
ue supplementari, fatali a Cus e Red
Piscine Geirino, hanno portato a una

classifica tutta da inventare a ottanta
minuti dalla fine della stagione regola-
re. Gli universitari, con Passariello in
campo per onore di firma, si sono fatti
sorprendere dalla Tigullio Kuadra, giun-
ta alla quarta vittoria consecutiva. Di-
scorso analogo per il Red, che è inciam-
pato a Pontremoli dopo i cinque minuti
extra: non è bastato un Gorini da 27
punti. 

Non ha approfittato del passo falso
valligiano l’Aurora Chiavari, fermata a
Genova da un Granarolo che sembra es-
sere sulla via della guarigione. Gli ospi-
ti, giunti all’Eridania anche senza Teal-
di, hanno pagato caro lo scontro fra Ar-
dini e Bottino, che ha costretto il lungo
chiavarese a restare alcuni minuti in
panchina per farsi medicare. Se la ma-
tematica continua a tenere accesa la
speranza per il secondo posto chiavare-

se, l’Aurora dovrà contemporaneamen-
te tenere d’occhio la squadra del mo-
mento, l’Alcione Rapallo, che ha ottenu-
to il piú netto successo di giornata con-
tro l’Autochiavari Villaggio e insegue a
due lunghezze. Seconda vittoria stagio-
nale, infine, per l’Ab Sestri, capace di
espugnare il campo di Ameglia con il
minimo scarto.

Risultati nona giornata ritorno: Grana-
rolo-Aurora Chiavari 77-68, Alcione Ra-
pallo-Autochiavari Villaggio 83-51,
Ameglia-Ab Sestri- 65-66, Pontremolese-
Red Piscine Geirino 86-83 dts, Cus-Ti-
gullio Kuadra 79-80 dts. 

Classifica: Spezia Bc 34; Red Piscine
Geirino* 28; Aurora Chiavari 24; Alcio-
ne Rapallo 22; Pol. Pontremolese*, Gra-
narolo, Cus 20;  Tigullio Kuadra 14;
Ameglia 8; Villaggio Autochiavari 6; Ab
Sestri 4. *una partita in piú. Pontecarre-
ga Quezzi escluso per mancato paga-
mento parametri.

D

BASKET � Anche il Novara finisce al tappeto

Sestri Levante
seconda vittoria
Ora la salvezza
è più vicina
Il patron Conti: «Bella prova
Superato il momento difficile»
CB SESTRI LEVANTE 92

BLUENERGY NOVARA 78

� 22-16, 24-16, 21-19, 25-27
� SESTRI LEVANTE: Conti Fabio,
Cantelli 24, Brega 4, Conti Francesco
10, Reffi 22, Stolfi 20, Bigoni, Piazza
6, Ferri 2, Ciotoli 4. All. Mori-Terribile.
� BLUENERGY NOVARA: Giroldi 6,
Degiovanni 16, Negri 25, Ceper 5,
Prestini, Barbirato 12,
Ilic 7, Vercellino 3, Leo-
ne 4, Manitta. All. Mor-
ganti. 

econda vittoria ca-
salinga consecuti-

va per il Centro Ba-
sket Sestri Levante,
che ha bissato la bella
prova dello scorso
weekend con una
prestazione ancor piú
convincente ai danni del blasona-
to Novara.

«È stata davvero una bella pre-
stazione, sia in difesa che in at-
tacco - sottolinea Giacomo Conti,
il presidente biancoverde - veni-
vamo da un periodo difficile, ma
non è mai venuta meno la fiducia
nella squadra e nello staff. È la
nostra filosofia, e si vedono i ri-

S

sultati. Questa squadra c’è e me-
rita un grande applauso». 

La cronaca ha visto gli ospiti
per l’ultima volta avanti nel pun-
teggio al quinto minuto del pri-
mo tempo, con il 10-11 firmato
Negri (9 i punti dell’ex Cambiaso
Risso nell’avvio di gara); il primo
distacco in doppia cifra è stato il
30-20 di inizio secondo tempino,

e la forbice si é allarga-
ta fino al +25 dell’85-
60. Cantelli, Reffi e Stol-
fi il terzetto tutto oltre
venti punti, ma è l’inte-
ra rosa a girare a mille,
e il primo canestro del-
l’anno di Ferri è stato la
classica ciliegina sulla
torta; per il giovane
Ruggero, dopo la gioia
per aver rotto il ghiac-

cio, l’onere di portare le paste al
primo allenamento. 

