
BASKET � Dopo gli ultimi brillanti risultati, la squadra biancoverde può mettersi definitvamente al riparo dai guai battendo l’Edimes Pavia

Sestri vuol chiudere la pratica
Donne: il derby con l’Autorighi conta soprattutto per Nba Zena, ancora a caccia della salvezza

i annuncia pallacanestro
spettacolare questa sera alle

21a Sestri Levante, nella sfida
fra il Centro Basket, rigenerato
nell’ultimo mese, e la forte Edi-
mes Pavia, formazione d’alta
quota del campionato di Divi-
sione Nazionale C. L’ingresso
gratuito favorirà l’afflusso alla
“Simone Canepa” di via Lom-
bardia di tifosi biancoverdi, che
non mancheranno di far senti-
re la propria vicinanza e ripa-
gare con il sostegno alla squa-
dra le brillanti performance de-
gli ultimi tempi.

«Ero a Biella la setti-
mana scorsa - sottoli-
nea il presidente Gia-
como Conti - e devo
dire che mi sono pro-
prio divertito. La for-
mazione piemontese
rappresenta un po’ la
realtà che mi piace-
rebbe importare a Se-
stri, con una squadra
giovane espressione
del proprio vivaio». 

Il Centro basket Sestri Levan-
te si presenterà a ranghi com-
pleti alla palla a due contro Pa-
via, per la quart’ultima giorna-
ta di regular season. «Non sarà
una partita facile – spiega il
playmaker sestrese Fabio Con-
ti – ma se scendiamo in campo
come abbiamo fatto nelle ulti-
me tre gare, possiamo giocar-
cela con tutti, soprattutto in ca-
sa». «Pavia è squadra forte, con
individualità importanti ed
esperienza – aggiunge il capita-
no Christian Piazza - e servirà
da parte nostra una prestazio-
ne difensiva di alta intensità».

S L’eventuale vittoria casalinga
permetterebbe di scrivere di
fatto la parola fine alla questio-
ne salvezza, favorita dal filotto
positivo del mese di marzo.
Nel momento più critico del-
l’anno, quando addirittura
sembrava avverarsi la retroces-
sione diretta, Sestri ha trovato
dentro di sè la forza e la capa-
cità di reagire, ritrovando di
colpo il bel gioco e i punti in
classifica. 

Ultima giornata, invece, nel-
l’orologio di B femminile, con il

derby ligure fra il New
Basket A-Zena e l’Au-
torighi Lavagna, già
matematicamente pri-
ma dalla settimana
scorsa. La gara in pro-
gramma questa sera
alle 20.30 al PalaDon-
Bosco sarà l’ultima
partita ufficiale per le
lavagnesi prima del
concentramento na-
zionale del 23-24-25

aprile (ancora sconosciuta la
sede delle gare, verosimilmen-
te in Lombardia o Emilia).

I due punti in palio oggi ser-
virebbero come ossigeno al
New Basket, che in caso di vit-
toria potrebbe arrivare a quel
“+6” spartiacque fra la salvez-
za immediata o la disputa dei
playout. L’altra possibilità per
la formazione di coach Giovan-
ni Pansolin è rappresentata dal
Moncalieri, che vincendo lo
spareggio per accedere ai con-
centramenti salverebbe auto-
maticamente anche le ragazze
genovesi. 

FEDERICO GRASSO
Cantelli e Reffi, due punti di forza di un Sestri Levante che vuol tirare il definitivo respiro di sollievo

Oggi 
DNC h. 21 CB Sestri Levan-
te-Edimes Pavia (palestra
Simone Canepa, via Lombar-
dia, Sestri Levante).
B femminile h. 20.30 New
Basket A-Zena-Autorighi
Lavagna (PalaDonBosco,
GE).
C regionale h. 17.45 Pontre-
moli-Alcione Rapallo;
h.18.15 Tigullio Kuadra-Spe-
zia BC; h. 21.00 Granarolo-
Red Piscine Geirino (pale-
stra Eridania, Ge).
Serie D h. 18 Olimpia Tag-
gia-Valpetronio,  h. 19 Don
Bosco-Albenga (palestra Eri-
dania, GE); h. 21 PGS Auxi-
lium-Scuola Basket Team 98
Savona  (palestra via Caglia-
ri, GE), h. 21 Pro Recco-
Ospedaletti (Pallone via
Vastato, Recco); h. 21.15
Cogoleto Salumi Salvo-
Pegli.
C femminile h. 20.30 Loa-
no-Sidus Life&Basket Geno-
va.

