
BASKET � Una giornata promettente

Autorighi
sul velluto
Nba Zena
ambiziosa
Formula intricatissima

on la serie C maschile ferma
per le finali di Coppa Italia,

che si stanno svolgendo a Le-
gnano e da cui, neanche a dirlo,
mancano totalmente le forma-
zioni liguri, tutta la ribalta na-
zionale è a pannaggio della B
femminile.

La doppia trasferta di Autori-
ghi Lavagna e New Ba-
sket A-Zena, rispetti-
vamente a Bra contro
la cenerentola del giro-
ne e a Tortona contro
il Castelnuovo Scrivia,
fornisce l’occasione
per provare a fare un
po’ di chiarezza sulla
formula di un campio-
nato complicata come
non mai. Fra oggi e do-
mani si giocherà la seconda gior-
nata della fase a orologio, che
prevede quattro turni. L’Autori-
ghi può arrivare prima o secon-
da, e quindi accederà di diritto a
uno dei sei concentramenti che
si terranno lungo lo stivale; le
prime due di ogni raggruppa-
mento avranno semaforo verde
per gli spareggi (alla meglio del-

C le tre partite) per la promozione
in serie A2. Di fatto, all’Autorighi
basterà vincere sette delle pros-
sime nove gare per avere la cer-
tezza di salire: un risultato stori-
co. Il primo passo, previsto que-
sta sera alle 20.30 a Bra, è il più
facile per le biancoblú di coach
Vittorio Vaccaro.

Tifano per l’Autori-
ghi anche le cugine del
New Basket A-Zena,
che contano su Fanto-
ni e compagne per te-
nere almeno invariata
la distanza dal fondo.
Per l’Nba-Zena, se pos-
sibile, il discorso è an-
cora più intricato, sen-
za contare la remota
possibilità di scalata al

Campionato di sviluppo. Chiu-
dendo al penultimo posto l’oro-
logio, la salvezza immediata ar-
riverà se Moncalieri vincerà lo
spareggio per accedere a uno
dei raggruppamenti citati sopra,
o se fra ultima e penultima ci sa-
ranno almeno sei punti di di-
stacco; altrimenti si procederà
con i playout. 

Oggi - B femminile h. 20.30 Brabasket-
Autorighi Lavagna; h. 21 Il Nostro Giorna-
le Castelnuovo-New Basket A-Zena. C
regionale h. 18 Ab Sestri-Cus (palaDon-
Bosco); h. 18.15 Tigullio Kuadra-Spezia
(Santa Margherita); h. 19.30 Villaggio
Autochiavari-Granarolo (Centro Acquaro-
ne). Serie D h. 18 Ardita Juventus-Ospe-
daletti (via Cagliari), Olimpia Taggia-
Varazze; h. 19 Don Bosco-Amatori Savo-
na (Eridania); h. 20.30 Savona-Valpetro-
nio; h. 21 PGS Auxilium-Agv Ottica Spar-
vierio (via Cagliari), Imperia -Pro Recco.
C femminile h. 21.00 Sidus Life&Basket-
Junior Basket Rapallo (via Allende).
Domani - C regionale h. 18 Aurora Chia-
vari-Ameglia (PalaCarrino); h. 18.30
Alcione Rapallo-Red Piscine Geirino (via
Don Minzoni). Serie D h. 18 Uisp Rivaro-
lo-Salumi Salvo Cogoleto (PalaDiamante;
h. 18.30 Albenga-Pegli.

Il sogno proibito delle genove-
si, però, si chiama aggancio e
sorpasso ai danni della Torino
Teen, formazione apparsa in ca-
lando e due soli punti avanti
all’Nba, che vanta un preziosis-
simo "+1" nella differenza cane-
stri degli scontri diretti. Questa
sera all’Uccio Camagna di Torto-
na coach Pansolin non potrà
contare sull’amuleto Daneri, la
giovanissima esterna decisiva
contro Bra grazie a quattro tri-
ple. Ma Genova potrà fare affi-
damento su un gruppo che at-
traverso mille infortuni e peripe-
zie ha trovato la sua identità, e
dovrà farsi trovare pronto ai
prossimi impegni che ancora
l’attendono.

FEDERICO GRASSO

CAMPIONATI REGIONALI � 
Rapallo-Red Piscine
match di cartello
E’ un anticipo
dei play off

regionale, penultimo atto: Rapallo-Red Piscine
Geirino è la partita decisiva per la parte alta della

griglia playoff. Per il Red è l’ultima fatica "regolare",
il successo che manca per avere la certezza del se-
condo posto prima del riposo all’ultima giornata. Per
Rapallo, la squadra del momento, l’occasione di pun-
tare al bronzo, sfruttando il lavoro sotto canestro
della coppia Bacigalupo-Stagnaro e la forma degli
esterni, Riccardo Mortara in primis.

Sugli altri campi incontri solo apparentemente age-
voli per Cus e Granarolo, rispettivamente al Pala-
donbosco contro il Sestri, reduce dal secondo suc-
cesso stagionale, e a Chiavari sponda Villaggio. L’al-
tra Chiavari, Aurora, riceverà Ameglia con l’obiettivo
di riscattare il -40 dell’andata e continuare a sperare
nel sorpasso sulla linea del traguardo ai danni del

Red, anche se servirà la collabo-
razione dei cugini ruentini e il
permesso degli universitari la set-
timana prossima. Difficile. Infine
Tigullio Kuadra-Spezia è il pre-
view dell’unico quarto di finale
già deciso da tempo: la formazio-
ne di coach Macchiavello è in stri-
scia vincente, e potrà valutare co-
me ingolfare la fuoriserie spezzi-
na. 

In serie D, Don Bosco ha la pos-
sibilità di salire al terzo posto, perchè ribaltare il -11
dell’andata contro il Savona di questo periodo è alla
portata dei salesiani. La Pro Recco va a Imperia per
confermare la leadership, mentre Albenga ospiterà
domani il Pegli; anche l’Ardita cova pensieri di vitto-
ria, cercando di approfittare della lunga trasferta che
porterà Ospedaletti a Genova. Travalica l’ottica dei
due punti in palio, invece, la sfida fra Uisp Rivarolo e
Salumi Salvo Cogoleto: i numerosi ex e le polemiche
dell’andata caricano  ulteriormente la sfida.

Via ai playoff di C femminile: la Sidus Life&Basket
inizia l’avventura dalla prima posizione ospitando lo
Junior Basket Rapallo. Per la società genovese non è
l’unica buona notizia: la formazione U19, che ha di-
sputato il campionato in Piemonte, è riuscita a qua-
lificarsi all’interzona.
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