
i è chiuso con un rotondo successo
della Red Piscine Geirino sul Rapallo il

big match della penultima giornata in C
regionale; Sebastiano Zucca e Carlo Pran-
di i mattatori di giornata, che hanno do-
minato nel cuore dell’area pitturata. Que-
sto risultato ha scritto la parola fine sui
giochi per i primi posti in griglia playoff,
con il podio formato da Spezia, Red e Au-
rora Chiavari, che si è rifatta sull’Ameglia
dopo il ko di un girone fa.

Per quanto riguarda le genovesi, gli ex
di giornata hanno castigato i vecchi com-
pagni di squadra di Granarolo: Bernar-
dello e Calabrese hanno infatti trascinato
l’Autochiavari Villaggio, con la collabora-
zione di Terribile e Rovati, a una inspera-
ta vittoria che ha ridimensionato la pos-
sibilità di migliorare il piazzamento della
band di Caorsi negli scontri diretti. Mis-
sione compiuta, invece, per il Cus, che ha
espugnato con autorevolezza il PalaDon-
Bosco, campo di casa dell’Ab Sestri; gli

universitari partono così in pole position
per il quarto posto.

Nell’anticipo del quarto di finale fra Ti-
gullio Kuadra e Spezia, infine, è stata la
capolista ad imporsi, in una gara in cui
nessuno ha voluto svelare eventuali truc-
chi da adottare fra quindici giorni.  

Risultati decima giornata ritorno: Auto-
chiavari Villaggio-Granarolo 82-75, Auro-
ra Chiavari-Ameglia 67-44, Alcione Ra-
pallo-Red Piscine Geirino 52-66, Ab Se-
stri-Cus 60-81, Tigullio Kuadra-Spezia
60-81. 

Classifica: Spezia Bc 34; Red Piscine
Geirino* 30; Aurora Chiavari 26; Cus, Al-
cione Rapallo 22; Pol. Pontremolese, Gra-
narolo 20;  Tigullio Kuadra 14; Villaggio
Autochiavari, Ameglia 8;  Ab Sestri 4.
*una partita in piú. Pontecarrega Quezzi
escluso per mancato pagamento parame-
tri.

[f. gr.]
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BASKET � Nel campionato di B femminile

Le gemelle
Carbonell
trascinano
l’Autorighi
Nba travolta a Castelnuovo
AUTORIGHI LAVAGNA 63

*POL. BRABASKET 45

� 7-11, 13-18, 12-10, 27-10
� POL. BRABASKET : Caputo 7, Par-
tipilo, Germanetti 9, Bonavita 6, Catta-
ni 2, Donadio 4, Lanzetti, Raffaeli 9,
Beltrami, Capellino 11. All. Cravero.
� AUTORIGHI LAVAGNA : Annigoni,
Carbone, Carbonell J. 12, Fantoni 9,
Zampieri 2, Carbonell E.
23, Sonaglia 2, Fortuna-
to 7, Tesserin 2, Principi
6. All. Vaccaro.

ontro una squadra
all’ultima spiaggia,

condannata da questa
sconfitta matematica-
mente a fondo classi-
fica, l’Autorighi Lava-
gna ha giochicchiato
per le prime tre frazioni, prenden-
do il largo soltanto nell’ultimo
tempino. Protagoniste del succes-
so le gemelle Carbonell, con
l’esterna Eliana miglior realizzatri-
ce dell’Autorighi, capace di anda-
re oltre quota venti punti nel ta-
bellino personale, e la lunga Jessi-
ca brava ad andare in doppia cifra.
Attorno a loro solita prestazione

C

tutta sostanza di capitan Michela
Fantoni e la pregevole regia di Ma-
rina Sonaglia.
CASTELNUOVO SCRIVIA 75

NBA-ZENA 33
� 21-6, 16-10, 14-6, 24-11
� CASTELNUOVO SCRIVIA : Gavio 8,
Gandini, Gabba 14, Randisi 3, Nardo
2, Codispoti 10, Algeri 12, Paglia 4,

Marciano 9, Contu 13. All.
Pani.
� NBA-ZENA : Bracco 2,
Cavellini 6, Mancini 2, Cer-
retti 7, Flandi 10, Giorato 4,
Manzato, Marsano 2,
Minucci G.
All. Pansolin.