Domani
C regionale h. 19 Cus-Auro-
ra Chiavari (Palaromanzi via-
le Gambaro, GE).
Serie D h. 18 Uisp Rivarolo-
Imperia (PalaDiamante via
Maritano, GE), PGS Juvenilia
Varazze-AGV Ottica Sparvie-
ro.
C femminile h. 18 Ospeda-
letti-Antares Romito.

IL PROGRAMMA

Gli ospiti
puntano
sul vivaio

«Strada che
vorremmo

seguire»

CALCIO FEMMINILE � In serie A2, recuci da una splendida vittoria, le rossazzurre sono di scena a Imola e le verdi (con qualche assenza di troppo) giocano a Villacidro

Sestrese Athletic
e Molassana
cercano conferme

e splendide vittorie di domeni-
ca scorsa hanno avuto l’effetto

di elettrizzare gli ambienti di Mo-
lassana e Sestrese Athletic. Ades-
so, però, le due squadre genovesi
di serie A2 vanno a caccia di con-
ferme, in occasione di altrettanti
impegni in trasferta che nascon-
dono più di un’insidia.

Le rossazzurre saranno di scena
sul campo dell’Imolese (domenica
ore 15) con lo scopo di restare in
corsa per il terzo posto. «Le no-
stre prossime avversarie ci prece-
dono in classifica di appena due
lunghezze – ricorda il tecnico Ro-
berto Minoliti – e di conseguenza,
in caso di successo, riusciremmo
a scalzarle dalla terza posizione.
Confrontando i calendari, però, ri-

L

tengo che anche con un pareggio
avremmo buone chance di spun-
tarla da qui alla fine del campio-
nato. A differenza nostra, infatti,
l’Imolese deve ancora vedersela
con Grifo Perugia, Siena e Villaci-
dro».

A livello di formazione, il Molas-
sana recupera un elemento ri-
spetto alla gara di domenica scor-
sa contro il Siena, ma ne perde al-
tre due di notevole
importanza.«De Blasio torna a di-
sposizione e per noi questa è una
grande notizia – sottolinea il mi-
ster rossazzurro – Nulla da fare,
invece, per Marta Basso, che ha un
risentimento all’inguine, e per la
Sartelli, che dopo una piccola le-
sione alla cornea deve fare i conti
con la congiuntivite. La squadra,
comunque, ha dimostrato di esse-
re in salute, e questo è senza dub-
bio l’aspetto più positivo, al di là
di chi scenderà in campo».

L’Imolese domenica scorsa è
uscita con le ossa rotte dal “Gam-

bino” di Arenzano contro la Se-
strese Athletic. Le ragazze di Ce-
sare Errico si augurano di conce-
dere il bis e di conquistare un al-
tro scalpo prestigioso come
quello delle sarde del Villacidro.
«Affronteremo l’impegno in terra
sarda con una squadra molto gio-
vane – anticipa lo storico dirigen-
te Luciano Tagliatti – e senza ra-
gazze del calibro di Giulia Rogina
e Ferrini, indisponibili per motivi
lavorativi. Nulla da fare neppure
per Chiara Merler: l’auspicio è
quello di ritrovarla dopo la sosta,
in occasione della gara contro
l’Olimpia Vignola».

Una partita che si preannuncia
molto combattuta e che, probabil-
mente, regalerà anche spettacolo
considerando che nessuna delle
due formazioni ha assilli di clas-
sifica. «Il viaggio in Sardegna non
dev’essere ritenuto una vacanza –
precisa Tagliatti – ma è indubbio
che affrontiamo l’impegno con
grande serenità. Analogo l’ap-

ALTRI CAMPIONATI � In C2 quattro team favoriti mentre in serie D si conclude la regular season con la griglia ancora da decidere e in C femminile decollano le semifinali

Playoff primo atto
Alcione a Pontremoli
Il Cus cerca l’impresa

inita la stagione delle prove in C
regionale, cominciano oggi i

playoff. Quarti di finale al meglio
delle tre partite, con gara1 in casa
della squadra peggio classificata al
peggio della regular season; diffi-
cilmente peró serviranno piú di ot-
tanta minuti per decidere le semi-
finaliste. 

