
BASKET � I campionati nazionali al dunque

Autorighi
e Nb-A Zena
traguardi
importanti
Primato e salvezza in palio

olo l’Autorighi Lavagna, fra le
squadre genovesi impegnate

nei campionati nazionali di ba-
sket, giocherà in casa in questo fi-
ne settimana. Alle ore 20.30 al
Parco Tigullio scenderà la Liber-
tas Moncalieri; i tifosi biancoblú
sperano, contro le piemontesi, di
ottenere il successo valido per la
certezza matematica
del primo posto e l’ac-
cesso al concentramen-
to 1. E soprattutto si au-
gurano di rivedere fra
un mesetto Fantoni e
compagne impegnate
nuovamente sul par-
quet scuro di Lavagna;
vorrebbe dire aver su-
perato il concentramen-
to ed essere nel bel
mezzo dello spareggio per la rea-
lizzazione del sogno chiamato
A2. Un’impresa solo sfiorata qual-
che anno fa, sicuramente non
l’obiettivo di questa stagione, ma
una prospettiva conquistata sul
campo partita dopo partita.

Moncalieri è reduce dal ko ri-
mediato dopo un supplementare
domenica scorsa a Savona, che ha
regalato anche alla Cestistica l’ac-

S cesso diretto ai concentramenti.
La gara di stasera rappresenterà
comunque un buon banco di pro-
va prima della sfida a Genova e in
vista delle tre partite che decide-
ranno il destino lavagnese. 

Incontro delicato, invece, per il
New Basket A-Zena, che domani
alle 18 andrà a far visita al Torino

Teen. A guidare le ge-
novesi sarà in panchina
Giovanni Pansolin,
espulso la settimana
scorsa ma non squalifi-
cato. L’occasione è irri-
petibile, con Torino che
precede l’NBA di due
sole lunghezze e non è
in un gran momento di
forma. La vittoria per-
metterebbe il fatidico

"aggancio e sorpasso", ovvero sal-
vezza immediata per partecipare
al campionato di serie B 2012-
2013, e addirittura guadagnarsi
alcune gare extra per provare a
entrare nel campionato di svilup-
po - la novita Fip dell’anno pros-
simo - dalla porta secondaria. 

Dopo la pausa più inopportuna
degli ultimi tempi, per le finali di
coppa Italia, anche la divisione

nazionale C torna a giocare, ap-
prestandosi a vivere le ultime cin-
que gare di stagione regolare. Il
Centro Basket Sestri Levante, que-
sta sera a Biella contro la giova-
nissima El Charro Cinture, vuole
riprendere il discorso da dove lo
aveva lasciato, cioè due preziosis-
sime vittorie consecutive capaci
di proiettare Piazza e compagni
in cima alla griglia playout, a
strettissimo contatto con la sal-
vezza immediata del decimo po-
sto.

«Ci siamo allenati molto bene -
spiega coach Marco Mori - conti-
nuando con lo stesso spirito del-
le settimane precedenti. Il gruppo
sta bene, ho visto corsa e intensi-
tà, sono soddisfatto. Stiamo me-
glio rispetto all’andata, andiamo
in trasferta con la giusta convin-
zione, con la voglia di fare bene,
anche se sappiamo che non sarà
una partita facile».

FEDERICO GRASSO

CAMPIONATI REGIONALI � 
Cus Genova padrone
del suo destino
ma se perde
è bagarre-playoff

ltima giornata in C regionale. L’interesse ruota
intorno alle posizioni dalla quarta alla settima

piazza della griglia playoff. Il testa-coda fra la ca-
polista Spezia e la cenerentola Ab Sestri arriverà
domani a giochi già fatti, mentre Ameglia-Villaggio
Autochiavari ha poco significato.

Il piatto forte è rappresentato da Cus-Aurora
Chiavari, Pontremoli-Tigullio Kuadra e Granarolo-
Rapallo. Gli universitari possono decidere del pro-
prio destino: in caso di vittoria sarebbero sicuri del
quarto posto, a prescindere dalle altre due partite.
Qualora il Cus invece dovesse perdere si aprireb-
bero i seguenti scenari: il successo di Rapallo al-
l’Eridania permetterebbe ai ruentini di balzare al

quarto posto, mentre Pontre-
moli-Tigullio sarebbe l’ago del-
la bilancia per gli altri piazza-
menti. Se Pontremoli vincesse
salirebbe al quinto posto, con
Cus sesto e Granarolo settimo;
in caso di ko lunigiano Cus
quinto, Granarolo sesto e Pon-
tremoli settimo. Ultima ipote-
si, la vittoria di Granarolo, che
determinerebbe situazioni di
parità anche con i calcoli della

classifica avulsa: se Pontremoli perdesse, ci sareb-
bero Cus e Granarolo a sei punti, con Rapallo a 0.
Se invece vincesse anche Pontremoli, quattro squa-
dre alla pari e classifica avulsa con Granarolo a 8,
Pontremoli e Cus a 6, Rapallo a 4. Obbligatorio ri-
correre al regolamento esecutivo, che ricorda come
"...la precedenza sarà attribuita alla squadra con il
maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il
totale dei punti segnati per il totale dei punti subi-
ti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre
in parità nella classifica avulsa".

