
BASKET � L’ultimo turno sarà decisivo in serie D

Griglia play off
da definire
Sono possibili
i ribaltoni
Albenga capolista, favorita è la Pro Recco
Ballottaggio tra Uisp e Pegli per un posto

iniziato il conto alla rove-
scia, aumentano le scari-

che di adrenalina. Sono atte-
si i fuochi d’artificio nell’ul-
tima giornata di serie D, in
quanto la situazione di clas-
sifica che si è venuta a crea-
re lascia ancora spazio a ri-
baltoni di ogni tipo. 

L’unica certezza è l’esclu-
sione dell’Ardita
Juventus dai pla-
yoff, ma per tutte
le altre formazioni
sono in palio punti
pesanti che potreb-
bero risultare de-
terminanti per una
miglior posizione
in griglia o addirit-
tura per l’accesso
fra le magnifiche
otto. 

La capolista Albenga ha
svolto il compitino che ci si
aspettava proprio contro
l’Ardita, che ha alzato ban-
diera bianca per 73-49 no-
nostante i 29 punti realizza-
ti da Pronesti, miglior mar-
catore della formazione
guidata da coach Fulvio

È Chiesa. 
Al secondo posto trovia-

mo la Pro Recco, che si è im-
posta 71-62 contro la Salu-
mi Salvo Cogoleto, una del-
le squadre che più potrebbe
dare fastidio in chiave pla-
yoff. La Pro Recco di Matteo
Bertini è indicata da più par-
ti come la favorita numero

uno per la promo-
zione in C regiona-
le, ma anche Cogo-
leto può riservare
qualche sorpresa
negli scontri ad eli-
minazione. 

Terza in gradua-
toria è tornata
l’Amatori Savona,
che ha recuperato
qualche prezioso

elemento e si è imposta su
una Uisp Rivarolo in chiara
crisi, cui non è bastato man-
dare quattro uomini in dop-
pia cifra di punti segnati. 

La formazione genovese
ha disputato una seconda
parte di stagione disastrosa,
e al momento rientra nella
griglia playoff solo grazie

alla differenza canestri fa-
vorevole nei confronti di Pe-
gli. 

Gli arancioblù, dal canto
loro, hanno sprecato una
ghiotta occasione sul campo
amico di via Cialli, espugna-
to dall’Imperia per 72-68. La
gara è stata all’insegna delle
montagne russe, con tempi-
ni fortemente sbi-
lanciati ora a favore
degli imperiesi, ora
dei pegliesi. Non è
servito per conqui-
stare la vittoria il
solito Celestri, au-
tore di 31 punti e
miglior marcatore
del fine settimana.

Ha completato il
quadro la sconfitta
patita dal Don Bosco in quel
di Ospedaletti. I salesiani
hanno tenuto la bocca cuci-
ta dopo la partita, furibondi
per un arbitraggio che ha
pesantemente condizionato
l’incontro. La coppia Bigoni-
Viazzo è già stata segnalata
ripetutamente da formazio-
ni “non del ponente” per ar-

CELESTRI AUTORE DI 31 PUNTIbitraggi troppo casalinghi,
che hanno portato a risulta-
ti difficilmente ripetibili con
altri direttori di gara. 

Tutto deciso in poule clas-
sificazione, dove si sono
giocate le seguenti partite:
Scuola Basket Team Savona-
PGS Varazze 60-72, Valpe-
tronio-PGS Auxilium 74-75,

AGV Ottica Sparvie-
ro-Olipia Taggia 69-
52.

Classifica Poule
Promozione: Al-
benga Bigmat 26;
Pro Recco 24; Palla-
canestro Amatori
Savona 22; Don Bo-
sco 20; Salumi Sal-
vo Cogoleto, Impe-
ria, BC Ospedaletti

16; Uisp Rivarolo, Basket Pe-
gli 12; Ardita Juventus 6.

Classifica Poule Classifi-
cazione: AGV Ottica Spar-
viero 16; PGS Auxilium 14;
Pgs Juvenilia Varazze 10;
Olimpia Basket Taggia 8;
Valpetronio 6; Scuola Bk Te-
am 98 Savona 0.

