
BASKET/1 � Ore 21, in casa contro Sarzana

Sestri, tutto
in una sera
Deve vincere
per salvarsi
Gara-1 dei play out al Paladonbosco
Domani NB A-Zena ancora a pezzi

utta la stagione in un’unica
partita. Il Centro Basket Se-

stri Levante, questa sera alle
ore 21.00, sul parquet amico
della "Simone Canepa" in via
Lombardia, si gioca una buo-
na fetta del suo campionato. 

L’augurio è quello di non ri-
vedere più, per questa prima-
vera che si fa desi-
derare, Piazza e
compagni all’opera
a Sestri Levante,
perché vorrebbe di-
re salvezza imme-
diata per i bianco-
verdi, senza dover
passare attraverso i
playout. 

Proverà a rovinare
la festa un’altra
compagine biancoverde, quel
Sarzana Basket, neopromosso
e già miglior ligure, certa dei
playoff, farcita come nes-
sun’altra di "ex". In panchina
Michele Bertieri, l’uomo della
promozione del Sestri e dei
primi passi nazionali, in cam-
po Manuel Ferrari e Roberto
Spertini, ovvero la vecchia co-
lonna e un esterno durato un

T solo anno, ma che ha lasciato
bei ricordi nella Baia delle fa-
vole. 

Coach Marco Mori, per la
penultima partita di stagione
regolare, ritrova il suo pivot
Luca Cantelli, regolarmente
nel cuore dell’area pitturata e
pronto a fare da riferimento

per i compagni di
squadra in questa
mini volata finale. 

Dopo Sarzana ci
sarà la trasferta a
Torino, sponda Cro-
cetta, ma a quel
punto i giochi po-
trebbero già essere
fatti. Tutte le spe-
ranze sono riposte
nella coralità del

gioco sestrese e nel sostegno
dei supporter, chiamati a que-
sta ultima testimonianza di
vicinanza alla formazione ca-
ra al presidente Giacomo
Conti, che anche in occasione
di questa gara, come in tutte
le altre casalinghe, ha voluto
lasciare l’ingresso gratuito,
per consentire la massima af-
fluenza possibile. 

B FEMMINILE. Un paio di
settimane di riposo non sono
servite al New Basket A-Zena
per smaltire le sfortune accu-
mulate in un intero
campionato. 

Racconta, sconso-
lato, Giovanni Panso-
lin, allenatore delle
rosanero: «Affronte-
remo la prima gara
dei playout, contro
Bra, con Cecilia Flan-
di, numeri alla mano
la nostra miglior gio-
catrice, che avrà nel-
le gambe ben due ore e mez-
za di allenamenti. Lei fortuna-
tamente siamo riusciti a
recuperarla, ma rientra dopo
venti giorni di stop e non po-
trà essere al massimo. Poi ab-
biamo Sole e Manzato in for-
ma, mentre tutte le altre, per
un motivo o per l’altro, accu-
sano problemi fisici più o me-
no limitanti o possono alle-

Ferrari 
e Spertini 
ex temibili

Ancora
ingresso
gratuito

BASKET/2 � C regionale, cominciano le semifinali

Rapallo e Cus provano
a ripetere il colpo esterno 
già riuscito in campionato
Caorsi divorzia da Granarolo

niziano domani le semifinali
di C regionale, con le sfide, al-

le ore 18.00, Spezia-Rapallo e
Red Piscine Geirino-Cus. Curio-
sità: entrambe le "sfidanti" in
trasferta sono già riuscite, du-
rante la stagione regolare, ad
espugnare il campo delle due
squadre meglio piazzate, e so-
gnano così di ripetersi e far sal-
tare il fattore nella serie, che
quest’anno è al meglio delle cin-
que gare già da questo turno. 

