
BASKET � Prima tappa di un ciclo

Per Sestri
è l’ora
della verità
Deve vincere con Alessandria
Autorighi-Nb-A Zena quasi segnata

a partita più importante del-
l’anno, o quasi. Di sicuro la

più difficile da affrontare a
questo punto della stagione.
Centro Basket Sestri Levante-
Zimetal Alessandria, con palla
a due alzata oggi alle 21 nella
palestra "Simone Canepa" di Se-
stri, è tutto questo e altro anco-
ra, soprattutto per i liguri redu-
ci da un poker di
sconfitte consecutive. 

Quattro punti sepa-
rano sia dalla salvez-
za immediata del de-
cimo posto, sia dalla
retrocessione diretta.
Nove le giornate da
disputare in Divisio-
ne Nazionale C (al
netto di eventuali pla-
yout), ma il trittico
che comincia stasera contro
Alessandria è quello decisivo,
seguito da Loano e Follo. Senza
almeno due vittorie tutto di-
venta terribilmente complicato. 

«Partita importantissima, al-
l’andata abbiamo vinto sul loro
difficile campo grazie ad una
grande prova corale. Loro ver-
ranno a Sestri super-motivati e

L noi dovremo dare di più». Chri-
stian Piazza, capitano del Sestri
reduce da un piccolo interven-
to di pulizia a un ginocchio,
suona la carica.  Anche il com-
pagno di reparto Luca Cantelli
è stato fermato da un’operazio-
ne al ginocchio; la settimana
scorsa è stato confinato al ruo-
lo di spettatore, mentre stasera,

stringendo i denti, do-
vrebbe scendere in
campo. Giocatori e
staff tecnico sono
consapevoli dell’im-
portanza della posta
in gioco, e per questo,
accanto a una prepa-
razione meticlosa del-
l’incontro e allo stu-
dio degli avversari,
confidano nel soste-

gno dei tifos. 
La sfida di B femminile fra

Autorighi Lavagna e New Ba-
sket A-Zena mancherà di una
delle protagoniste piú attese.
Giovanna Canepa, già capitana
delle biancoblú e da un paio di
stagioni colonna della forma-
zione cara al presidente Carlo
Besana, ha il ginocchio sinistro

ko: lesiome parziale la cui enti-
tà sarà valutata lunedí prossi-
mo. Un’assenza che sbilancia
ulteriormente la partita; la Po-
lysport capolista domani sera
potrebbe festeggiare il primo
posto matematico (ma servirà
la vittoria contro l’Nba e la col-
laborazione della Torino Teen
contro la Cestistica). Altrimenti
coach Vaccaro e le ragazze do-
vranno pazientare soltanto
un’altra settimana prima di po-
ter celebrare questo traguardo
impensabile durante l’estate.
Per il New Basket A-Zena sono
altre le sfide da vincere per ot-
tenere una salvezza immedia-
ta. Per coach Pansolin si tratta
di aspettare ancora qualche
partita e continuare nella tra-
sformazione di una rosa che,
sotto la sua gestione, ha cam-
biato fisionomia e atteggiamen-
to.

FEDERICO GRASSO

REGIONALI � 
Tigullio
chiede
strada
al Villaggio

e ultime sei giornate di C
regionale dovranno defini-

re il piazzamento playoff dal
secondo all’ottavo posto, con
la Tigullio Kuadra più seria
candidata ad impensierire
l’Ameglia per la conquista
dell’ultimo lasciapassare. In-
dispensabili i due punti in pa-
lio sta sera contro l’Autochia-

vari Vil-
l a g g i o .
Nelle altre
partite in-
sidie piú
o meno
g r a n d i
per l’Au-
rora Chia-
vari con-
tro il Se-
stri, e per

il Cus impegnato a Pontremo-
li nella trasferta piú lunga del-
l’anno. Rapallo a Spezia non
dovrebbe poter andare oltre
"una buona prestazione", co-
sí come Ameglia ad Ovada. 

Ben altra musica in serie D,
dove la Poule Promozione sta
regalando sfide all’ultimo ca-
nestro. Delle tre capoliste Al-
benga ha il compito più facile
a Genova contro l’Ardita,
mentre Savona a Rivarolo
contro la Uisp e Pro Recco a
Cogoleto (sorpresa delle pri-
me tre giornate) contro la
Prosciutti Salvo dovranno fa-
re molta attenzione per non
far scappare gli ingauni. Di-
scorso analogo per il Don Bo-
sco, che se vuole almeno il
quarto posto non dovrà falli-
re il test casalingo contro
Ospedaletti.

