
BASKET � In C nazionale la salvezza si complica

Sestri Levante
battuto a Loano
La zona playoff
appesa un filo
Sorpasso dei ponentini in classifica
AZIMUT LOANO 67

CB SESTRI LEVANTE 58

� 18-18; 21-15; 18-18; 10-7
� AZIMUT LOANO: Bongioanni n.e.,
Ciarlo 11, Savoldelli 11, Bussone 2,
Putignano 20, Colombo 2, Manuelli
9, Gatta 4, Ferrari n.e., Cacace 8. All.
Costagliola-Prati-Guarnieri.
� SESTRI LEVANTE: Conti Fabio 2,
Cantelli 10, Brega, Conti Francesco
7, Reffi 14, Stolfi 5, Bigoni 3, Piazza
5, Ferri n.e., Ciotoli 12. All. Mori-Ter-
ribile.

llarme rosso in casa Se-
stri Levante, raggiunto e

superato in classifica, grazie
al 2-0 negli scontri diretti,
dall’Azimut Loano. A sette
giornate dalla fine della sta-
gione regolare le due posi-
zioni che "regalano" la retro-
cessione diretta sono occu-
pate da Torino e Trecate,
rispettivamente a 2 e 4 pun-
ti di distanza dai ragazzi ca-
ri al presidente Giacomo
Conti. Ma nell’ultimo posto
della griglia playout, con
l’eventuale spareggio in tra-
sferta, c’è proprio il Centro
Basket. Una posizione sco-

A

modissima per una forma-
zione nata con ambizioni
playoff e costretta a giocarsi
la permanenza in Divisione
Nazionale C in un finale di
stagione che si annuncia al
cardiopalma. 

A Loano il peso della posta
in palio si è fatto
sentire soprattutto
nell’ultima parte di
gara, quando il pal-
lone sembrava non
volerne sapere di
entrare a canestro.
La partita è stata
vissuta all’insegna
di un sostanziale
equilibrio, confer-
mato anche dal
computo dei 41 rimbalzi cat-
turati in egual misura dalle
due formazioni.  Tutti teme-
vano il pivot Colombo, ma
sugli scudi è salito l’ultimo
arrivato in casa loanese, Gio-
nata Putignano, giunto alla
corte di Costigliola proprio
per cercare di raddrizzare la
stagione. Fino a questo mo-
mento, obiettivo raggiunto. 

A Sestri invece nessuna

new entry, e il miglior gioca-
tore, numeri alla mano, è
stato il giovane indigeno Lu-
ca Ciotoli, partito in quintet-
to, capace di sfiorare la dop-
pia doppia con 12 punti e 8
rimbalzi. Il momento chiave
dell’incontro è arrivato

quando alla sirena
di fine gara manca-
vano oltre venti mi-
nuti. Il bel Sestri ca-
pace di condurre il
gioco per lunghi
tratti si è incartato
a quota 33, mentre
Loano ha piazzato
un parzialino da 7-
0, su cui ha costrui-
to la vittoria, per il

39-33 dell’intervallo lungo.
Da quel punto in poi i bian-
coverdi non sono mai riusci-
ti a riavvicinarsi a meno di 4
punti. Aver tirato da tre con
il 5% (1/19 il computo delle
bombe, con il “gol” di Fran-
cesco Conti arrivato al 25º
minuto) ha complicato non
poco le cose e vanificato, as-
sieme alla precisione degli
avversari dalla lunetta, il ten-

Luca Ciotoli, il migliore del Sestri Levante a Loano

B DONNE � A Torino una sconfitta beffarda determinata anche da un atteggiamento delle avversarie consentito dal regolamento ma non certo al massimo della sportività

Autorighi sconfitto
all’ultimo secondo
NBA-Zena con onore

PALL. TORINO 43

AUTORIGHI LAVAGNA 41

� 8-7, 11-14, 12-17, 12-3 
� TORINO: Nicola 8, Gambino 2,  Balbo
Ard 7, Martire,  Balbo Ar, Mortera, Porced-
du 9, Ercole, Ponzin 10. All. Zitarosa-Fare-
se.
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni 8, Car-
bone 6, Carbonell J. 11, Fantoni 2, Zampie-
ri 1, Carbonell E. 2, Fortunato 4, Ortica I ne,
Tesserin ne, Principi 7. All. Vaccaro.

vecchio continente: hanno fatto fallo
per impedire a Lavagna di trovare il
pareggio con una bomba. In lunetta
Zampieri ha realizzato il primo libe-
ro, sbagliando appositamente il se-
condo per sperare di catturare il rim-
balzo, che peró è finito in mano pie-
montese. 
FULGOR SPEZIA 39

NBA-ZENA 28
� 10-12, 14-6, 7-2, 8-8
� FULGOR LA SPEZIA: Crudo 9, Russo C.
13, Giacché 4, Demattei 5, Pini 4, Russo
M., Dalpadulo 2, Bertella, Piastri 2, Bertuc-
ci. All. De Santis.
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco 1, Cavel-
lini 2, Mancini 2, Cerretti 4, Flandi 19, Gio-
rato, Manzato, Marsano, Canepa C. ne,
Minucci G. ne. All. Pansolin.

