
calato il sipario sulla stagione regola-
re di serie C in Liguria, e l’ultima gior-

nata è servita a mettere i puntini sulle i.
Dopo le vittorie di Pontremoli sulla Ti-
gullio Kuadra, e Chiavari, passato al Pa-
laRomanzi di Genova contro un Cus in
formazione ampiamente rimaneggiata
(ma anche Chiavari lamentava diverse
assenze), la classifica è stata stravolta
dai novanta secondi finali di Granarolo-
Rapallo: la formazione ruentina, che ha
passato all’inseguimento buona parte
dell’incontro, ha conquistato tre lun-
ghezze di vantaggio, difendendole fino
all’ultimo possesso dagli assalti, un po’
disordinati, di Granarolo, che è cosí pre-
cipitato dal quarto al settimo posto in
un batter d’occhio. Ameglia ha salutato
la sua prima stagione in C regionale con
una vittoria al fotofinish sull’Autochia-
vari Villaggio, e Spezia ha liquidato Se-
stri senza alcuna difficoltà. Alla fine la
classifica ha premiato il gran girone di

ritorno dell’Alcione Rapallo, balzato al
quarto posto, e determinato i seguenti
accoppiamenti playoff: Spezia-Tigullio
Kuadra, Red Piscine Geirino-Granarolo,
Aurora Chiavari-Cus, Alcione Rapallo-
Pontremoli. Quarti di finale al via già il
prossimo fine settimana, con gara1 in
casa della formazione peggio classifica-
ta. 

Risultati undicesima giornata ritorno:
Granarolo-Alcione Rapallo 68-72, Ame-
glia-Autochiavari Villaggio 75-74, Cus-
Aurora Chiavari 66-82, Pontremoli-Ti-
gullio Kuadra 81-60, Spezia-Ab Sestri
67-35.

Classifica: Spezia Bc 36; Red Piscine
Geirino* 30; Aurora Chiavari 28; Alcione
Rapallo 24; Pol. Pontremolese, Cus 22;
Granarolo 20;  Tigullio Kuadra 14; Ame-
glia 10; Villaggio Autochiavari 8;  Ab Se-
stri 4. *una partita in piú. Pontecarrega
Quezzi escluso per mancato pagamento
parametri.

È

BASKET � Successo sul parquet del Biella

Sestri Levante
una vittoria
per avvicinarsi
alla salvezza
Reffi: «Punti fondamentali»
CB SESTRI LEVANTE 72

*EL CHARRO BIELLA 70

� 25-22, 16-11, 17-19, 14-18
� EL CHARRO CINTURE BIELLA:
Stassi 15, Fauda Pichet 13, Sodero 9,
Monfermoso 6, Marocco, Tuninetto
3, Chiló 19, Savio, Uglietti 3, Marotto
2. All. Danna.
� CB SESTRI LEVANTE: Conti Fabio
3, Cantelli 12, Brega 5,
Conti Francesco 8, Reffi
12, Stolfi 15, Bigoni 13,
Piazza 2, Ferri ne, Ciotoli
2. All. Mori-Terribile.

BIELLA. Il Centro
Basket Sestri Levante
non ha risentito ne-
gativamente della
pausa per le finali di
Coppa Italia, e ha
conquistato il terzo
successo in fila espugnando il
parquet di Biella. Un passo
avanti quasi decisivo nella corsa
alla salvezza immediata, che ar-
riverà restando sopra al 13º po-
sto. Retrocederanno infatti le ul-
time due squadre, mentre 13ª e
14ª dovranno disputare un tur-
no di playout, con la perdente
che scenderà in C regionale.

«È stata una partita importan-
tissima – spiega Iacopo Reffi –
perché in classifica eravamo in
vantaggio di due punti, ed era
fondamentale portare a casa il
risultato».

Il Biella è una formazione
molto giovane, ma dopo essere
sprofondata a -12 (28-40 al se-
dicesimo minuto, grazie a due

tiri liberi del pivot
Cantelli) ha avuto il
merito di iniziare a re-
cuperare. Ancor più
bravi i biancoverdi ca-
ri al presidente Giaco-
mo Conti, che una vol-
ta raggiunti sul 68 pa-
ri hanno avuto la
forza, soprattutto
mentale, per ripren-
dersi: bene in partico-

lare Iacopo Stolfi e Roberto Bi-
goni.

«Nonostante il tentativo di ri-
monta - prosegue Reffi - abbia-
mo tenuto duro. Questa è la di-
mostrazione che il gruppo c’è
ed è coeso. Dobbiamo prosegui-
re su questa strada».