«I ragazzi - ha aggiunto coach
Marco Mori - hanno limitato mol-
to i tiratori avversari. Una prova
difensiva che è espressione della
forza del gruppo, quella che ser-
ve per risalire. La vittoria con Fol-
lo ci ha dato morale e convinzio-
ne, adesso vogliamo andare a

Biella, dopo la pausa, in condizio-
ni ottimali».

Questi gli altri risultati della de-
cima giornata di ritorno, dove
spiccano il successo di Mortara,
che da quando si è rinforzata con
il genovese Pietro Del Sorbo sem-
bra avere una marcia in piú, e il
"buzzer beater" (il tiro che arriva
sul suono della sirena) della vitto-
ria di Follo realizzato dal ruenti-
no Alessio Mariani: Sarzana-Edi-
mes Pavia 76-64, Centro Miniba-
sket Rho-BC Trecate 59-54, IGM
Follo-Named Crocetta Torino 65-
63, Expo Inox Mortara-Gorla Can-
tú 97-77, Azimut Loano-Orsi Der-
thona Tortona 48-88, Cogein Sa-
vigliano-El Charro Cinture Biella
74-70, BPN Domodossola-Zimetal
Alessandria 72-75. Classifica: Or-
si Derthona Tortona 48;  Expo
Inox Mortara 36; Bleuenergy No-
vara,  Edimes Pavia 34; Gorla Can-
tù, Sarzana 32; Cogein Savigliano,
Zimetal Alessandria 26; BPN Do-
modossola 22;  Centro Rho 20;
CB Sestri Levante, IGM Follo 18; El
Charro Cinture Biella 16; Azimut
Loano 14; Named Crocetta Tori-
no, Basket Club Trecate 12.

FEDERICO GRASSO

Soddisfatto
anche
coach Mori

«Questo
gruppo 
è forte»

SERIE C � Seconda affermazione per l’Ab Sestri, che espugna Ameglia 

Il Granarolo blocca l’Aurora
Alcione Rapallo senza freni

Reffi ha dimostrato, ancora una volta, il suo grande valore trascinando il Sestri Levante alla vittoria

SERIE B D’ECCELLENZA FEMMINILE � Importanti successi che hanno permesso alle due formazioni di avvicinarsi ulteriormente ai rispettivi obiettivi stagionali

Lavagna, un bel passo avanti
Daneri trascina il NBA Zena

AUTORIGHI LAVAGNA 58

CESTISTICA SAVONESE 39

� 13-11, 11-13, 16-2, 18-13
� AUTORIGHI LAVAGNA:
Annigoni 3, Carbone 3, Car-
bonell J. 4, Fantoni 6, Zam-
pieri 10, Carbonell E. 12,
Sonaglia, Fortunato 8, Tes-
serin, Principi 12. All. Vacca-
ro.
� CESTISTICA SAVONESE:
Iannuzzi ne, Scozzari 10,
Orazi 6, Pernice 14, Napoli,
Dagliano, Picot ne, Borgia 4,
Casto 4. All. Pollari. 

’Autorighi Lavagna è
la prima qualificata al

concentramento da cui usciranno le
L

due contendenti per un posto in
A2: il sogno proibito dell’Autorighi
continua a diventare ogni fine setti-
mana piú reale, e il verdetto, ema-
nato già alla prima giornata di oro-
logio, è senza appello. Coach Vitto-
rio Vaccaro sta plasmando una
squadra capace di rifilare venti
punti alla formazione che doveva
ammazzare il campionato, e a me-
no di impensabili suicidi puó già
pensare a studiare le avversarie del
concentramento 1 (Lombardia 2,
Toscana 1, vincente Veneto 3-Friuli
2). Contro Savona la partita è dura-
ta soltanto i primi venti minuti,
chiusi in perfetta parità. La svolta è
arrivata nella terza frazione, con La-
vagna brava a bloccare i riforni-

menti sotto canestro alla lunga
Pernice e a rifilare il parziale che
ha chiuso i giochi.NBA-ZENA 52

POL. BRABASKET 47
� 12-19, 8-14, 11-8, 21-6
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco 3,
Daneri 12, Cavellini 4, Mancini 5, Cerretti
10, Flandi 14, Giorato, Manzato 2, Mar-
sano 2, Canepa C. ne. All. Pansolin.
� POL. BRABASKET: Talmacco, Capu-
to 3, Germanetti 20, Bonavita 6, Cattani,
Donadio 4, Giordano ne, Lanzetti 5, Raf-
faeli 8, Capellino 1.