Non era una partita da
vincere, e la sconfitta
era stata ampiamente

preventivata. Non peró con queste
dimensioni: 42 punti di scarto so-
no il peggior passivo incassato
dall’NBA quest’anno, arrivato al
termine di una settimana in cui la
squadra non è mai riuscita ad al-
lenarsi a ranghi completi e matu-
rato in una gara storta fin dalle
prime battute. Tre azioni di Flan-
di fermate in modo non falloso

soltanto per i due arbitri, succes-
sivo tecnico a coach Pansolin che,
nel primo mini-intervallo, è stato
espulso per proteste. «Ero, come
al solito, accanto al tavolo degli uf-
ficiali di campo - racconta Carlo
Besana, presidente del New Ba-
sket A-Zena - e devo dire che in 40
anni di basket non mi era mai ca-
pitato di assistere ad un’espulsio-
ne senza che, tanto nel primo fal-
lo tecnico quanto nel secondo,
fossero state proferite nè frasi in-
giuriose nè espressioni poco edu-
cate. Non ho nulla da rimprovera-
re al nostro coach e non capisco
questa rigidità nei suoi confronti.
Dalle ragazze invece mi sarei atte-
so una maggiore maturità e capa-
cità di reazione».

Altri risultati - II giornata di oro-
logio: Pall. Torino-Stars Novara 43-
38, Fulgor Spezia-Torino Teen 50-
38, Cestistica Savonese-Azzurra
Libertas Moncalieri 72-67.

Classifica: Autorighi Lavagna 34;
Cestistica Savonese 32; Azzurra Li-
bertas Moncalieri 26; Pall. Torino
22; Stars Novara, Castelnuovo 20;
Fulgor La Spezia 18; Torino Teen
12; New Basket A-Zena 10; Bra 6.

FEDERICO GRASSO

Pansolin
espulso
per proteste

Besana:
«Decisione
ingiusta»

C REGIONALE � Autochiavari supera Granarolo, ok Bernardello e Calabrese

Red Piscine Geirino batte Rapallo
Zucca e Prandi grandi protagonisti

Chiara Principi in azione per l’Autorighi Polysport Lavagna. Contro Bra brava capitan Michela Fantoni e ottima la regia di Marina Sonaglia

SCHERMA � Male i liguri in Coppa del Mondo a Parigi, ultima tappa di qualificazione alle Olimpiadi. Bino (Cesare Pompilio) non riesce ad entrare nei primi cento

Carozzo non strappa
il biglietto per Londra

on entra nei primi cento Ga-
briele Bino (Cesare Pompilio)

in Coppa del Mondo a Parigi, ul-
tima tappa di qualificazione

olimpica. Nella fase
eliminatoria, il ruoli-
no di marcia del ven-
tunenne genovese
della Cesare Pompilio
comprende tre vitto-
rie e tre sconfitte.

Poi arriva la vittoria
(15-8) contro il rume-
no Andrei, la marcia
d’avvicinamento al ta-
bellone principale si
interrompe subito do-

po contro l’ungherese Redil (15-
12).

N Male anche il savonese Stefa-
no Carozzo che, quattro anni
dopo il bronzo nella prova a
squadre di Pechino, vede sfu-
mare la possibilità di gareggia-
re a Londra 2012: fuori ai sedi-
cesimi di finale contro il france-
se Grumier (15-12).

Per la cronaca, l’unico spadi-
sta azzurro alle Olimpiadi sarà
il campione mondiale Paolo Piz-
zo mentre non ci sarà l’oro
olimpico Matteo Tagliariol, eli-
minato nel quarti e soltanto tre-
dicesimo nella graduatoria
mondiale. Più ombre che luci,
insomma, per la comitiva italia-
na in Coppa del Mondo a Parigi,
ultima tappa di qualificazione

olimpica.
«Il livello mondiale della spa-

da maschile è cresciuto mol-
tissimo, gli stranieri ci hanno
messo parecchio in difficoltà
in questi ultimi mesi – spiega
il tecnico Paolo Zanobini della
Cesare Pompilio, che
non drammatizza più
di tanto il risultato di
Parigi e guarda con fi-
ducia al futuro – Per il
nostro Gabriele è stata
un’esperienza impor-
tante, è importante
migliorare ora per far-
si trovar pronti nel
prossimo quadrien-
nio». 