A 160’ dalla fine della stagio-
ne regolare il futuro appare pra-

ticabile: Pavia, Sarzana e Torto-
na saranno sicuramente tre
brutti clienti per Piazza e com-
pagni, ma l’augurio è che non si
debba arrivare all’ultima giorna-
ta contro la Crocetta Torino per
la salvezza matematica.

ALTRI RISULTATI Questi gli
altri risultati dell’11ª giornata di
ritorno: Azimut Loano-BPN Do-
modossola 73-65, Named Cro-
cetta Torino-BC Trecate 81-70,
Orsi Derthona Tortona-Sarzana
73-52, Gorla Cantú-Centro Mini-
basket Rho 87-67, Edimes Pa-
via-IGM Follo 82-54, Bluenergy
Novara-Cogein Savigliano 70-
46, Zimetal Alessandria-Expo
Inox Mortara 73-84.

CLASSIFICA Orsi Derthona
Tortona 50;  Expo Inox Mortara
38; Bleuenergy Novara,  Edimes
Pavia 36; Gorla Cantù 34;  Sar-
zana 32; Cogein Savigliano, Zi-
metal Alessandria 26; BPN Do-
modossola 22;  CB Sestri Levan-
te, Centro Rho 20;  IGM Follo
18; El Charro Cinture Biella, Azi-
mut Loano 16;  Named Crocetta
Torino 14;  Basket Club Trecate
12 (dopo 26 giornate).

FEDERICO GRASSO

In evidenza
Stolfi
e Bigoni

Fermata
la rimonta
dei locali

TORNEI REGIONALI � Tante sorprese nell’ultimo turno della stagione regolare

Colpi di scena a ripetizione
Ecco la griglia dei play off

Iacopo Reffi giudica importantissima la vittoria ottenuta dal Sestri Levante

B FEMMINILE � La vittoria sul già condannato Moncalieri consegna la matematica certezza del primato. Nulla da fare invece per la Nba-Zena, sconfitta dal Teen Torino

Autorighi “chiude”
prima e in anticipo

AUTORIGHI LAVAGNA 57

LIBERTAS MONCALIERI 44

� 14-6, 11-17, 11-7, 21-14
� AUTORIGHI LAVAGNA:
Annigoni 2, Carbone 6, Car-
bonell J. 10, Fantoni 9, Zam-
pieri 5, Carbonell E. 6, Sona-
glia 3, Fortunato 8 Tesserin
ne, Principi 8. All. Vaccaro.
� MONCALIERI: Fea 8, Pic-
cionne 9, Regolo, Morello,
Pregnolato 4, Camandona,
Ferraris 2, Valguarnera 7,
Scrignar 12, Peretti 2. All.
Lionetti.

n antitesi con l’ora legale, l’Auto-
righi Lavagna ha spostato indie-

tro di una gara la fine dell’orologio,
I

assicurandosi con quaranta minuti
di anticipo la testa della classifica e
l’ingresso nel concentramento 1.
Fra le avversarie del prossimo 23,
24 e 25 aprile ci sarà sicuramente
il GMW Basket Ghezzano, già af-
frontata dalle liguri qualche stagio-
ne fa. Ma conoscendo coach Vacca-
ro, ci sarà tempo per preparare al
meglio le sfide che valgono una
stagione e scoprire le altre due par-
tecipanti ancora in cerca di qualifi-
cazione. Decisiva per la matemati-
ca la partita contro Moncalieri, con-
dannata già da una settimana agli
spareggi per accedere al concen-
tramento 2. Prima della palla a due,
a bella sorpresa che ha accolto le
biancoblù all’arrivo al Parco Tigul-

lio, con la scritta "Forza Poly" mi-
steriosamente comparsa notte-
tempo. Le giocatrici hanno ringra-
ziato nell’unico modo conosciuto,
impegnandosi al massimo e otte-
nendo un’altra vittoria. Adesso
Fantoni e compagne sperano di
poter giocare ancora una volta di
fronte al pubblico amico, nell’oc-
casione piú importante: la finale
per la A2.
TEEN TORINO 42