«Se dovessimo riuscire a salvar-
ci, molto lo si dovrà a questa pre-
stazione di Elisa - ha ammesso co-
ach Pansolin - e pensare che mer-
coledì, quando l’ho convocata, si è
messa a piangere perchè avrebbe
preferito andare con l’under 17».
È questa la bella storia di Elisa Da-
neri, classe 1995 (compirà 17 anni
fra un mese): a metà della terza
frazione, sul 20-36 per Bra, Panso-
lin si è girato verso la panchina e

Il team di
Vaccaro alla

fase finale

Pansolin
elogia 
Elisa

Sara Carbone e Cinzia Annigoni dell’Autorighi Lavagna

ha mandato nella mischia quel qua-
si metro e sessanta che ancora gli
teneva il broncio per la convocazio-
ne. Una, due, tre, quattro bombe
nello spazio di dodici minuti, l’ulti-
ma valida per il sorpasso Nba sul
45-44, e tanta grinta trasmessa alle
compagne. Sulle ali dell’entusiasmo
è arrivato l’eccellente 7/8 dalla lu-
netta negli ultimi due minuti, quan-
do la palla si fa piú pesante: Sole,
quattro volte la Cavellini e il sigillo
finale della Cerretti le giocatrici cui
non è tremata la mano. La salvezza
che all’intervallo lungo sembrava
seriamente a rischio adesso è mol-
to piú vicina.

Ecco gli altri risultati della prima
giornata di orologio: Novara-Spezia
54-49, Moncalieri-Torino 65-54, Ca-
stelnuovo-Torino 53-33.Classifica:
Autorighi Lavagna 32; C. Savonese
30;  Moncalieri 26; Pall. Torino, No-
vara 20; Castelnuovo 18; La Spezia
16; Torino 12; New Basket A-Zena
10; Bra 6.

TENNISTAVOLO � Primo grande successo nella carriera della sedicenne portacolori del TT Genova in un lotto estremamente qualificato. Il suo maestro Quaglia esulta

Alessia Cannella trionfa
nel torneo nazionale
di Terza a Novara

he impresa! Alessia Cannella ha vinto
il singolo femminile di Terza Catego-

ria al Torneo Nazionale di Terza e Quar-
ta Categoria di Novara. Per la giovane
portacolori del TT Genova, appena 16
anni (ne compirà 17 a maggio), è il primo
successo in una manifestazione così im-
portante e prestigiosa.

La “pupilla” di Alessandro Quaglia, il
suo allenatore nel centro di via Vezzani,
ha piegato in semifinale dopo un’auten-
tica maratona pongistica, Silvana Mace-
done per 3-2. Poi, nella finalissima, ha
travolto con un perentorio 3-0 Giulia

C

Marzolla, del Regaldi Novara, che quindi
giocava in casa. Per Alessia Cannella è
stato un trionfo insperato, che conferma
la sua vertiginosa crescita e l’avvicina
sempre più all’ingresso nella Seconda Ca-
tegoria.

In campo maschile, il migliore
è stato il promettente Enrico
Puppo. Il giovanissimo giocato-
re del TT Genova (classe 1998) è
entrato nei primi sedici nel sin-
golo “Quarta”, cedendo negli ot-
tavi ad Adriano Scolari (2-3). Il
match è stato combattutissimo,
come testimonia il punteggio di
13-15, 11-5, 15-13, 9-11, 7-11.

Torneo di Termeno – In pro-
vincia di Bolzano si è giocato in contem-
poranea un torneo Nazionale di Prima
Categoria ed Assoluto. Buona la prova di
Valeria Zefiro, figlia del presidente del

Comitato Ligure, Patrizia Boccacci. La
rappresentante del TT Genova è arrivata
sino ai quarti, un risultato lusinghiero, vi-
sta la qualità delle avversarie. 

Nel girone eliminatorio, è giunta secon-
da, dietro ad Ana Brzan, contro
cui ha perso per 1-3. Ma si è
qualificata, grazie ai successi
con Greta Pichler (3-1) ed Ines
Sirces (3-1). Negli ottavi ha su-
perato, ancora per 3-1, Marialu-
cia Di Meo (11-5,11-9, 5-11, 12-
10). Ma la battaglia è stata dura
e l’atleta genovese ne ha risenti-
to nei quarti, dove ha perso (0-
3) con Alessia Arisi (5-11, 6-11,
7-11). Il titolo è andato a Debo-

ra Vivarelli. Valeria Zefiro ha partecipato
anche al singolo Assoluto, ma non è riu-
scita a superare il girone.

FRANCESCO FERRANDOAlessia Cannella al primo trionfo importante

Buon
risultato
in Prima

Zefiro
nei quarti

a Termeno
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