I ruentini riuscirono a dare il
primo dispiacere
alla corazzata
spezzina, com-
piendo un’impresa
giunta come un
fulmine a ciel sere-
no. Si seppe poi
che la capolista la-
mentava diversi
giocatori alle prese
con l’influenza, ma
nulla toglie alle po-
tenzialità del team
biancoverde, che ha in organico
elementi tali da poter mettere in
difficoltà gli spezzini.

Salami, Gardella, Bascigalupo
e Mortara, senza dimenticare il
prezioso aiuto di Stagnaro, Ara-
ta, Melini e degli altri under, cer-
cheranno da subito di mettere
pressione su Giachi, Papadakis
e Penè.

Per quanto riguarda il Cus, gli
universitari rifilarono addirittu-
ra un ventello a Ovada, e le ma-
lelingue dissero che i giocatori
valligiani volessero far arrivare
un segnale in società. Sta di fat-
to che, con quella vittoria, il Cus
iniziò la gran rimonta che ha
portato Nasciuti e compagni al

I

Iacopo Reffi è chiamato a una prestazione importante nel derby con Sarzana

narsi solo sporadicamente». 
La gara contro Bra, prevista

domani sera al Paladonbosco
alle ore 19.30, è il re-make

della sfida giocata
un mese fa, e decisa
dalla gran serata di
Elisa Daneri. Le pie-
montesi solitamente
difendono a zona, e
come allora, anche
domani è facile pre-
vedere il tiro da fuo-
ri quale arma tattica
per cercare di aprire
la scatola e costrin-

gerle ad esporsi alle penetra-
zioni.

Grande trepidazione, infine,
intorno all’Autorighi Lavagna:
lunedì comincia a Cervia il
concentramento per accedere
agli spareggi promozione per
la Serie A2. Domani sul mer-
cantile l’intervista a coach
Vaccaro.

FEDERICO GRASSO

VOLLEY � Quart’ultima giornata in serie C femminile, l’attenzione è tutta rivolta al big match con l’Iglina Ponente Albisola. Derby tra Latte Tigullio Rapallo e Tigullio Sport Team 

Genova Vgp all’assalto
Cerca il sorpasso in vetta

tasera si gioca la quart’ultima
giornata in serie C femminile

di volley e l’attenzione è tutta ri-
volta al big match tra Genova

Vgp e Iglina Ponente
Albisola (ore 21, via
Boeddu). La squadra
sestrese, allenata da
Alessandro Licata, me-
dita il sorpasso, ma le
giovani albisolesi non
staranno certo a guar-
dare. All’Iglina, che
guida la classifica con
due punti di vantaggio
su Genova Vgp e Ca-
sarza Ligure, potrebbe

bastare perdere al tie break.
Il Casarza Ligure riceve il Pia-

S neta Volley Albaro (17, De An-
drè). Un match tutt’altro che age-
vole per le padrone di casa con-
tro la squadra allenata da Paolo
Repetto, che può essere l’arbitro
di questo campionato dovendo
poi incontrare anche il Genova
Vgp.

Si gioca stasera anche il derby
tra Latte Tigullio Rapallo e Tigul-
lio Sport Team (18, Casa della
Gioventù), con le ospiti uscite ri-
dimensionate dalla sfida con il
Vgp. La Serteco Volley Levante ri-
ceve la visita del Carini Sanremo
(18, PalaDiamante), mentre il Val-
lestura rimaneggiato si gioca la
salvezza nella sfida con l’Alben-
ga (17, Campoligure).

C MASCHILE. L’Olympia Voltri
Pgp, senza il tecnico Gerardo
Grotto che ha lasciato la squadra
e sarà sostituito da Paolo Pam-
puro, ospita l’Avis Spezia (ore
21, Capannoni). 

Il Villaggio cerca il colpaccio
contro la capolista Sabazia Eco-
savona (21, Chiavari), domani
l’Admo Lavagna riceve il Caripar-
ma Imperia (17,30 Parco Tigul-
lio).