Tigullio Kuadra (8)-Spezia Bc
(1): La formazione sammargherite-
se ha beneficiato della discesa in
campo di Villani come giocatore,

F

rimpiazzato in panchina da Luca
Macchiavello, disputando un 2012
con piú luci che ombre. Eppure la
corazzata spezzina, inciampata
una sola volta durante tutto l’an-
no, non dovrebbe avere particola-
ridifficoltà a superare l’ostacolo
biancorosso.

Pontremoli (5)-Alcione Rapallo
(4): i ruentini hanno disputato uno
strepitoso ritorno, risalendo dal
nono al quarto posto; Pontremoli è
giunta dove pochi avrebbero pro-
nosticato, anche se la formazione
ruentina, con Bacigalupo, Gardella,
Mortara e Salami sugli scudi, parte
favorita nella serie. 

Cus (6)-Aurora Chiavari (3): il
remake della sfida di sette giorni
fa scioglierà buona parte dei dub-

bi su chi avrà la forza di andare
avanti. Coach Maestri recupera tut-
ti gli infortunati (e dovrà lasciare
un senior in panchina), mentre
non godrà di analoga fortuna Ma-
renco, sempre privo di Bianco e
Podestà. 

Granarolo (7)-Red Piscine Geiri-
no (2): la gara giocata a Ovada, fi-
nita dopo un supplementare, ha
segnato l’inizio della fine del Gra-
narolo, fino ad allora in altissima
classifica. Difficile arrivare alla bel-
la, anche se l’esperienza di Sarza-
na dell’anno scorso insegna a non
sottovalutare l’Eridania. Anche se
quello era un altro Granarolo. 

SERIE D
Ultima giornata in serie D, e gri-

glia playoff (quasi) tutta da decide-
re: Albenga a Genova contro il Don
Bosco, per cui tifa anche la Pro
Recco alle prese contro Ospedalet-
ti. In coda Uisp Rivarolo, che dovrà
ottenere uguale (o miglior) risulta-
to del Pegli per entrare nelle ma-
gnifiche otto grazie alla differenza
canestri favorevole. 

C FEMMINILE
Iniziano le semifinali fra Loano-

Sidus Life&Basket Genova e Ospe-
daletti-Romito. Le genovesi sfrut-
tano al meglio il primo posto in
stagione regolare che ha portato il
vantaggio del fattore campo, e non
dovrebbero correre rischi contro le
loanesi. 

[fe.gr.]

Roberto Gardella, punto di forza dell’Alcione
Rapallo

proccio del Villacidro, che vanta
dieci punti di vantaggio sulla zo-
na calda». 

La società, intanto, non perde
tempo in vista della programma-
zione per il prossimo anno. «I
contatti con l’Arenzano stanno
proseguendo – ammette il diri-
gente bianconeroverde – e al mo-
mento le condizioni per un accor-
do sembra che ci siano davvero
tutte».

Serie A2: Anspi Marsciano - Ca-
gliari; Foligno - Grifo Perugia; Imo-
lese - Molassana; Olimpia Vignola
- Olimpia Forlì; Spezia - Packcen-
ter Imola; Siena - Scalese; Villaci-
dro - Sestrese Athletic.

Classifica: Grifo Perugia 53; Sie-
na 48; Imolese 42; Molassana 40;
Sestrese Athletic 37; Scalese 31;
Foligno 30; *Villacidro 26; *Pack-
center Imola 23; Spezia 14; *Olim-
pia Forlì 12; Anspi Marsciano 9;
Olimpia Vignola 7; *Cagliari 6.

*una partita in meno
CLAUDIO BAFFICO

Silvia De Blasio torna nelle file del Molassana
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