FEDERICO GRASSO

Il Basket Pegli ha un’ultima possibilità per entrare nei playoff: al momento risulta escluso per differenza canestri peggiore rispetto alla Uisp Rivarolo

IMPERIA 72

*PEGLI 68

� 14-25, 16-5, 28-18, 14-20
� PEGLI: Accolito 2, Celestri 31,
Arcolao 11, Ghione, Piazze 12, Gri-
baudo 2, Policastro 2, Mazzorana S.
5, Givo, Costantino 3. All. Mazzora-
na M.
� IMPERIA: Taverna 4, Pionetti,
Donati, Fresia 15, Tassara 4, Dimasi
6, Canobbio, Scala 22, Fossati 12,
Gelmini 9. All. Ciccione. 

AMATORI SAVONA 70 

UISP RIVAROLO 63 
� 16-13, 14-13, 20-19, 20-18 
� AMATORI SAVONA: La Rocca 5,
De Marzi 17, F. Bartolozzi 7, Longa-
gna 16, Odetto, Vigliola 16, Paccini,
Gentile 3, Garrone 6. All. A. Barto-
lozzi-Amadori.
� UISP RIVAROLO: Innocenti 18,
Avenoso 14, Siri, Iacutti, Argo,
Mortara 12, Matarante 3, Brozzu
15, Benevolo, Di Paco 1. All. Oglia-
ni-Brovia. 

OSPEDALETTI 65

DON BOSCO 58
� OSPEDALETTI: Zunino 4, Ghiret-
ti 8, Franchi 7, Vigneri, Gattino 3,
Guerrucci 7, Pagani 25, Paganini,
Basetta 11, Di Martino Ne. All.
Morabito.
� DON BOSCO: Scarsi 8, Grosso 4,
Gotta 10, Greco 2, Olivastri 4, Mas-
sirio 3, Morgia 2, Carraro 5, Leonar-
do 4, Sobrero 16. All. Taverna-Del
Sorbo.

Esclusa
l’Ardita
Nervi

Arancioblù
ancora 
in corsa

Don Bosco
sconfitto 

a Ospedaletti

Arbitraggio
contestato
duramente

L’IMPRESA � Sull’anello di Villa Gentile il sociologo genovese ha stabilito la quarta prestazione stagionale al mondo, correndo da unico concorrente, in perfetta solitudine

Incredibile Tarascio
In 12 ore ha percorso 
oltre 120 chilometri

iguriamoci se poteva perdersi una oc-
casione tanto intrigante. Vincenzo Ta-

rascio, il bravo ultramaratoneta genovese
tesserato per la Sanremo Runners non ha
tradito le attese di chi lo conosce e ne ap-
prezza lo spirito agonistico, e si è pre-
sentato sulla pista di Villa Gentile, impe-
gnato come singolo concorrente della
“Dodici ore” di corsa continua, inserita
nel quadro della staffetta “Dodici per
un’ora”, organizzata dai Maratoneti Ge-
novesi. 

In completa solitudine, a confronto con

F

l’alienazione del dover girare da solo su
un anello di quattrocento metri, Tarascio
ha chiuso la sua performance percorren-
do 120,535 chilometri. Sì, proprio così.

Un’altra fatica da Sisifo, incurante dei
frazionisti che cambiavano testimone,
concentrato solo sulla sua prova: del re-
sto, Vincenzo Tarascio, 50 anni (e non
sentirli...), è considerato un “guru”, un
santone delle distanze dal chilometraggio
inusuale. 

Qualche giorno dopo, Franco Ranciaffi,
presidente del suo club, ha potuto comu-
nicare che quella del sociologo Tarascio è
la quarta prestazione stagionale al mon-
do su “mezza giornata” di corsa in pista. 

Con i 120, 531 chilometri percorsi, il
maratoneta genovese è preceduto infatti
solo dal russo Gennady Kaisin con
136,000 chilometri e quindi dagli austra-

liani John Pearson con 126,663 e Martin
Hack con 121,637. Una bella soddisfazio-
ne, giunta al termine di una fatica titani-
ca. 

PODISTICA MELE ALLA RIBALTA
Discrete prestazioni degli atleti della Po-

distica Mele che hanno preso parte alla ti-
tolatissima Maratona di Roma: Graziano
Tamai è stato il migliore con il 123° posto
in 2h51’43”, seguito nell’ordine da Giu-
seppe Ierardi con 3h16’38” e Fabio Da-
monte, 3h54’46”. Brava anche Lara Torta-
rolo, all’esordio sulla distanza, che ha
chiuso in 3h55’27”. 

