
PALLANUOTO � A Firenze con la testa altrove

Pro Recco
la guerra
su 3 fronti
Pesca il Budva in Euroleague
e si prepara alla Lega Adriatica

l terzultimo turno della stagio-
ne regolare promette emozio-

ni solo nella zona medio-bassa
della classifica. 

RECCO. La squadra italiana a
Firenze senza alcun timore. La
squadra europea a a Zagabria
per prepararsi alla Final Four di
Jadranska Liga. 

Ieri è stata anche reso noto il
nome dell’avversaria
nei quarti di finale di
Euro League. Sarà il
Budva l’avversario
della Pro Recco nei
quarti di finale. La
partita di andata si
giocherà fuori casa, in
Montenegro mercole-
di 14 marzo. Il ritorno
a Sori mercoledi 18
aprile. Gli altri accop-
piamenti sono: Primorje Esrte-
bank Rijeka- Jadran Herceg No-
vi;: VK Jug Dubrovnik - Vasas
Budapest e HAVK Mladost Za-
greb - Szeged.

Il commento di Pino Porzio:
«Il sorteggio ci è stato favorevo-
le. Non voglio sminuire la porta-
ta del Budva, che è una signora
squadra, ma abbiamo evitato

I avversari pericolosi come la
Mladost e lo Jug». Più che il va-
lore dell’avversaria preoccupa il
sovrapporsi degli impegni inter-
nazionali: «Si prospette uno sce-
nario difficile dal punto di vista
logistico. La prima gara è in
Montenegro mercoledì 14 mar-
zo. Noi sabato prossimo saremo
a Herceg Novi per l’ultimo turno

della stagione regolare
di e appena tre giorni
dopo ci sarà la finale
di Jadranska Liga a Ri-
jeka. Insomma, un bel
‘tour del force’».

A proposito di Ja-
dranska Liga mercole-
dì a Sori Filipovic e so-
ci hanno battuto la co-
rata Mornar 21-5
facendo esordie in

Coppa i baby Thomas Maddalo-
ni e Enrico Giacoppo. Oggi
HAVK Mladost - Ferla Pro Recco
alle ore 18. Il risultato sarà inin-
fluente ma anticipa la partita di
Final Four in programma tra
due weekend. Alla piscina Kan-
trida, località Costabella di Rjie-
ka, si giocheranno le due semifi-
nali, sabato 17 marzo. Alle ore

18,45 Pro Recco - Mladost e alle
20,15 Primorje - VK Jug. La fina-
lissima si disputerà domenica
18 alle ore 16.

BOGLIASCO. Trasferta insi-
diosa a Siracusa con l’Igm Orti-
gia. Tommaso Vergano rilancia,
dopo il pareggio di mercoledì
contro il Posillipo. «Campo diffi-
cile, piscina all’aperto, quindi
tutte le variabili che comporta
ma considerato che siamo sulla
buona strada per tornare ad es-
sere la squadra di inizio cam-
pionato direi che possiamo fare
bene».

PROGRAMMANona ritorno.
Ore 15 alla Scandone Posillipo -
Ellevi Nervi (Arbitri Ceccarelli e
Centineo); al PalaGalli Civitavec-
chia - Camogli (Collantoni e De
Meo); alla Caldarella Ortigia - Bo-
gliasco (De Chiara e Gomez;); al-
la Nannini  Florentia - Pro Recco
(Calabrò e Taccini;); alla Nesima
Catania -  Brescia (Alfi e Rovida).

ALTRI TORNEI � 
Tiene banco
Sori-Quinto
Il Chiavari
va a Trieste

ampionati minori a pieno
ritmo anche se originaria-

mente B maschile e A2 fem-
minile in questo weeknd do-
vevano riposare. 

A2 MASCHILE. 11ª giorna-
ta. Ore 15,30 Sport Manage-
ment - Imperia (Arbitri Bar-
letta e Rotondano). Ore 17,30
Bologna - Como (D. Bianco e

M a g n e -
sia). Ore
18,30, So-
ri - Quin-
to (Co-
lombo e
Savarese).
Ore 19,30
Bergamo
Alta - To-
rino ‘81
(Baglietto

e Busacca). Ore 20 Trieste -
Chiavari (Bonavita e Lamber-
ti). Ore 20,30 Brescia - Pado-
va (Brasiliano e Sponza). 

B MASCHILE. Oggi si recu-
pera la 5ª giornata rinviata
per maltempo. Ore 15

Lerici - Fiorentina (Arbitro
Rizzi); Rapallo - Arenzano
(Savino). Ore 17 Mameli - An-
drea Doria (Medda). Ore 18
Crocera Stadium - Sportiva
Sturla (Ferraioli); Lavagna 90
- Futura Nuoto Prato (Ferra-
ri).

