
el weekend del 1° di aprile non c’è
stata nessuna voglia di scherzare nel

campionato di C regionale: i quarti di fi-
nale hanno riservato piú di un risultato
a sorpresa, la vittoria è andata ai padro-
ni di casa, quelli che erano arrivati die-
tro nella griglia playoff.

Il primo botto è stato a Santa Marghe-
rita, dove la Tigullio Kuadra ha disputa-
to una delle migliori performance del-
l’anno, andando oltre ogni più rosea
previsione: il risultato è stato la vittoria,
del tutto inaspettata, sulla capolista Spe-
zia, che ha incassato addirittura 93 pun-
ti e il secondo ko stagionale. Mvp del-
l’incontro l’esterno Marco Pappalardo,
autore di 34 punti. 

Scivolone inatteso, almeno nel distac-
co, per l’Alcione Rapallo, inciampato sul-
l’ostico campo di Pontremoli. Il solito
trio delle meraviglie - Bacigalupo, Gar-
della, Mortara - non è servito ad evitare
il passaggio a vuoto della terza frazione,

quella che ha deciso la gara. 
Distacco minimo all’Eridania, con il

Granarolo bravo a recuperare in tre oc-
casioni distacchi prossimi alla doppia ci-
fra; nel finale di gara il Red Piscine Gei-
rino ha avuto il tiro della vittoria, ma la
bomba di Grazzi è stata sputata dal fer-
ro. 

Ha completato il quadro ieri sera il
Cus Genova, capace di ribaltare il risul-
tato di sette giorni fa e di aggiudicarsi il
primo punto contro l’Aurora Chiavari.

Gara 2 mercoledí 11 e giovedí 12 sul
campo delle meglio classificate, che
ospiteranno anche l’eventuale bella; que-
sta settimana, invece, final four di Cop-
pa Liguria a Rapallo, con Red Piscine,
Rapallo, Ameglia e Pro Recco. 

Gara1: Tigullio Kuadra-Spezia 93-89,
Pontremoli-Alcione Rapallo 74-62, Gra-
narolo-Red Piscine Geirino 78-77, Cus-
Aurora Chiavari 67-55.

[f.g.]
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BASKET � Stop dopo tre vittorie consecutive

Sestri Levante
deve arrendersi
I play out sono
a due punti
Il forte Pavia ha la meglio
EDIMES PAVIA 73

*CB SESTRI LEVANTE 63

� 13-7, 20-17, 17-17, 23-22
� CB SESTRI LEVANTE: Conti Fabio
3, Cantelli 12, Brega 2, Conti France-
sco 4, Reffi 24, Stolfi 9, Bigoni 9, Piaz-
za, Ferri ne, Ciotoli. All. Mori-Terribile.
� EDIMES PAVIA: Conti 14, Marsili
10, Corcelli 3, Rossi Pose 9, Benevelli
17, Cristelli 20, Beretta,
Cavallini, Maffi ne,
Banin ne. All. Sacchi-
Noli.

i è fermata a tre la
striscia di vittorie

consecutive del Cen-
tro Basket Sestri Le-
vante, che di fronte al
pubblico amico ha
pagato dazio alla for-
te Edimes Pavia. La
gara, valida per la quart’ultima
giornata di campionato, si è deci-
sa nella terza frazione. Dopo cin-
que minuti il tabellone recitava 3-
4, prima che una fiammata ospi-
te permettesse un mini-allungo
sul 7-13 del decimo. Cinque pun-
ti in fila di Bigoni e sei di Reffi,
per l’ennesima volta miglior rea-
lizzatore di serata, hanno per-

S

messo ai biancoverdi di restare in
linea di galleggiamento fino al-
l’intervallo lungo, dove negli spo-
gliatoi Sestri ha smarrito la con-
centrazione. Al rientro dalla pau-
sa Pavia ha subito spinto
sull’acceleratore, piazzando un
11-0 di parziale che ha fatto spro-
fondare i liguri sul 24-44. Solo la
tenuta del gruppo ha permesso

di limitare i danni, con
un controbreak da 17-6
che ha di fatto annulla-
to lo sforzo patavino. 