D MASCHILE. Il Santa Sabina,
che ha festeggiato la promozio-
ne in serie C nell’ultima giornata,
è ospite dello Zephyr Trading
Spezia. La squadra guidata da
Fernando Mancini cercherà di
chiudere la stagione conservan-
do il secondo posto. 

L’Olympia Pgp riceve la visita
dell’Albisola di Elvio Ferrari che
fa ritorno nella “sua” Voltri (17,
Capannoni), il Cogoleto è atteso
dalla Call&Call Spezia.

D FEMMINILE. Nel girone pla-

yoff è in programma il big match
tra Virtusestri e Quiliano (ore
20,30, Lago Figoi). La squadra di
casa, allenata da Davide Molina-
ri, con una vittoria farebbe un
bel passo avanti verso la promo-
zione in C. 

Ostico impegno per il Cogoleto
che affronta la capolista Spezia
Elettrosistemi (21, Paladamonte),
mentre il Volare Arenzano vuol
risalire ancora la classifica vin-
cendo a Ventimiglia. La Serteco
Volley School riceve la Lega San-
remo (20,30 PalaDiamante). 

Nel girone D dei playout il Rec-
co in trasferta ad Alassio si affi-
da alla Turolla per fare l’ultimo
passo verso la salvezza. 

Nel girone E l’S.P.Q.M. cerca
punti pesanti sul campo del Cel-
le Varazze, rischia il Santa Sabi-
na a Imperia con la Maurina, do-
mani il Chiari United è ospite del
Maremola.

PAOLO NOLI

Grotto 
ha lasciato 

l’Olympia

Il Villaggio
ospita 

la capolista

Giannoni e Muccioli a muro per il Genova Vgp

CALCIO FEMMINILE � Moltissime defezioni. Napello, Sartelli, Favilli, Conigliaro e Massa out per Modena. Tortarolo, Cagnoni assenti a Siena, Paggini e Merler in dubbio 

Molassana e Sestrese in trasferta
È una domenica terribile

na formazione con i cerotti,
ma la partita a Modena

contro l’Olimpia Vignola non
si deve sbagliare. Domani (ore
15) il Molassana va a caccia di
tre punti che potrebbero con-
sentirgli di accorciare il divario
dalla zona play off. Diverse le
defezioni, alcune preventivabi-
li, altre dell’ultima ora. Il diva-
rio tecnico tra le due forma-
zioni non crea apprensione,
anche se serviranno impegno
e massima concentrazione per
centrare l’obiettivo.

«Napello è squalificata - ri-

U corda il tecnico Roberto Mino-
liti - Sartelli ha ripreso ad alle-
narsi ma non è ancora dispo-
nibile. Analogo il discorso rela-
tivo a Francesca Favilli, che sta
svolgendo un lavoro persona-
lizzato. Improvviso invece il
problema che ha colpito Cri-
stina Conigliaro: in attesa di
un accertamento cardiologico
approfondito, ci è sembrato
doveroso fermarla. Ancora out
Massa, a cui sono state trovate
alcune anomalie a seguito di
un esame del sangue».

Molti i dubbi di formazione,

sia a livello di modulo sia per
quel che riguarda gli effettivi
da schierare. 

«Andremo a Modena con
quindici ragazze della prima
squadra e tre Juniores - antici-
pa il tecnico rossoazzurro - A
contendersi il posto, tra le gio-
vani, saranno Fiorese, Militello,
Pozzo e Cavaleri. Con ogni
probabilità mi affiderò ancora
al 4-2-3-1. Al centro della dife-
sa potrebbe toccare a Belloni e
Beltrandi, con De Blasio e Li-
brandi qualche metro più
avanti. Alle spalle di Coppoli-
no, invece, sono in lizza per
una maglia Malatesta, Baldis-
serri, Debora Basso e Caded-
du». 

Impegno più difficile e as-

sesto posso in stagione regola-
re, e a far saltare il fattore cam-
po nel primo turno dei playoff. 