A2 FEMMINILE. Domani
Bogliasco e Sori recuperano
le partite della quarta giorna-
ta, rinviata per il maltempo.
La Combiline sarà di scena
alle ore 15 alla Vassallo con-
tro il Prato. Il Sori sarà ospite
dell’Osio con inizio sempre
alle ore 15.

C

Pino Porzio fra partite e... problemi logistici

Bogliasco
rischia a
Siracusa

Il Nervi
atteso dal
Posillipo

BASKET � Nei campionati nazionali che entrano nella fase decisiva, due nostre squadre con obiettivi molto differenti. Ma entrambe non possono più sbagliare

Sestri, esci dall’incubo
Autorighi, vietato
buttar via la stagione

ifficile fare peggio dello scor-
so weekend per le genovesi

impegnate nei campionati di ba-
sket, indispensabile fare meglio

per non gettare al
vento tutta la stagio-
ne, o quanto di buo-
no - in casa Autori-
ghi - costruito fino a
questo punto.

In campo maschile
è il momento della
verità per il Centro
Basket Sestri Levan-
te, che dopo sei
sconfitte consecutive

deve trovare la forza di inter-
rompere la striscia negativa. Nel-
la palestra "Simone Canepa",

D

questa sera alle 21 con ingresso
gratuito, arriva l’IGM Follo, altra
compagine ligure in crisi, già bat-
tuta un girone fa, ma attualmen-
te sotto scarica di adrenalina per
il secondo cambio di panchina
dell’anno. Alla guida del Follo, in-
fatti, si presenterà il vice di Bo-
nanni, esonerato in settimana
dal vulcanico presidente Amado-
ri, quel coach Mirko Lamberti
che aveva iniziato l’anno in C re-
gionale.

I biancoverdi sono terz’ultimi,
e solo il successo su Follo per-
metterà a Piazza e compagni di
restare aggrappati ai playout,
con la speranza di migliorare il
piazzamento in griglia o, nella
migliore delle ipotesi, conquista-
re la salvezza immediata grazie
al decimo posto, distante quattro
punti. «Siamo pronti alla sfida –
spiega Jacopo Reffi, guardia se-
strese e miglio realizzatore del
Centro Basket - in settimana ci

siamo allenati bene, con la voglia
giusta». Bisogna però aspettare il
verdetto del campo, con l’augu-
rio che i tifosi diano il solito con-
tributo e facciano sentire il calo-
re, immutato nonostante gli
scarsi risultati, ai propri benia-
mini. 

In campo femminile l’Autorighi
Lavagna deve stare attenta a non
dare un calcio a tutto il latte rac-
colto: siamo all’ultima giornata
di stagione regolare e al Parco Ti-
gullio torna da avversario il co-
ach Massimiliano De Santis, alla
guida della Fulgor La Spezia. La-
vagna è prima per differenza ca-
nestri, e inciampare come all’an-
data in problematiche piú psico-
logiche che tecniche o fisiche
rischia di costare carissimo a
Fantoni e compagne.

La B femminile infatti vivrà
quattro giornate di orologio, ma
un conto sarà ospitare fra le mu-
ra di casa Savona e Moncalieri, e

Christian Piazza

Nb-A Zena
sfida

proibitiva

Decisiva
la prossima

partita

CAMPIONATI REGIONALI � La capolista Tarros Spezia a Ovada affronta l’ultimo serio banco di prova. Se perde, potrebbero riaprirsi i giochi, con i levantini molto interessati

Aurora Chiavari
oggi fa il tifo
per il Red Geirino

ltima occasione per rimet-
tere in discussione il pri-

mato in C regionale: la capo-
lista Tarros Spezia va a Ova-
da in casa della piú
immediata inseguitrice, la
Red Piscine Geirino di coach
Andreas Brignoli. Se i valligia-
ni riuscissero a imporsi, ri-
durrebbero a due sole lun-
ghezze lo svantaggio, e mine-
rebbero le certezze degli
spezzini anche in prospettiva
playoff. Pronta ad approfitta-

U

re di eventuali passi falsi
l’Aurora Chiavari, solo par-
zialmente ridimensionata
dallo stop patito sette giorni
fa. Il derby contro
l’Autochiavari può
rappresentare la mi-
glior occasione per
tornare a fare punti
e a consolidare la
propria posizione,
dato che il Cus Ge-
nova osserverà il
turno di riposo. Pro-
va del nove per l’Al-
cione Rapallo, chia-
mato all’insidiosa trasferta di
Pontremoli: i ruentini sono la
squadra del momento, capa-
ce di fermare la prima e la
terza della classe nelle ultime

due occasioni. La sfida in Lu-
nigiana dirà se Gardella e
compagni potranno essere la
mina vagante della Fase ad

eliminazione diretta.
Derby di consolazio-
ne fra Ab Sestri e
Granarolo, con gli
uomini della coppia
Caorsi-Caruso che
cerheranno dispera-
tamente di uscire
dal tunnel in cui si
sono cacciati. Una
vittoria alla prima
giornata, e poi solo

sconfitte per la delusione di
questa seconda fase di cam-
pionato. 