Analizzando le pre-
stazioni dei singoli, det-
to dei 24 di Iacopo Ref-
fi, impreziositi da 5
rimbalzice 8 falli subiti,
non è mancata la dop-
pia doppia del pivot Lu-
ca Cantelli, 2 punti e 10

rimbalzi, mentre si sono fermati
a 9 sia Jacopo Stolfi (con il neo
dell’1 su 7 da tre punti), sia Ro-
berto Bigoni. 

In classifica non è cambiato
molto, perchè Sestri vanta due
punti (e differenza canestri favo-
revole) di vantaggio sui playout;
tuttavia Biella si è avvicinata. A
tre giornate dal termine, con la

capolista Tortona, la Sarzana de-
gli ex Ferrari, Spertini e Bertieri, e
il Crocetta Torino ancora da af-
frontare, è prematuro alzare le
mani dal manubrio nel bel mez-
zo della volata finale. Potrebbe
trasformarsi in un errore carissi-
mo. 

Questi gli altri risultati della do-
dicesima giornata di ritorno: Ex-
po Inox Mortara-Azimut Loano
80-64, BPN Domodossola-Named
Crocetta Torino 53-82, BC Treca-
te-Orsi Derthona Tortona 63-84,
Centro Minibasket Rho-Sarzana
69-74, Gorla Cantú-Bluenergy No-
vara 84-86, IGM Follo-El Charro
Cinture Biella 58-64, Cogein Savi-
gliano-Zimetal Alessandria 80-71.

Classifica dopo 27 giornate: Or-
si Derthona Tortona 52;  Expo
Inox Mortara 40; Bleuenergy No-
vara,  Edimes Pavia 38; Gorla
Cantù, Sarzana 34; Cogein Savi-
gliano 28;  Zimetal Alessandria
26; BPN Domodossola 22;  CB Se-
stri Levante, Centro Rho 20;  El
Charro Cinture Biella, IGM Follo
18; Azimut Loano e Named Cro-
cetta Torino 16;  Basket Club Tre-
cate 12.

FEDERICO GRASSO

Gara decisa
nella terza
frazione

Un Reffi 
in grande
spolvero

SERIE C � Scivolone inatteso per l’Alcione Rapallo. Vittoria del Cus Genova

Tigullio Kuadra, che impresa
Battuta la capolista Spezia

Iacopo Reffi ha dimostrato ancora una volta di essere il punto di forza della formazione di Sestri Levante

B FEMMINILE � Partita dall’esito scontato, le lavagnesi operano il break decisivo nel secondo quarto e poi controllano. Il destino della squadra genovese legato alle rivali

Il derby va all’Autorighi
NBA-Zena, trepida aspetta

AUTORIGHI LAVAGNA 63

*NBA-ZENA 44

� 12-9, 22-8, 16-14, 13-13
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco 5,
Minucci G., Cavellini 2, Mancini 2, Cerret-
ti 9, Flandi 13, Giorato 4, Manzato 4, Mar-
sano 5, Canepa C. ne. All. Pansolin.
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni, Car-
bone 7, Carbonell J. 9, Fantoni 10, Zam-
pieri 8, Carbonell E. 2, Sonaglia 6, Fortu-
nato 14, Tesserin 2, Principi 5. All. Vacca-
ro.

a sfida del PalaDonBosco non
aveva molto da dire ai fini del-

la classifica, con l’Autorighi Lava-
gna già sicura del primato e il
New Basket A-Zena dipendente

L

dai risultati di altri campi. La gara
è scivolata via praticamente sen-
za sussulti, con i primi dieci mi-
nuti caratterizzati dai "tappi" in-
stallati sopra entrambi gli anelli:
12-9 lo sfittico parziale del quar-
to d’apertura, dove la sola Miche-
la Fantoni, capitano del Lavagna,
è riuscita a trovare il canestro con
regolarità. 

Nella seconda frazione si è sen-
tito il contributo di Marina Sona-
glia, la playmaker biancoblú che
ha dato maggiore fluidità all’at-
tacco ospite. Per il New Basket A-
Zena, invece, sono rimaste le dif-
ficoltà in fase offensiva, con alcu-
ni palloni persi per infrazione di
24 secondi. 

Piú equilibrati gli ultimi venti
minuti con il divario di circa ven-
ti punti trascinato verso la sirena
di fine gara. Unico brivido vissuto
a cinque dal termine, l’infortunio,
l’ennesimo in stagione per l’NBA,
capitato a Cecilia Flan-
di, la miglior giocatrice
(superstite) della squa-
dra di coach Giovanni
Pansolin; solo in setti-
mana si conoscerà l’en-
tità del danno subito. 

