
PALLANUOTO � Penultimo turno di A1

Bivio Nervi
Vincere
o rischiare
Bluarancio opposti all’Ortigia
Bogliasco a caccia dei playoff

l penultimo turno di regular
season è decisivo solo per il

Nervi. 
NERVI. I bluarancio di Fer-

retti sono arbitri del loro de-
stino. Se battono l’Ortigia sono
salvi (a meno che il Civitavec-
chia non ottenga un “impossi-
bile” risultato a Brescia), altri-
menti rischiano grosso perché
nell’ultima giornata i
laziali potrebbero
raggiungerli o addi-
rittura superarli,
avendo un facile in-
contro casalingo con
il retrocesso Catania. 

PRO RECCO. La
Ferla Pro Recco si di-
vide in due. Ieri mat-
tina metà squadra è
partita per Catania,
l’altra metà per Herceg Novi
dove alle 19 affronterà lo Ja-
dran per l’ultima ininfluente
partita dei play off di Jadran-
ska Lega. Maurizio Felugo, cui
è stato concesso un turno di
riposo, è rimasto a casa.

Ecco come Porzio ha suddi-
viso i giocatori nelle due tra-
sferte. A Catania sono andati:

I Pastorino, Lapenna, Figari, Fi-
glioli, Maddaloni, Giacoppo,
Benedek, Fiorentini, Di Co-
stanzo, Gitto, Gennaro. All
Porzio, accompagnatore Fer-
reccio.

Ad Herceg Novi sono andati:
Tempesti, Madaras, Giorgetti,
Kasas, Sukno, Filipovic, Pijetlo-
vic, Zolokovic, Ivovic, Pralino-

vic. All. Del Galdo, ac-
compagnatore Pizzo.

BOGLIASCO.Due
partite alla fine: Ac-
quachiara in casa e
Firenze in trasferta.
La Rariazzurra è sal-
va ma non ancora
qualificata per i play
off. Mister Magalotti
sulla gara odierna:
«L’Acquachiara è una

signora squadra che sta facen-
do un campionato molto bel-
lo. In casa ha saputo creare
una classifica importante. Ri-
cordo però con dispiacere la
partita di andata: ci stavamo
riprendendo, risultato in pari-
tà fino al quarto tempo, poi è
andata come sappiamo. Non
sarà facile ma qui a Bogliasco

l’intensità è sempre diversa.
Speriamo di salutare i nostri
tifosi con una bella prestazio-
ne».

PROGRAMMA. Ore 15. al
Palasystema AN Brescia - Enel
Civitavecchia (Arbitri Daniele
Bianco e Brasiliano; Delegato
Panucci); alla Zanelli Carisa Sa-
vona - RN Florentia (Luca Bian-
co e Lo Dico, Delegato Maggio-
lo); ad Albaro (Differita su Rai
Sport 1 alle 23,30 domani) El-
levi Nervi - IGM Ortigia (Paolet-
ti e Severo; Delegato Tede-
schi); alla Vassallo RN Boglia-
sco - Carpisa Yamamay
Acquachiara (Ceccarelli e Col-
lantoni; Delegato Carannante);
al Boschetto RN Camogli - CN
Posillipo (Bianchi e Colombo;
Delegato Trovò); alla Nesima
Strano Light Waterclub Cata-
nia - Ferla Pro Recco (Saeli e
Scappini; Delegato Marchisel-
lo).

PROGRAMMA � 
A2 femminile
Un derby
che vale
il primato

el programma del weekend
spicca il derby che vale come

spareggio per il primo posto in
A2 femminile tra il Bogliasco di
Bettini, capolista imbattuto e il
Sori di Vio.

A2 MASCHILE. Dodicesima
giornata Girone Nord. Ore 15,30
Sport Management - Torino 81
alle 15,30 (Arbitri Barbieri e Ru-
scica). Ore 17 Brescia-Como (Pia-
no e Rovida). Ore 17.30 Presi-
dent Bologna - Quinto (Centineo
e Marongiu). Ore 18 alla Ravera
Chiavari - RN Imperia 57 (Spon-
za e Taccini). Ore 18,30 Trieste -
RN Sori (Ferri e Navarra). Ore
19,30 Bergamo Alta - Plebiscito
Padova (Castagnola e Fusco). 

A 2
FEMMI-
NILE. Ot-
tava gior-
nata Gi-
r o n e
N o r d .
Domani
ore 14,30
Pallanuo-
to Tolen-
tino -
Trieste

(Arbitro Ercoli). Ore 15 alla Vas-
sallo Combiline Bogliasco - Sori
alle 15 (Ferraioli). Ore 15,30 Geo-
firias Cavalieri Prato - Osio (Ro-
molini); Mestrina -  Florentia. Ri-
posa Lerici Sport 1954.

B MASCHILE. Ottava giornata
Girone 1. Ore 15  Lerici - Croce-
ra  (Arbitro Romolini); Andrea
Doria - Rapallo (Tomasoni): Ore
17 Mameli - Arenzano (Ferraio-
li). Ore 17,30 Fiorentina - Lava-
gna 90 (De Santis). Ore 18, 30
Sturla - Prato (Marziani).