Sembra proprio che il seme della mara-
tona sia stato gettato con successo alle
pendici del Turchino, sotto la supervisio-
ne del presidente runner Angelo Dagnino.

DANILO MAZZONEVincenzo Tarascio è un grande specialista delle corse sulla lunga distanza

ATLETICA � La kermesse vedrà impegnati non meno di trecento sprinter

“Il più veloce della città” 
Oggi c’è la finalissima

na manifestazione che resiste nel tem-
po: “Il più veloce della città” vedrà nella

giornata odierna la finalissima, tanto attesa
dopo il rinvio dello scorso no-
vembre per motivi meteo, nel
tradizionale scenario di Villa
Gentile. 

La gara, di 60 metri, vedrà
scendere sulla pista dell’im-
pianto sturlese, classica “arena”
delle prove di atletica leggera
giovanile, non meno di trecen-
to sprinter in erba delle scuole
medie inferiori di Genova e
provincia, accuratamente sele-
zionati dopo le prove di Ferra-
da di Moconesi, Cogoleto, Busalla e Villa
Gentile.

La manifestazione è organizzata dall’En-
das Liguria, dal Provveditorato agli studi e

U dalla Fidal provinciale, e raccoglie quindi il
meglio della velocità a livello studentesco. 

Scuole come Durazzo Quinto, Centurione
Sestri Ponente, Lomellini Can-
tore, Doria Pascoli, schierano
studenti in grado di correre la
distanza sul filo degli otto se-
condi. Soprattutto la finale dei
ragazzi di terza media (si inizia
alle 14) vedrà impegnati veloci-
sti già in possesso di buone
qualità, in grado di entusiasma-
re il pubblico di amici, studenti
e professori, scatenati in un ti-
fo genuino e passionale. 

Tutta Sturla, dal lontano
1983, prende parte a una rassegna che ha
lanciato atleti interessanti, costituendo la
prima forma di approccio agonistico  per le
giovani generazioni.

PODISMO � Prendono parte all’iniziativa Emma Quaglia, Sanna, Campanella e Vassallo

“Vivicittà - Porta aperta”
In gara anche i detenuti

volte il podismo si unisce
con le più importanti e pro-

fonde motivazioni sociali: cor-
rere aiuta a stare meglio con se
stessi, anche quando la condi-
zione è quella del recluso, di chi
deve scontare una pena, di chi
ha commesso un errore e paga. 

L’Uisp genovese, nella giorna-
ta di oggi, organizza “Vivicittà-
Porta aperta”, una  corsa su
strada di circa 3 chilometri che
vedrà in gara alcuni detenuti e
una rappresentanza di atleti
tesserati Uisp.

La corsa rappresenta un anti-
doto potente alla logica carcera-
ria del “Sorvegliare e punire”.
Almeno per tre chilometri. Ar-
mando Sanna, Emma Quaglia,

A Luca Campanella, Claudio Vas-
sallo, il giornalista runner Mas-
simo Minella correranno insie-
me con una selezione della Ca-
sa Circondariale, che
usa abitualmente lo
spazio interno di Ma-
rassi per organizzare
forme di attività mo-
toria. 

Dall’interno del car-
cere si uscirà alle
16.30 per correre an-
che due giri esterni at-
torno alle mura del-
l’istituto di pena. 

Contemporaneamente, sul
campo interno, si disputerà una
partita di calcetto fra i parteci-
panti alle attività dei progetti di

“sport pertutti”, arbitrata da un
detenuto che ha seguito e supe-
rato il corso arbitri organizzato
dalla Lega calcio Uisp. 

La manifestazione è organiz-
zata dal Comitato Uisp di Geno-
va e dalla Direzione della Casa
Circondariale di Marassi, con la
collaborazione del Corpo di Po-
lizia Penitenziaria, l’obiettivo è
creare un ponte tra l’esterno e

l’interno delle mura. 
Questo appuntamen-

to rappresenta l’antici-
pazione della vera e
propria Vivicittà, la fa-
mosa corsa su strada
che si tiene in contem-
poranea in 40 città ita-
liane e 20 nel mondo, il
prossimo 15 aprile. Al
solito la kermesse è le-
gata a molti temi soli-

daristici e sociali: l’apertura al
mondo del carcere non è che un
altro esempio illuminante.

[d. mazz.]
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Celestri ha ottenuto 31 punti
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