Ancora da definire il
futuro di entrambe le
squadre: l’Autorighi af-
fronterà in un paio di
amichevoli la Cestistica,
in preparazione del
concentramento del 23-24-25
aprile che metterà in palio due
posti per gli scontri pronozione
in A2.

Ancora sconosciuti sia la loca-
lità, sia le avversarie (al momento
sicure solo Lavagna e Ghezzano).

Fortunato top scorer dell’Autorighi Lavagna

Il New Basket A-Zena tiferà Mon-
calieri nello spareggio che attende
le piemontesi il 12 e 15 aprile: se
la Libertas vincerà, l’NBA sarà au-
tomaticamente salva, altrimenti
tempo di playout contro Bra, con

il vantaggio del fattore
campo per le genovesi.

Ecco gli altri risultati
della quarta e ultima
giornata di orologio:
Fulgor Spezia-Castel-
nuovo 53-74, Torino
Teen-Bra 51-50, Cesti-
stica Savonese-Pall. To-
rino xx-xx, Azzurra Li-
bertas Moncalieri-Stars
Novara 67-52. 

Classifica: Autorighi
Lavagna 38; Cestistica Savonese
34; Azzurra Libertas Moncalieri
28; Stars Novara, Pall. Torino, Ca-
stelnuovo 22;  Fulgor La Spezia
18; Torino Teen 16; New Basket
A-Zena 10; Bra 6.

[fe. gr.]

SCHERMA � A Belluno seconda prova nazionale per le categorie giovanili con il fioretto rapallese in grandissima evidenza. Soddisfazione per il presidente Del Carretto

Pisano conquista
la medaglia d’argento
Ansaldo, buon 5°posto

l fioretto rapallese fa faville anche Bel-
luno in occasione della seconda pro-

va nazionale della stagione 2012. Non
si è ancora spento l’eco del successo di
“Scherma on the Bay”, evento promo-
zionale svoltosi nove giorni fa nel Ti-
gullio alla presenza di grandi campioni
della scherma italiana, ed è ancora il
momento, per il presidente Egidio Del
Carretto ed il suo staff, di far festa. 

Nella categoria Allieve, la quattordi-
cenne Alessandra Pisano conquista la
medaglia d’argento, cedendo soltanto
in finale alla torinese Sara Vitale (10-

I

15) che nei quarti aveva posto fine al
percorso di Costanza Catarzi (quinta). 

Alessandra era arrivata in finale scon-
figgendo Anna Bordin (Monfalcone),
Cecilia Schiavone (Roma), Vit-
toria Lorenzetti (Ariccia) e Leti-
zia de Zolt (Mestre). 

Nella categoria Ragazzi è, in-
vece, Gabriele Ansaldo a ben
figurare piazzandosi anch’egli
al quinto posto dopo aver per-
so nei quarti contro il pisano
Marco Consoloni. 

Tre rapallesi nelle prime otto
posizioni a livello nazionale:
un risultato eccezionale per la
maestra Gabriella Bozza: «Ottima gara
per tutti e tre: sinceramente pensavo
che la Pisano vincesse, dopo esser an-
data in vantaggio si è un po’ spenta: so-
no comunque molto soddisfatta, stia-

mo lavorando bene in vista dei Tricolo-
ri che si svolgeranno tra un mese a Ric-
cione».  

A Rapallo, spada o fioretto, le soddi-
sfazioni non mancano. A
quattro mesi dai Giochi Olim-
pici, si pensa già a quanto in
alto potrà arrivare Bianca Del
Carretto nella prova a squa-
dre. Ma una cosa è certa: il ri-
cambio è ancora una volta as-
sicurato: «Per noi il vivaio con-
ta moltissimo, è fondamentale
e le nostre maggiori energie le
spendiamo nel lavoro con i
giovani - aggiunge la Bozza -

Senza i nostri under 14 non c’è futuro
ed è bello assistere alla loro crescita at-
traverso un efficace spirito di emula-
zione». 

MARCO CALLAIAlessandra Pisano ha confermato il suo valore

Bene anche
Costanza

Catarzi

La maestra
Bozza:

«Bene così»

Infortunio
per la
Flandi

Ennesima
tegola per

Pansolin
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