’Autorighi Lavagna ha completato
il weekend horribilis del basket ge-

novese alzando bandiera bianca al-
l’ultima azione di gioco. La trasferta
a Torino era iniziata sotto cattivi au-
spici, con la playmaker Marina Sona-
glia costretta a letto da una brutta in-
fluenza; per le ragazze di coach Vit-
torio Vaccaro è finita peggio, con la
prima sconfitta del girone di ritorno. 

Le biancoblù liguri hanno disputa-
to una discreta parte centrale di in-
contro, ma hanno alzato troppo pre-
sto le mani dal manubrio venendo
bruciate sulla linea del traguardo. A
17 secondi dalla fine Torino ha tro-
vato una tripla impossibile per il 43-
41. Qui le padroni di casa hanno
adottato una tecnica non apprezzata
oltreoceano, ma utilizzatissima nel

L

tativo di recuperare nelle
azioni conclusive ricorrendo
al fallo sistematico. 

Questi gli altri risultati del-
la settima giornata di ritor-
no: Edimes Pavia-BC Trecate
82-73, Centro Minibasket
Rho-Named Crocetta Torino
82-68, Sarzana Basket-IGM
Follo 73-58, El Charro Cintu-
re Biella-Orsi Derthona Tor-
tona 75-101, Cogein Saviglia-
no-Expo Inox Mortara 65-71,
BPN Domodossola-Bluener-
gy Novara 72-73, Zimetal
Alessandria-Gorla Cantú 86-
70.

Classifica dopo 23 giorna-
te: Orsi Derthona Tortona
44; Bleuenergy Novara 34;
Edimes Pavia, Expo Inox
Mortara 32; Gorla Cantù 30;
Sarzana 28; Cogein Saviglia-
no 24; BPN Domodossola, Zi-
metal Alessandria 22; Cen-
tro Rho 18; IGM Follo, El
Charro Cinture Biella 16;
Azimut Loano, CB Sestri Le-
vante 14; Named Crocetta
Torino 12; Basket Club Tre-
cate 10.

FEDERICO GRASSO

C REGIONALE � Ai ruentini il derby con l’Aurora

“Cappotto” per i team genovesi
Autochiavari e Alcione avanti

utte sconfitte le formazioni
della Lanterna, con tre ko

che lasciano il segno. L’espul-
sione per proteste di Andrea
Toselli nella prima parte di ga-
ra, in aggiunta alle assenze di
Leandro Passariello e Marco
Dufour, ha facilitato il compi-
to della Red Piscine Geirino,
che ha espugnato il PalaCus
grazie ai 20 punti di Carlo
Prandi. Il Granarolo ha confer-
mato il momento di crisi per-
dendo in casa contro la Tigul-
lio Kuadra del rientrante Pap-
palardo anche grazie a cinque
falli tecnici fischiati ai genove-
si; buona prova dei sammar-
gheritesi, che hanno condotto
l’incontro per tutti e quaranta
i minuti. Niente da fare per
l’Ab Sestri contro l’Autochia-
vari Villaggio: decisivi Calabre-
se e l’ultimo arrivato Rovati,
che hanno permesso alla for-

T mazione di coach Grandi di fe-
steggiare il terzo successo sta-
gionale. 

Rapallo ha confermato l’ec-
cellente momento di forma ag-
giudicandosi il derby contro
l’Aurora Chiavari e ribaltando
la differenza canestri, mentre
Spezia ha ripreso la sua mar-
cia regolare travolgendo Pon-
tremoli.

Risultati: Autochiavari Vil-
laggio-Ab Sestri 73-63, Alcione
Rapallo-Aurora Chiavari 67-58,
Spezia-Pontremoli 81-53, Cus-
Red Piscine Geirino 69-76, Gra-
narolo-Tigullio Kuadra 83-91.

Classifica: Spezia Bc* 32;
Red Piscine Geirino* 28; Auro-
ra Chiavari 22; Cus* 20; Alcio-
ne Rapallo, Pol. Pontremolese*
18; Granarolo 16; Tigullio Kua-
dra 10; Ameglia 8; Villaggio
Autochiavari 6; Ab Sestri 2.
*una partita in piú.