Una settimana fa, la rapalle-
se Bianca Del Carretto aveva
strappato il nono pass ligure a
cinque cerchi dopo i pallanuo-
tisti Felugo, Aicardi, Figari, De-
serti e Pastorino, il canottiere
Perino e le pallavoliste Gioli e

Zanobini:
«Il livello

è cresciuto»

«Gabriele
può

migliorare»

Gabriele Bino: bilancio in chiaroscuro a Parigi, con quattro
vittorie e altrettante sconfitte

Arrighetti. 
SANTANDREA – Dopo la

straordinaria vittoria agli Euro-
pei Giovani di Porec, Federica
Santandrea raggiunge un altro
importante traguardo. L’8 apri-
le scenderà, infatti, in pedana ai

Mondiali Giovani di
Mosca in virtù della
convocazione del CT
Sandro Cuomo.

«Siamo al settimo
cielo, stiamo vivendo
giornate fantastiche
grazie alla nostra Fe-
derica – commenta il
presidente della Geno-
vaScherma Claudia Ba-
ratta – Seguiremo con

attenzione le sue prestazioni in
Russia, intanto ci godiamo que-
sta convocazione che premia il
lavoro dell’intera società e del
nostro maestro Gerardo Ciril-
lo». 

MARCO CALLAI

MTB � Al via della manifestazione, organizzata dalla società Celebike di Mirko Celestino, erano presenti oltre settecento bikers provenienti da tutta Italia e anche dall’estero

Erca e Riva in evidenza
all’“Andora Bike”
prestigiosa granfondo

na marea imponente, colorata ed entu-
siasta ha invaso la Riviera Ligure, per di-

sputare l’“Andora Bike”, una granfondo di
38 chilometri, valida come prima prova del
“Trek Zerowind Off Road Cup”. Al via della
manifestazione, organizzata in maniera im-
peccabile dalla società Celebike, erano pre-
senti oltre 700 bikers provenienti da tutta
Italia e anche dall’estero. Nessuno ha voluto
mancare all’invito di Mirko Celestino, il mi-
glior specialista ligure di sempre, originario
proprio di Andora, anima della corsa e fon-
datore del club Celebike.

Tra gli iscritti, anche l’intera Nazionale ita-

U

liana di Marathon, reduce da una settimana
di ritiro ad Alassio. Ma a dominare la corsa
sono stati gli stranieri. La vittoria è andata in-
fatti al bielorusso Alexej Medvedev, che ha
bissato il trionfo dell’anno scorso. Il porta-
colori dell’Elettroveneta-Corratec è
sempre stato davanti. Prima con
un nutrito gruppo di atleti, giunti
insieme sul Gran Premio della
Montagna. 

Poi da solo, grazie alle selezione
fatta in discesa. Il campione euro-
peo Marathon ha mantenuto il
vantaggio anche sulla salita di Con-
na e nella successiva discesa, chiu-
dendo in 1h34’34”.

Secondo è giunto il finlandese
Jukka Vastaranta (GS Pianello Cicli Cingola-
ni). Lo scandinavo ha tentato un’impossibile
rimonta nel finale, rischiando moltissimo in
discesa, ma non è riuscito a riprendere Med-

vedev, accusando sul traguardo un distacco
di 29”. Sul terzo gradino del podio, primo
degli italiani, è salito il Nazionale Luca Ron-
chi (Avion Axevo MTB Pro Team), con un ri-
tardo di 1’40”. Quarto un altro Nazionale, Sa-

muele Porro (Silmax Cannondale
Racing Team9, a 1’41”.

In campo femminile, si è impo-
sta Daniela Veronesi (Team Sur-
fing Shop),  in 1h54’54”. Seconda
Roberta Gasparini (Pedali di Marca
Team Performance), terza Alessia
Ghezzo (Titili LGL Pro Team). Alla
competizione erano iscritti anche
molti genovesi (o tesserati per
squadre della “Superba”). Il più
bravo è stato Maurizio Erca (Bike

O’Clock PalaDonBosco), finito 50°, in
1h50’44”. Il suo compagno di squadra Al-
berto Riva è giunto 55°.

FRANCESCO FERRANDOMirko Celestino, “anima” dell’“Andora Bike”

In gran luce
la Bike

O’Clock

Buona gara
disputata

da Riva

Santandrea
ai Mondiali

Giovani

L’8 aprile
in pedana
a Mosca
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