
la Fulgor. 
«Possiamo giocarcela – dice il

coach Giovanni Pansolin - ma
dobbiamo crederci noi per pri-
mi. Siamo in una situazione di
infortuni difficile, ma le spezzi-
ne sono giovani e con qualche
alchimia tattica possiamo met-
terle in difficoltà. È anche vero

che la madre di tutte le
nostre partite sarà quel-
la interna contro Bra,
ma dobbiamo conti-
nuare a crescere fino a
quel momento sfrut-
tando tutte le gare. So-
no molto fiducioso per
la nostra salvezza». Sul
fronte infortuni, il gi-
nocchio di Giovanna
Canepa non sembra

aver riportato conseguenze tali
da dover ricorrere all’interven-
to chirurgico, ma i medici si so-
no presi ancora un po’ di tem-
po per cercare di identificare
meglio la brutta lesione ripor-
tata. Ancora sconosciuti i tem-
pi di un suo possibile rientro
sul parquet.

[f. g.]

BASKET � Turno di sfide fondamentali

Sestri Levante
derby salvezza
nella “tana”
del Loano
A-Zena impegnato alla Spezia

eekend decisivo per le sor-
ti delle formazioni genove-

si impegnate nei campionati
nazionali di basket. In campo
maschile il Sestri Levante va a
Loano per un derby salvezza,
mentre fra le ragazze l’Autori-
ghi Lavagna potrebbe festeg-
giare il primato matematico al
termine della fase di
qualificazione con
una giornata di antici-
po.

Le tre vittorie con-
secutive ottenute a
inizio 2012 avevano
un po’ illuso il Centro
Basket, che sperava
quest’anno di non do-
ver soffrire fino all’ul-
timo per mantenere
la categoria. Invece un mese di
febbraio complicatissimo ha
portato Sestri Levante al 13º
posto, in piena zona rossa. Sta
ancora peggio il Loano, quat-
tordicesimo. La palla a due sa-
rà alzata alle 20.45 da Luca Bel-
lucci di Livorno.

«È una partita importante –
spiega il pivot biancoverde Lu-

W ca Cantelli - noi ci dobbiamo ri-
sollevare dalla brutta presta-
zione di sabato in casa, cercan-
do di non farli correre e impor-
re il nostro gioco». Magra
consolazione, se Sestri arriva
dal peggior ko stagionale (-37
casalingo contro Alessandria),
Loano è reduce dal recupero in-

frasettimanale contro
il Centro Minibasket
Rho, perso per 73-59.

Penultima giornata
di qualificazione, in-
vece, nel campionato
di serie B, dove l’Au-
torighi Lavagna è a un
passo dal festeggiare
il primato nel girone.
La formazione di co-
ach Vittorio Vaccaro

sta mettendo in riga avversarie
più blasonate, e sarà sufficien-
te a Fantoni e compagne espu-
gnare Torino domani sera alle
19.00 per avere la certezza del-
la pole position.

Situazione di classifica diver-
sa per il New Basket A-Zena,
che dal basso del penultimo
posto va oggi a Spezia contro

SERIE C REGIONALE � 
Un Cus acciaccato
all’esame Red Geirino
Domani che sfida
fra Rapallo e Aurora

nizia la parabola discendente del ritorno in C
regionale, ed è bastato il primo ko della ca-

polista Spezia per ridare pepe alle ultime cin-
que giornate. Le genovesi non stanno attraver-
sando un gran momento di forma. Il Cus,

quarto, oltre all’assenza di
Leandro Passariello  dovrà
fare a meno per un paio di
settimane anche di Marco
Dufour: due assenze impor-
tanti per coach Luca Mae-
stri, che dovrà inventarsi
qualche statagemma per
mettere in difficoltà la Red
Piscine Geirino, in arrivo og-
gi in viale Gambaro.

Mezz’ora piú tardi, alle 19
Granarolo ospiterà una re-

diviva Tigullio Kuadra: per la squadra di coach
Dario Caorsi sarà la prima partita dell’anno
senza il playmaker Roberto Pestarino. Il Sestri
chiude il programma odierno con la trasferta
a Chiavari contro il Villaggio, nella sfida fra
due squadre praticamente certe di essere in fe-
rie fra un mese e mezzo.

Domani imperdibile il derby Rapallo-Aurora,
arricchito da due allenatori che si sono di fat-
to scambiati le panchine un paio di stagioni fa.
Sapranno i ruentini ripetersi dopo l’exploit su
Spezia di sette giorni fa, o prevarrà la "fame
agonistica" dei giovani chiavaresi? 

Al piano di sotto, in serie D, classifica spac-
cata: Amatori Savona, delle tre regine, ha il
compito piú facile ospitando la cenerentola Ar-
dita. La Pro Recco è attesa dalla trasferta piú
lunga a Ospedaletti, mentre Albenga-Don Bo-
sco è da tripla in schedina: i salesiani, se vo-
gliono provare a migliorare il quarto posto in
griglia playoff, non possono accontentarsi di
una buona prestazione. Interessantissima Pe-
gli-Salumi Salvo Cogoleto, non solo per gli ex
presenti nelle due squadre, ma anche per il
gioco che si potrà ammirare in via Cialli. Con-
fida di tornare a far punti, infine, la Uisp Riva-
rolo, di scena a Imperia.

I

Dufour (Cus)

Cantelli
si dice
fiducioso

«Dobbiamo
imporci
nel gioco»

Autorighi
in cerca
del blitz

A Torino
nel segno

del primato

Luca Cantelli chiama i compagni al massimo impegno foto Centro Basket Sestri Levante

OGGI - DNC h. 20.45 Loano-CB
Sestri L. B fem h. 20.30 F. Spe-
zia-New Basket A-Zena. C regio-
nale h. 18.30 Cus-Red Geirino
(palaRomanzi); h. 19 Granarolo-
Tigullio Kuadra (Eridania); h.
19.30 Villaggio Autochiavari-AB
Sestri (Centro Acquarone).
Serie D h. 20.30 ScuolaSavona-
Pgs Auxilium; h.21 Valpetronio-
Olimpia Taggia (Casarza), Impe-
ria -UISP Rivarolo. C femminile
h. 18.30 Romito-Loano; h. 20.45
Sidus -Pol. Maremola (via Allen-
de); h. 21 Ospedaletti Cestistica.
DOMANI - B femminile h. 19
Pall. Teen-Autorighi Lavagna. C
regionale h. 18 Tarros Spezia-
Pontremolese; h. 18.30 Alcione
Rapallo-Aurora Chiavari. Serie D
h. 16.30 Albenga-Don Bosco; h.
17 Basket Pegli-Salumi Salvo
Cogoleto (via Cialli); h. 17.30
Ospedaletti-Pro Recco; h. 18 A-
Savona-Ardita Juventus; h. 19
AGV Andrea Sport-Pgs Varazze
(Sant’Olcese). C femminile h.
19 Marola-Junior Rapallo.

PROGRAMMA
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