Di sicuro i genovesi sono
squadra più dinamica, ma con
meno esperienza e chili vicino a
canestro; una delle chiavi del-
l’incontro e della serie potrebbe
essere l’atletismo e l’energia
messa dai biancorossi su en-
trambi i lati del campo. 

CAORSI LASCIA. Intanto da
Granarolo, dopo l’uscita dai pla-
yoff, giunge la notizia ufficiale

della fine del legame
che ha legato per di-
verse stagioni la so-
cietà genovese con il
tecnico Dario Caorsi. 

SERIE D. Si gioca
gara-2 nei quarti di
finale, questa sera
su tutti i campi. A
Recco la formazione
di Matteo Bertini ha
la ghiotta occasione
per chiudere 2-0 il

discorso e preparare con qual-
che giorno extra la semifinale. Il
Don Bosco vuole riaprire i gio-
chi contro la Salumi Salvo Co-
goleto, sfruttando il vantaggio
dell’Eridania, così come confida
nel campo amico la Pallacane-
stro Savona per impattare con
Imperia. 

La sfida più difficile è quella
che attende la Uisp Rivarolo nel-
la tana della capolista Albenga:
i genovesi sono avanti nella se-
rie, e solo con una prestasione
monstre delle "stelle" Innocenti,
Brozzu e Mortara possono spe-
rare di rendere concreta quella
che sarebbe una clamorosa eli-
minazione.

Dario Caorsi divorzia 
da Granarolo

Pansolin
recupera 
la Flandi

Autorighi 
da lunedì 
a Cervia

senze di rilievo per la Sestrese
Athletic, che si prepara a parti-
re per Siena. La squadra tosca-
na, seconda forza del campio-
nato, è reduce da due
stop consecutivi, le
genovesi vogliono
provare ad approfit-
tarne. 

«In organico ci sono
elementi un po’ stan-
chi come Paggini e
Merler, mentre la Tor-
tarolo non recupera
dall’infortunio e Ca-
gnoni è out per impegni di la-
voro - rivela il tecnico Cesare
Errico - L’unica buona notizia è
rappresentata dal rientro di
Ferrini. Ho intenzione di con-
vocare anche qualche Junio-

res: porterò l’attaccante Bargi e
forse anche la centrocampista
Dicu. Il rammarico maggiore
sta nel fatto che le ragazze in-

disponibili sono pro-
prio quelle più esper-
te. Comunque non
partiamo battuti, pro-
veremo a gettare il
cuore oltre all’ostaco-
lo».

Serie A2: Villacidro
- Anspi Marsciano;
Imolese - Cagliari;
Packcenter Imola -

Grifo Perugia; Olimpia Vignola
- Molassana; Foligno - Olimpia
Forlì; Spezia - Scalese; Siena -
Sestrese Athletic.

Classifica: Grifo Perugia 56;
Siena 48; Molassana 43; Imole-

se 42; Sestrese Athletic 40;
Scalese 34; Foligno 30; Villaci-
dro e Packcenter Imola 27;
Spezia 18; Olimpia Forlì e An-
spi Marsciano 12; Olimpia Vi-
gnola 10; Cagliari 5.

Serie C: Girls Sanremese -
CulmvPolis; Sarzanese - Ge-
noa; Amicizia Lagaccio - Pietra
Ligure; Vado - Real La Spezia;
Vecchio Levanto - Valpolceve-
ra Serra Riccò.

Classifica: Girls Sanremese
40; Sarzanese 39; Valpolcevera
Serra Riccò 35; *CulmvPolis
30; Real La Spezia 23; Vado 21;
*Amicizia Lagaccio 19; Genoa
18; Pietra Ligure 9; Vecchio Le-
vanto 0.

*una partita in meno
CLAUDIO BAFFICO

Ferrini rientra 
nella Sestrese
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