N

Tamas Kasas è impegnato a Herceg Novi

Pro Recco
rosa divisa
in due parti

Montenegro
e Sicilia
le mete

BASKET � In C i levantini ospitano la Blenergy Novara, mentre in serie B femminile il primo turno della fase a orologio oppone i nostri team a Cestistica Savonese e Bra

Sestri L., super match 
Autorighi e NBA Zena
si giocano la stagione

eekend dal peso specifico ele-
vatissimo per le formazioni

genovesi impegnate nei campio-
nati nazionali, tutte in scena sui

campi di casa. In C
maschile il Sestri Le-
vante potrebbe, con
una gara sulla falsari-
ga dell’ultima, dare
un calcio ai playout e
conquistare due pun-
ti pesanti. In B fem-
minile prima giornata
della fase ad orolo-
gio: l’Autorighi Lava-
gna ospita la Cestisti-

ca Savonese per il primato solita-
rio, mentre il New Basket A-Zena
si gioca una buona fetta di sal-

W

vezza ricevendo il Bra. 
Sestri Levante - Servirá lo smal-

to visto la settimana scorsa alla
“Simone Canepa” per domare la
Bluenergy Novara, formazione al
secondo posto della graduatoria e
infarcita di giocatori già ammira-
ti in Liguria: Lorenzo Ceper e
Claudio Negri hanno vestito la
maglia della Cambiaso Risso,
Marchetti e Giroldi quella del Ri-
viera Savona, Barbirato è stato
croce e delizia di Santa Margheri-
ta. 

«Si tratta di una partita impe-
gnativa - spiega coach Marco Mo-
ri - noi siamo consapevoli dell’im-
portanza dell’incontro, vincere ci
farebbe fare un bel balzo in clas-
sifica. Servirà la voglia e l’atteg-
giamento che si è visto contro
Follo e che ci ha permesso di par-
tire nel modo giusto e proseguire
bene». 

L’occasione, davvero ghiotta, è
ulteriormente impreziosita dal

fatto di giocare per la seconda
volta di fronte al pubblico amico.
E dopo il bello spettacolo offerto
sette giorni fa, non mancherà da
parte dei tifosi la voglia di farsi
sentire: indispensabile il loro sup-
porto, perché la grinta trasmessa
da tribune gremite potrebbe esse-
re l’elemento in piú per compiere
l’impresa ai danni di Novara.

B femminile - Non siamo anco-
ra al “win or go home”, la gara
senza ritorno, ma le sfide odierne
di Lavagna e New Basket A-Zena
rappresentano senza dubbio il
momento piú delicato dell’intera
fase a orologio. Al Parco Tigullio
l’Autorighi ritrova la Cestistica Sa-
vonese, scomoda compagno di
viaggio in vetta alla classifica, so-
pravanzata grazie al +1 negli
scontri diretti. Bissare il risultato
della regular season, con la vitto-
ria per Michela Fantoni e compa-
gne, vorrebbe dire liberarsi della
presenza savonese e viaggiare

Lorenzo Ceper torna in Liguria per giocare una
partita fondamentale

Piemontesi
con molti
“ex” liguri

Lavagnesi
puntano

a fare il bis

CAMPIONATI REGIONALI � In serie C molte le posizioni da assegnare in vista dei playoff, mentre in D la Pro Recco tenta il sorpasso in vetta ai danni dell’Albenga

Terzo posto in palio
per l’Aurora Chiavari
in casa del Granarolo

re giornate alla fine della C
regionale, e in palio restano

soltanto i piazzamenti dalla se-
conda alla settima posizione
nella griglia dei playoff. La ca-
polista Spezia, sicura del pri-
mato, si godrà il fine settimana
di vacanza in virtú dell’esclu-
sione di Pontecarrega dal cam-
pionato. La Red Piscine Geirino,
seconda forza, andrà a Pontre-
moli, in una trasferta che, se af-
frontata con il giusto atteggia-
mento, dovrebbe garantire a

T

Gorini e compagni l’argento. Al
terzo posto l’Aurora Chiavari,
chiamata a legittimare il bron-
zo: la prova del nove si chiama
Granarolo, che sul
campo di casa conti-
nua a incutere rispet-
to, nonostante il mo-
mento di forma deci-
samente scarsa. 

Tornerà in campo a
distanza di quindici
giorni il Cus Genova,
che ospita la Tigullio
Kuadra in striscia vin-
cente: gli universitari
sperano di recuperare almeno
uno fra Passariello e Dufour,
sebbene alle prese con una
condizione fisica approssimati-
va. Sestri andrà ad Ameglia per

una gara che ha tutte le carat-
teristiche dell’amichevole, men-
tre nell’unica partita in pro-
gramma domani l’Alcione Ra-

pallo se la vedrà
contro l’Autochiavari
Villaggio, squadra an-
cora ferita dal ko su-
bito nel derby contro
l’Aurora. 

