Ferroviario – Anpi Molas-
sana 12-10; Taggese – San
Giacomo 14-8; Valle Maira
– Caragliese 16-6; Auxi-

lium – Petanque Bovesana
14-8.

CLASSIFICA: Valle Maira
10; Taggese 8; Auxilium 7;
Anpi Molassana, Caraglie-
se, Petanque Bovesana 4;
Dopolavoro Ferroviario 2;
San Giacomo 1.

In ambito femminile, le
uniche soddisfazioni arriva-
no dall’Anpi Molassana, che
stende il Dopolavoro Ferro-
viario (14-4) e resta in scia
alla capolista Caragliese.

Netto il divario tra le due
formazioni, evidenziato ul-
teriormente dalla giornata
di grazia di Cavanna, Si-
mona Bagalà e Silvana Gre-
co. 

Ancora un k.o., invece,

per l’Abg, che resta inchio-
dato a quota 2 a seguito
dell’incolore prestazione
sui campi del San Bartolo-
meo. Necessario muovere
la classifica al più presto,
per evitare di soffrire fino
all’ultima giornata.

RISULTATI: San Bartolo-
meo – Abg 12-6; Anpi Mo-
lassana – Dopolavoro Fer-
roviario 14-4; Valle Maira –
Auxilium 10-8; Caragliese -
Petanque Bovesana 14-4.

CLASSIFICA: Caragliese
10; Anpi Molassana, Valle
Maira, San Bartolomeo 8;
Auxilium 4; Abg 2; Dopola-
voro Ferroviario, Petanque
Bovesana 0.

[c.b.]L’Anpi Molassana è incorsa in un inatteso passo falso

baltato anche la differenza canestri.
Questo New Basket A-Zena sembra
aver archiviato la questione relativa
all’ultimo posto e puó guardare al
futuro con occhi diversi. Neppure
l’espulsione di capitan Bracco, in
campo con un dito rotto e rea di
aver reagito all’ennesimo contatto
duro, ha rovinato l’atmosfera di fe-
sta che si è respirata al PalaDonBo-
sco. Flandi e Canepa, coordinate da
Cerretti e Mancini, hanno fatto il bel-
lo e cattivo tempo, sfiorandocla dop-
pia doppia di punti e rimbalzi. 

Ecco gli altri risultati della quarta
giornata di ritorno: Fulgor Spezia-
Pall. Torino xx-xx, Novara-Torino Te-
en 42-37, Cestistica Savona-Castel-
nuovo 54-38.

Classifica: Autorighi Lavagna 22;
Cestistica Savonese 20;  Azzurra Li-
bertas Moncalieri 16; Pall. Torino 14;
Stars Novara, Castelnuovo 12; Tori-
no Teen,  Fulgor La Spezia 10; New
Basket A-Zena 8; Bra 4.

[fe.gr.]

Lunedì
30 Gennaio 2012 Sport 45