In serie D, rottanta minuti da giocare: Albenga fa-
vorita in casa contro l’Ardita Nervi, Pro Recco a Co-
goleto contro la Salumi Salvo, Don Bosco a Ospe-
daletti e Uisp a Savona contro l’Amatori gli incon-
tri più significativi. In C femminile la Sidus
Life&Basket è la prima semifinalista, grazie al 2-0
nei quarti contro lo Junior Rapallo: 72-55 il risulta-
to di gara due, con De Ferrari top scorer a quota
13.

U

Torna
in campo
Sestri

Deve
continuare
a vincere

Cinzia Annigoni e le sue compagne dell’Autorighi puntano in alto

TENNISTAVOLO � A Terni un torneo nazionale testa la condizione dei futuri partecipanti ai campionati nazionali giovanili in programma sempre in Umbria fra un mese

Speranze liguri
alla prova generale
dei “tricolori”

rova generale dei Campionati
Italiani Giovanili, in program-

ma a Terni dal 25 apri-
le al 1° maggio. Oggi e
domani si disputerà in-
fatti, nella stessa sede,
un Torneo Nazionale
riservato alle categorie
Giovanissimi, Ragazzi,
Allievi, Juniores e Un-
der 21.

Presente la “meglio

P

gioventù” dello sport con la rac-
chetta e la pallina. Sono iscritti ben
274 atleti. E tra questi anche alcu-
ni liguri.

La giocatrice di punta della spe-
dizione ligure sarà ancora una vol-
ta Bianca Bracco, convocata in az-
zurro per i Campionati Mondiali
Studenteschi che si terranno in
Sardegna dal 31 marzo al 6 aprile.
In terra umbra, la rappresentante
del TT Genova gareggerà nel sin-
golo Juniores femminile, insieme
ad altre 14 ragazze. Il suo obietti-
vo primario sarà qualificarsi sta-
mattina per le finali “Top 8” di do-
mani (ore 9). Ma la giocatrice di
origini taggesi, numero uno delle
graduatorie nazionali Juniores

con 12822 punti, fa anche un pen-
sierino al podio.

In lizza pure la compagna di
squadra e coetanea Clara Costa-
dura, undicesima nella classifica
di categoria. Lei non può puntare
in alto, ma spera di passare il pri-
mo turno ed entrare nelle miglio-
ri otto. Assente Alessia Cannella
(numero 14 del ranking). Un pec-
cato, perché la genovese era data
in eccellenti condizioni dopo il
trionfo ottenuto a Novara due set-
timane fa nel singolo Terza Cate-
goria. 

Gli altri liguri avranno minori
ambizioni. Nel singolo Giovanissi-
mi maschili (35 iscritti), troviamo
lo spezzino Giacomo Palomba

Bianca
Bracco
la punta

Può andare
molto

lontano

Passariello (Cus)

(Prati Fornola) e i genovesi Mattia
D’Arrigo e Andrea Puppo, en-
trambi del TT Genova. Difficile
che superino la fase iniziale. Lo
stesso dicasi nel singolo Ragazzi
femminili per la chiavarese Elena
Vinciguerra, del Villaggio Sport.

Qualche chance in più per il pro-
mettente Enrico Puppo negli Allie-
vi (46 al via, partite in calendario
oggi alle ore 11,30 e domani alle
9). Il portacolori del TT Genova
non attraversa un periodo brillan-
tissimo, ma la sua classe può por-
tarlo lontano. Attualmente, il gio-
vanissimo pupillo (classe 1998) di
Alessandro Gatta è undicesimo
nel ranking nazionale di categoria.

FRANCESCO FERRANDO

OGGI DNC h. 21 Biella-CB Sestri
Levante. B femminile h. 20.30
Autorighi Lavagna-Azzurra Libertas
Moncalieri (Parco Tigullio). C
regionale h. 18 Pontremoli-Tigullio
Kuadra; h. 18.30 Cus-Aurora Chia-
vari (Palaromanzi); h. 19 Granaro-
lo-Alcione Rapallo (Eridania), Ame-
glia-Villaggio Autochiavari.Serie D
h.20.30 Scuola B Savona-Varazze;
h. 21 Pro Recco-Cogoleto Salumi
Salvo (via Vastato), Valpetronio-
Pgs Auxilium (Casarza).

DOMANI B femminile h.18.00
Torino Teen-New Basket A-Zena. C
regionale h. 18 Spezia BC-Ab
Sestri. Serie D h.17.30 Ospedaletti-
Don Bosco; h. 18 Pegli-Imperia
(Palestra via Cialli, GE), A. Savona-
Uisp Rivarolo; h. 18.30 Albenga-
Ardita Juventus; h. 19 AGV Ottica
Sparviero-Arma (Sant’Olcese).

PROGRAMMA

Bianca Bracco, la nostra atleta più attesa a Terni
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