In serie D, invece,
sono quattro le gare
che mancano alla fine
della seconda fase, e
la prima della classe,
Albenga, è chiamata

alla prova piú difficile. La Pro
Recco fa paura, e nel pallone di
via Vastato proverà ad effettua-
re “aggancio e sorpasso” salen-
do sulle spalle del suo pivot

Tassisto. Potrebbero approfit-
tarne anche il Savona, che va a
Pegli con l’intenzione di violare
il parquet di via Cialli, e il Don
Bosco, in modalità corsara a
Imperia. Domani la Salumi Sal-
vo Cogoleto riceverà l’Ardita Ju-
ventus e la Uisp ospiterà Ospe-
daletti: l’uno in schedina per-
metterebbe ai padroni di casa
di continuare a sperare in una
delle posizioni playoff, da dove
al momento risulta tagliata fuo-
ri solo l’Ardita.  

Su tutti i campi verrà osser-
vato un minuto di silenzio in
onore di Gianluigi Prati, anima
del basket ligure nell’ultimo
mezzo secolo che ci ha lasciato
a inizio settimana. 

[fe.gr.]

DONNE � Si avvicina il quadrangolare internazionale

Le recchesi in Campania
pensando alla Champion

on il posto nella Final Four
scudetto già garantito, la

GMG Recco guarda oltre la
trasferta odierna che non può
riservarle brutte sorprese.

Le ragazze di Tempestini
più che al Volturno pensano
alla finale di Champion Cup
nella quale saranno affiancate
dall’Orizzonte Catania, dalle
russe del Kirishi e dalle gre-
che del Vouliagmeni.

Raffaella De Benigno, difen-
sore delle recchesi, passa in
rassegna le rivali in campo eu-
ropeo: «Non so se giocheremo
la finale a Kirishi, come si sus-
surra, o altrove. Certo, oltre al-
le greche c’è anche da consi-

derare la squadra russa, che
se avrà l’appoggio del pubbli-
co diventerà molto pericolosa.
Nè pensiamo che il Catania
sarà arrendevole... Sarà una fi-
nale europea tutta da gusta-
re».

PROGRAMMA. Sedicesima
giornata ore 14,30 Menarini
Fiorentina - Despar Messina
(Arbitri Pinato e Valdettaro).
Ore 15 alla Plebiscito Beauty
Star Plebiscito Padova - IGM
Ortigia (Baglietto e Iometti); al-
la Sterlino RN Bologna - NGM
Mobile Firenze (Petronilli e
Riccitelli); a S. Maria Capua Ve-
tere Volturno SC - Pro Recco
(Alfi e Rotondano).

C

verso il primato solitario, posizio-
ne ideale e insperata da cui af-
frontare la parte decisiva della
stagione. Le biancoblú sono cari-
che al punto giusto, e coach Vac-
caro ha preparato la gara nei mi-
nimi dettagli. 

Discorso per certi versi analogo
al PalaDonBosco, dove il New Ba-
sket A-Zena ha la stuzzicante oc-
casione di rimettere quattro lun-
ghezze di vantaggio fra sè e Bra.
Entrambe le formazioni sono re-
duci da due ottime prestazioni,
ma mentre le piemontesi hanno
ottenuto il successo, le liguri sono
state beffate sulla sirena. La cer-
vellotica formula della B femmi-
nile, per la salvezza immediata
entro il prossimo mese, prevede
almeno sei lunghezze fra ultima e
penultima squadra, ma giocando
come contro Savona l’obiettivo
potrebbe essere alla portata di
Michela Bracco e compagne.

FEDERICO GRASSO

OGGI
DNC h. 21 CB Sestri Levante-Novara (via Lombardia). B fem-
minile h. 20.30 New Basket A-Zena-Brabasket (PalaDonBo-
sco), Autorighi Lavagna-C. Savonese (Parco Tigullio). C
regionale h. 18 Pontremoli-Red Geirino; h. 18.30 Cus-Tigul-
lio Kuadra (Palaromanzi); h. 19 Granarolo-Aurora Chiavari
(Eridania), Ameglia-Ab Sestri.Serie D h. 18 Olimpia Arma-
Scuola Basket Team 98 Savona; h. 21 Pegli-A. Savona (via
Cialli), Pro Recco-Albenga (via Vastato), Imperia-Don Bosco.

DOMANI
C regionale h. 18.30 Alcione Rapallo-Villaggio Autochiavari
(via Don Minzoni). Serie D h. 18 Uisp Rivarolo -Ospedaletti
(PalaDiamante), Pgs Juvenilia Varazze-Pgs Auxilium; h.
18.30 Cogoleto Salumi Salvo-Ardita Juventus (Paladamon-
te); h. 19 AGV Ottica Sparviero-Valpetronio (Sant’Olcese).

IL PROGRAMMA

La Tigullio
Kuadra
in casa Cus

Il Cogoleto
punta
ai playoff

Daniele Bettini
allenatore del Bogliasco
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