NBA-ZENA 36
� 10-13, 10-7, 6-3, 16-13 
� TEEN TORINO: Oldano 2, Condello 6,
Longo 5, Sartori 5, Santuz 7, Tarantino
7, Pace 2, De Cicco 4, Gavelli 4, Tosetto
ne. All. Corrado.
� NBA-ZENA: Bracco 3, Daneri, Cavelli-
ni 2, Mancini 1, Cerretti 8, Flandi 10, Gio-
rato 4, Manzato 7, Marsano 1, Canepa C.
ne. All. Pansolin.
Non è riuscito il miracolo alle ge-

novesi di coach Pansolin. Espu-
gnare Torino, contro una non irre-

Una scritta
per dare
coraggio

Le ragazze
ripagano 

sul campo

Michela Fantoni (Autorighi)

sistibile Teen, avrebbe significato
ottavo posto e salvezza immediata.
Invece bisognerà ancora aspettare,
e tifare Moncalieri nello spareggio
già ricordato sopra, perchè il suo
ingresso nel  concentramento 2
permetterebbe proprio all’Nba di
evitare i playout. Nel capoluogo
piemontese è stata ottima la par-
tenza delle giocatrici rosavestite,
con Flandi già a quota 9 dopo otto
minuti. Poi peró si è spenta la luce,
complici i problemi di falli per Ce-
retti, e i nove tiri liberi sbagliati.
Peccato. 

Altri risultati: Stars Novara-Ca-
stelnuovo 63-37, Pall. Torino-Ful-
gor Spezia 26/03 ore 19.30, Bra-Ce-
stistica Savonese 64-71. 

Classifica: Autorighi Lavagna 36;
Cestistica Savonese 34; Azzurra Li-
bertas Moncalieri 26; Stars Novara,
Pall. Torino* 22; Castelnuovo 20;
Fulgor La Spezia* 18; Torino Teen
14; New Basket A-Zena 10; Bra 6.
*una partita in meno.

CANOTTAGGIO � Il portacolori della Canottieri Elpis subito in bella evidenza, ma arrivano risultati confortanti anche da altri atleti di casa nostra. Perino primo nell’otto

Mumolo, che partenza
Un oro e un argento
alle regate di Piediluco

i tinge di oro e d’argento il primo Mee-
ting Nazionale per Davide Mumolo. A

Piediluco (Terni) l’alfiere della Canottieri El-
pis vince nella specialità del doppio assie-
me al ravennate Luca Rambaldi e conquista
la piazza d’onore nell singolo alle spalle del
polacco Wegrzycki ma davanti al varesino
Davide Magni. Nella categoria Junior, Mu-
molo si conferma asso nella manica del CT
Romagnoli nella vogata di coppia.

Bravi anche altri liguri. A livello senior
bronzo (prima under 23) di Veronica Pac-
cagnella (Can. Sampierdarenesi) in una fi-
nale difficile nel doppio con Selene Giglio-

S

bianco (Bissolati Cremona) e sesto posto
nell singolo. Meglio della Paccagnella fa Be-
nedetta Bellio (Sportiva Murcarolo), argento
assieme a Marta Novelli (The Core), cinque
secondi più veloce del doppio della Pacca-
gnella.  Denise Zacco (Murcarolo),
quinta nella categoria Pesi Legge-
ri, strappa il terzo posto (anche lei
prima under 23) nel doppio con
Deborah Battagin (Can. Varese). Il
settore femminile ligure assoluto
continua a dar buoni frutti.

Oro nell’otto, con le Fiamme
Gialle per Paolo Perino dopo una
discreta prova in doppio con Ma-
rio Paonessa. Ai piedi del podio,
invece, Leonardo Boccuni (Elpis)
nel singolo pesi leggeri.  Perino e Boccuni
avranno in futuro altre chance per miglio-
rarsi.

Bianca Laura Pelloni brilla nel doppio Ju-

niores classificandosi seconda con Paola
Piazzolla (Lni Barletta). Bronzo ancora per
lo Speranza Pra (Matteo Varacca, Edoardo
Nizzi, Gianluca Vizzini, Francesco Stambo-
li) nel quattro di coppia Ragazzi a corona-

mento di un ottima giornata per
il settore giovanile praese.   

Alessandra Apone (Can. Elpis)
bronzo nel doppio (assieme a Se-
lene Marghero) e quarto posto nel
singolo Ragazze. Finalista anche
il doppio leggero dell’Elpis con
Davide Barabino e Jacopo Prota-
no. A Ponente non tradisce le at-
tese (terzo) il due senza Ragazzi
(Riccardo Mager, Niccolo’ Corsa)
della Canottieri Sanremo. 

Prossimo impegno, per i migliori liguri,
sara’ al Memorial d’Aloja da venerdì 13 a
domenica 15 aprile.

MARCO CALLAIDavide Mumolo bravo a Piediluco

Paccagnella
bronzo 

nel doppio

Sesta 
nella gara

individuale
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