L

Luca Ciotoli e compagni sono attesi dal momento decisivo del campionato: servono due vittorie nelle prossime tre partite

Piazza
suona
la carica

«Loro
motivati?
Noi di più»

HOCKEY INDOOR � Dopo un mese di sosta ritornano i campionati a squadre. Al Cral Luigi Rum Compagnia Unica “A” il derby anticipato di serie C1 contro i “cugini”

Tt Cervino favorito
con la Refrancorese
Coppa Liguria a Muià

opo quasi un mese, tornano i
campionati a squadre, con il

10° turno, terzo di ritorno. Or-
mai le competizioni sono entra-

te nella fase decisiva
e non è più concesso
il minimo errore.
Qualunque sia
l’obiettivo delle varie
formazioni: salvezza
o promozione.

C1 Maschile - Nel
gruppo G, il TT Cer-
vino Genova, che mi-
ra ad una tranquilla
permanenza nella

categoria, avrà l’occasione di
compiere un passo in avanti de-
cisivo nel match casalingo con la
Refrancorese (oggi pomeriggio,

D

impianto di via Vezzani, a Riva-
rolo, ore 16). Il trio composto da
Enrico Puppo, Davide Bertazzo-
ni e Carlo Antonio Sanfilippo,
già vittorioso per 5-3 all’andata,
dovrebbe incamerare nuova-
mente i due punti, a patto di
mantenere la giusta concentra-
zione.

Le due compagini del CRAL
Luigi Rum Compagnia Unica
hanno anticipato il 19 gennaio il
derby previsto originariamente
in questo fine settimana. Come
previsto, la squadra “A” ha bat-
tuto facilmente (5-1) quella “B”,
mantenendo il comando della
classifica insieme all’A4 Villano-
vetta Verzuolo. I due clubs por-
tuali hanno però ovviamente di-
sputato un gara in più rispetto
alle altre squadre e oggi ripose-
ranno, guardando con un occhio
di riguardo ai risultati delle riva-
li.

C2 Maschile – L’intero pro-
gramma della giornata si svolge-

rà oggi. La capolista TT Genova
“B” si recherà nella tana del Vil-
laggio Sport Chiavari “A” (pale-
stra dell’Istituto d’Arte, ore 17).
Federico Bottaro, Sergio Calò e
Valeria Zefiro partono netta-
mente favoriti di fronte a Fede-
rico Marini e soci. 

La formazione “B” del Villag-
gio Sport, seconda in graduato-
ria, ospiterà in contemporanea il
Bordighera “A”, terza forza del
campionato, in un match decisa-
mente incerto. Il TT Genova “A”
di Danilo Antonio Lobianco, or-
mai vicino alla salvezza, gioche-
rà in casa da sfavorito  con il
Bordighera “B” (impianto di via
Vezzani, ore 17). Il Prati Fornola
osserverà il suo turno di riposo.

D1 Maschile – Nel Girone B il
Villaggio Sport, leader del cam-
pionato, affronterà oggi pome-
riggio in casa il temibile CRAL
Luigi Rum “A” (palestra dell’Isti-
tuto d’Arte di Chiavari, ore 17),
mentre il TT Genova, secondo,

L’hockey indoor riparte

C2 maschi:
la capolista
a Chiavari

Rattazzi
secondo a

Vezzano

CALCIO FEMMINILE � In A2 le rossazzurre, reduci dal ko nel derby, affrontano al “Boero” con una formazione assai rinnovata le umbre prime della classe, sinora imbattute

Molassana, col Grifo
il riscatto è obbligato

iscattare la sconfitta nel
derby. Il Molassana, ter-

za forza della serie A2 di
calcio femminile, ha le idee
chiare. Serve una risposta
soprattutto a livello di pre-
stazione dopo la prova non
esaltante sul campo della
Sestrese Athletic. L’avversa-
rio che domenica prossima
approderà al “Boero”, però,
è il peggiore che ogni for-
mazione potrebbe trovare

R sulla propria strada. La ca-
polista Grifo Perugia, infat-
ti, finora ha vinto tutte le
gare disputate, se si eccet-
tua il pareggio rimediato a
Siena.

«Siamo pronti e carichi
per gettarci definitivamen-
te alle spalle la gara opaca
e sfortunata contro le ra-
gazze di Errico – ammette il
tecnico rossazzurro Rober-
to Minoliti – Ho intenzione

di affidarmi a una forma-
zione profondamente rin-
novata, sia nel sistema di
gioco, con il 4-3-2-1 a pren-
dere il posto del 4-2-4, sia
in diverse interpreti. In at-
tacco, ad esempio, è proba-
bile che Marta Basso rico-
pra il ruolo di prima punta,
con Coppolino e Malatesta
trequartisti. In difesa, inve-
ce, a fianco di Belloni po-
trebbe agire Beltrandi, con
Librandi avanzata di qual-
che metro».