In serie D inizia il ritorno
della seconda fase: la Pro

Recco è condannata ad espu-
gnare Savona, se non vuole
accumulare troppo distacco
dalla vetta. Uisp e Don Bosco,
le due genovesi con maggiori
ambizioni, andranno rispetti-
vamente ad Albenga e riceve-
ranno la Salumi Salvo Cogole-
to: due impegni da non sotto-
valutare. Completano il
quadro della Poule Promozio-
ne Ardita contro Imperia e
Pegli a Ospedaletti.

Ultima giornata infine in C
femminile, con la Sidus Li-
fe&Basket che si appresta a
chiudere la fase regolare in
vetta andando a Loano: il suc-
cesso corsaro garantirebbe il
primato da sgradite sorprese
di fine anno.

DONNE � Dopo la festa delle azzurre

Gmg, solo una formalità
con il modesto Firenze

esta di ritorno probabil-
mente decisiva per asse-

gnare i posti di ingresso nel-
la Final Four. Non tanto per
il primo posto, saldamente
nelle mani della Pro Recco,
quanto con gli scontri diret-
ti Imperia - Padova e Catania
- Fiorentina, per i piazza-
menti di rincalzo.

La GMG Pro Recco incontra
la NGN Mobile Firenze, già
battuta all’andata con il ri-
sultato di 18-5. Le ragazze di
Tempestini, che avevano ve-
stito la calottina nazionale,
sono reduci dalla premiazio-
ne avvenuta nei saloni della
Regione Liguria, alla presen-

za del CT Fabio Conti, per il
loro importante successo ot-
tenuto ad Eindhoven.

PROGRAMMA 15ª giorna-
ta. Ore 13.30 alla Caldarella
Igm Ortigia -Volturno Sc (Ar-
bitri Ricciotti e Riccitelli).
Ore 15 alla Cascione Medi-
terranea Imperia - Beauty
Star Plebiscito Padova (Mon-
nis e Pinato); a Sori Pro Rec-
co - Ngm Mobile Firenze (L.
Bianco e Castagnola); alla
Capuccini Despar Messina -
RN Bologna (Paoletti e Scap-
pini). Ore 17 alla Nannini
Menarini Fiorentina WP - Ve-
nosan Catania (Bianchi e Pe-
tronilli).

S

andare a giocare a Bra e Genova,
tutta un’altra storia invece anda-
re a Savona e Bra, e ricevere Mon-
calieri e Pallacanestro Torino.
Primato da mantenere a tutti i
costi, quindi, e per farlo è indi-
spensabile assicurarsi i due pun-
ti in palio stasera alle 20.30.

Non si può sperare sull’aiuto
del New Basket A-Zena, che in
contemporanea riceverà al Pala-
donbosco la Cestistica Savonese.
La formazione di Giovanni Pan-
solin, infatti, sta perdendo una
giocatrice alla settimana, e que-
sta volta è toccato all’esperta Su-
sanna Giorato, out per una brut-
ta distorsione alla caviglia. Per
l’NBA l’attenzione è già rivolta al
10 marzo, quando al PalaDonBo-
sco arriverà Bra per una sfida
che da sola varrà l’intera stagio-
ne: vincerla vorrebbe dire salvez-
za, un vero e proprio miracolo
data l’infermeria genovese.

FEDERICO GRASSO

Week end
pieno

di recuperi

In serie A/2
femminile
e serie B

OGGI B femminile h. 20.30 New Basket A-Zena-C.
Savonese (PalaDonBosco), Autorighi Lavagna-Fulgor
(Parco Tigullio. DNC h. 21 CB Sestri Levante-Follo (via
Lombardia). C regionale h. 18 Ab Sestri-Granarolo
(PalaDonBosco), Pontremoli-Alcione Rapallo; h. 18.15
Tigullio Kuadra-Ameglia (Santa Margherita). Serie D h.
19 Don Bosco-Cogoleto Salumi Salvo (Eridania); h.
20.30 Scuola Basket -AGV Ottica Sparviero; h.21.00
Ardita Nervi-Imperia (via Cagliari), Valpetronio-Varazze
(Casarza). C femminile h. 18.30 Marola-Ospedaletti.

DOMANI C regionale h. 18 Red Piscine Geirino-Spezia
(Ovada), Aurora Chiavari-Villaggio Autochiavari. Serie
D h. 16.30 PGS Auxilium-Arma (via Cagliari); h. 17.30
Ospedaletti-Pegli; h. 18 Amatori Savona-Pro Recco; h.
18.30 Albenga-Uisp Rivarolo. C femminile h. 16 Mare-
mola-C. Savonese; h. 18 Loano-Sidus Life&Basket
Genova; h. 19 Junior Rapallo-Romito (via Don Minzoni)

PROGRAMMA

Alcione
impegnato a
Pontremoli

Può essere
la mina
vagante
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