Record (negativo) per l’attacco del-
la New Basket A-Zena, che con 28
punti complessivi (sedici
nella mezz’ora conclusi-
va) ha vanificato una buo-
na prestazione difensiva,
capace di tenere sotto
quota quaranta le avver-
sarie. Coach Pansolin sa-
peva anche prima della
gara con Spezia dell’im-
portanza di Vercellotti e
Canepa, entrambe fuori
per infortunio, e sta pro-
vando a inventarsi delle alternative.
«Purtroppo il regolamento non ci
permette di usare le ’95 - racconta il
coach gemovese - perchè avremmo
un paio di ragazze che potrebbero

ben figurare in questo campionato».
Magra consolazione, la "solita" Ceci-
lia Flandi, capace di segnare 13 dei

primi 14 punti.
Ecco gli altri risultati

della settima giornata di
ritorno: Cestistica Savo-
nese-Stars Novara NP,
Azzurra Libertas Monca-
lieri-Torino Teen  71-53,
Castelnuovo-Bra 48-36.

Classifica: Autorighi
Lavagna 28; Cestistica
Savonese 26*;  Azzurra
Libertas Moncalieri 24;

Pall. Torino18; Fulgor La Spezia,
Stars Novara* 16; Castelnuovo 14;
Torino Teen 12; New Basket A-Zena
8; Bra 4. * una partita di meno.

[f.g.]

GINNASTICA � Nell’ultima prova del campionato di categoria Allieve, all’Andrea Doria, domina il primo livello la coppia di casa, mentre Armenia è regina nel quarto livello

D’Amato, sorelle mattatrici
Alice vincitrice di giornata, Asia conquista il titolo ligure

Jessica Carbonell

ella palestra dell’Andrea Doria se-
conda e ultima prova del campio-

nato di categoria Allieve. Molte gio-
vanissime in gara che non hanno
mancato di realizzare interessanti
punteggi a livello nazionale.

LOTTA FRA SORELLE. Nella gara
delle allieve di primo livello si è ri-
proposto il confronto, tutto in fami-
glia, fra Alice e Asia D’Amato: Alice
si è imposta nella seconda prova,
mentre il titolo ligure è andato a
Asia. Un confronto che ha espresso
i valori della scuola dell’Andrea Do-
ria, tradizionalmente sempre in gra-
do di sfornare talenti in ogni stagio-
ne.

Naturalmente questo confronto
familiare ha aggiunto attenzione a
una lotta per lo scudetto ligure ap-

N passionante e incerta. Alla fine,
78,275 punti di Asia D’Amato con-
tro i 78,150 di Alice. Una manciata
di punti tra queste giovanissime na-
te nel 2003. La gara di terzo livello
invece ha visto il successo di Greta
Fiorentino della Fratellanza Ginna-
stica Savonese con 86,80 punti da-
vanti a Denise Cevallos Torrez (An-
drea Doria) con 83,00.

Nel quarto livello si è assistito al
monologo di Martina Armenia (Sam-
pierdarenese), mentre è stata la sa-
vonese Michela Redemagni a cucirsi
sul petto lo scudetto di campiones-
sa ligure per le atlete nate nel 2000.
Ecco i risultati.

Allieve primo livello: 1) Alice
D’Amato (Andrea Doria) punti
78,150; 2) Asia D’Amato (Andrea

Doria) punti 77,375; 3) Alessia Thea
(Pietrese Pietra Ligure) punti 68,550;
4) Benedetta Damele (Fratellanza Sa-
vonese) punti 66,475.

Allieve terzo livello: 1) Greta Fio-
rentino (Fratellanza Savonese) pun-
ti 86,80; 2) Denise Cevallos Torrez
(Andrea Doria) punti 83,00.

Allieve quarto livello: 1) Martina
Armenia (Sampierdarenese) punti
66,300.

Campionato ligure Allieve primo
livello: 1) Asia D’Amato (Andrea
Doria) punti 78,275; 2) Alice D’Ama-
to (Andrea Doria) punti 78,150; 3)
Alessia Thea (Pietrese Pietra Ligure)
punti 68,550; 4) Benedetta Damele
(Fratellanza Savonese) punti 68,475.

Allieve terzo livello: 1) Greta Fio-
rentino (Fratellanza Savonese) pun-
ti 86,925; 2) Denise Cevallos Torrez
(Andrea Doria) punti 83,00.

Allieve quarto livello: 1) Michela
Redemagni (Fratellanza Savonese)
punti 72,06; 2) Martina Armenia
(Sampierdarenese) punti 66,30.

DANILO MAZZONE

Asia D’Amato, Denise Cevallos Torrez, Alice D’Amato

Decisivo
Putignano
new entry

Nel finale
pessima
media tiro
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