Pesante l’assenza per
squalifica di Ylenia Baldis-
serri. In porta, invece, toc-
cherà a Ilaria Picasso, con
Piola che si accomoderà in

Marta Basso (Molassana)

panchina.
Avversario ostico anche

per la Sestrese Athletic. La
Scalese, infatti, tra
le mura amiche è
una squadra mol-
to temibile, che è
riuscita a mettere
in difficoltà anche
le big del campio-
nato. Il morale a
mille di Merler e
compagne, però,
potrebbe fare la
differenza, anche
nell’ottica di un derby a di-
stanza con le rivali storiche
del Molassana.

Serie A2: Packcenter Imo-
la – Anspi Marsciano; Olim-

PROGRAMMA

OGGI B femminile h. 20.30 Auto-
righi Lavagna-New Basket A-
Zena (Parco Tigullio).  DNC h. 21
CB Sestri Levante-Alessandria
(via Lombardia). C regionaleh.
18 Ab Sestri-Aurora  (PalaDon-
Bosco), Pontremoli-Cus; h. 18.15
Tigullio Kuadra-Autochiavari (Via
Liuzzi); h. 21 Spezia-Alcione.
Serie D h. 18 Taggia-AGV Ottica
Sparviero;  h.21 Don Bosco-
Ospedaletti (Eridania), PGS Auxi-
lium-Valpetronio (via Cagliari),
Imperia-Pegli. C femminile h.
21.15 Savonese-Junior.
DOMANI C regionaleh. 18 Red
Piscine Geirino-Ameglia (Ovada).
Serie D h.17 Ardita Nervi-Albenga
(via Cagliari); h.17.30 Cogoleto
Salumi Salvo-Pro Recco (palaDa-
monte); h. 18 UISP Rivarolo-A.
Savona (PalaDiamante), PGS
Juvenilia-Basket Team

CASO COGOLETO

Non si placa l’eco di Salumi Sal-
vo Cogoleto-Uisp Rivarolo, gara
che ufficialmente ha lasciato i
due punti a Cogoleto e 27 euro
di multa alla Uisp, ma che ha ali-
mentato tensioni e polemiche.
In merito all’accusa del coach
rivarolese Alessandro Ogliani, di
presunti brogli a referto, replica
Claudio Ulivi, dirigente del
Cogoleto: «Al tavolo sedevano
l’ufficiale di campo designato
Capogreco, il presidente del Cffs
Cogoleto Anania e il dirigente
dell’Uisp Siri. C’erano quindi tut-
te le garanzie di equità e control-
lo del caso, soprattutto da parte
del dirigente del Rivarolo. Le
segnalazioni dei falli sono state
fatte da Capogreco e non è
assolutamente vero che Inno-
centi e Brozzu sono usciti senza
aver raggiunto 5 falli».

pia Forlì – Cagliari; Molassa-
na – Grifo Perugia; Spezia –
Imolese; Scalese – Sestrese

Athletic; Olimpia
Vignola – Siena; Fo-
ligno – Villacidro.

Classifica: Grifo
Perugia 37; Siena
33; *Molassana 29;
*Sestrese Athletic
28; Imolese 27; Fo-
ligno 25; Scalese
19; Packcenter
Imola 16; Villaci-
dro 15; Spezia 10;

Olimpia Forlì 9; Olimpia Vi-
gnola 7; Anspi Marsciano,
Cagliari 6.

*una partita in più
CLAUDIO BAFFICO

farà visita stasera al Prati Forno-
la 1 (palestra Comunale di via
Aldo Moro, a Prati di Vezzano,
ore 18,30). 

Golden Coppa Liguria – Nel
singolo maschile Non Classifica-
ti, la prova più attesa della terza
tappa del massimo circuito re-
gionale, svoltasi a Prati di Vez-
zano (La Spezia), ha trionfato
Davide Muià (TT Genova), che
nella finalissima ha piegato do-
po cinque combattutissimi set
(3-2) il compagno di squadra
Andrea Rattazzi. Questo il pun-
teggio dell’acceso derby in fami-
glia: 6-11, 11-8, 7-11, 11-4, 12-
10. In semifinale, Muià aveva
sconfitto per 3-1 Claudio Scar-
pato (P.G.S. Don Bosco La Spe-
zia) e Rattazzi si era imposto,
sempre per 3-, su Daniele Giu-
seppe Pisaniello (Athletic Club
Genova). I due battuti sono stati
classificati entrambi al terzo po-
sto.

FRANCESCO FERRANDO

Sestrese
Athletic
in trasferta

La Scalese
avversaria
da temere

Il Cus
impegnato a

Pontremoli

Battaglia
furibonda 
in serie D
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