
BASKET � I biancoverdi possono sorridere

Il Sestri
festeggia
la salvezza
Battuta Sarzana, conferma
nei campionati nazionali

CB SESTRI LEVANTE 88

SARZANA 85

� 27-19, 21-22, 18-23, 22-21
� CB SESTRI LEVANTE : Conti
Fabio, Brega 7, Conti Francesco 13,
Reffi 37, Stolfi 15, Bigoni, Piazza 2,
Ferri, Ciotoli 2, Cantelli 12. All. Mori-
Terribile.
� SARZANA : Bencaster
14, Ferrari 19, Spertini
19, Bovone 21, Rustichi-
ni, Dell’Innocenti 6,
Casettari 4, Leonardi 2,
Barbieri ne, Cerami ne.
All. Bertieri. 

na buona prova,
un pubblico me-

raviglioso che ci ha so-
stenuto per tutto il campionato.
Abbiamo dimostrato di essere
una buona squadra, e fatto vede-
re quello che avremmo potuto
fare in questo campionato se
fossimo stati più costanti».  Gia-
como Conti, presidente del Cen-
tro Basket Sestri Levante, com-
menta cosí la partita che ha scrit-
to la parola fine alla stagione dei
biancoverdi, l’unica formazione
maschile genovese a partecipare
ai tornei nazionali. «Ora godia-
moci la vittoria - ri-
prende il numero uno
biancoverde - e chiu-
diamo il campionato
nel migliore dei modi
sabato prossimo a To-
rino. L’anno prossimo
Sestri ci sarà, per la
sua sesta stagione nei
campionati nazionali».
Realtà senza uguali
nell’intero panorama
ligure. Chapeaux!

La “Simone Canepa” è tutta un
ribollire, non si attenua l’eco de-
gli applausi, e negli occhi dei ti-
fosi lo spettacolo offerto da Se-
stri-Sarzana continua a scintilla-
re. Su tutti gli altri, il nome di
Iacopo Reffi, il gioiello nato e cre-
sciuto a Sestri, autore della mi-
glior prestazione dell’anno con

U«

37 punti personali, record sta-
gionale e una delle performance
piú prolifiche di un giocatore li-
gure dai tempi di Sandro Moran-
do.

Sestri si è salvato senza dover
passare attraverso i playout, gra-
zie a una gara condotta su Sar-

zana per quaranta mi-
nuti, a un Luca Cantel-
li ritrovato dopo lo
stop di sette giorni fa,
e alla precisione nei tiri
a cronometro fermo:
21/24 dalla linea della
carità(con il già citato
Reffi praticamente per-
fetto con 16/17), con-
tro un deficitario
13/28 sarzanese. 

«È stata una battaglia - raccon-
ta alla fine proprio Iacopo Reffi -
siamo stati sempre avanti, alla fi-
ne temevamo l’ennesima beffa di
questo campionato, ma ce l’ab-
biamo fatta. C’è grande soddisfa-
zione, ce l’abbiamo fatta nono-
stante tutto».

Altri risultati della penultima
giornata di ritorno: Gorla Cantú-
Edimes Pavia 80-88, Expo Inox
Mortara-Orsi Derthona Tortona
56-64,  Cogein Savigliano-Named

Crocetta Torino 85-72,
BC Trecate-IGM Follo
85-78, BPN Domodos-
sola-Centro Minibasket
Rho 69-61, Bluenergy
Novara-Azimut Loano
82-65, Zimetal Alessan-
dria-El Charro Cinture
Biella 71-85.

Classifica: Orsi Der-
thona Tortona 56;  Edi-
mes Pavia 42; Bleue-

nergy Novara, Expo Inox Mortara
40; Gorla Cantù, Sarzana 36; Co-
gein Savigliano 30;  Zimetal Ales-
sandria 28; BPN Domodossola
24; Centro Rho, El Charro Cintu-
re Biella, CB Sestri Levante 22;
Named Crocetta Torino, IGM Fol-
lo 18;  Azimut Loano 16;  Basket
Club Trecate 14.

FEDERICO GRASSO

PLAY OUT � 
Nb-A Zena
di misura
in gara 1
su Bra
NEW BASKET A-ZENA 56

POL. BRABASKET 54

� 14-8, 14-20, 16-9, 12-17
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco
5, Daneri, Cavellini 9, Mancini 4,
Cerretti 9, Flandi 21, Giorato 4,
Manzato 4, Robello ne, Marsano.
All. Pansolin.
� BRA: Caputo 5, Partipilo ne,
Germanetti 13, Bonavita 6, Catta-
ni 4, Donadio 15, Giordano ne,
Lanzetti 2, Raffaeli 7, Capellino 2.
All. Tarasco. 

artita vietata ai deboli di
cuore ieri sera al Pala-

DonBosco: in palio la per-
manenza nel campionato
nazionale di B femminile (o
come si chiamerà l’anno
prossimo). Il New Basket A-
Zena fa suo il primo atto
della sfida contro Bra: 56-
54, uno scarto minimo frut-
to della grinta e della tena-
cia delle ragazze genovesi.

« S o n o
estrema-
mente sod-
d i s f a t t o
per la di-
mostrazio-
ne di carat-
tere data
dalle no-
stre ragaz-
ze - ha
commen-
tato il pre-
s i d e n t e

NBA Carlo Besana - la situa-
zione era, ed è, veramente
disperata con tanti, troppi
acciacchi cui si è aggiunto
anche il nuovo infortunio a
Mancini. Chiederemo nuo-
vamente un miracolo al su-
per impegnato staff del
dottor Vassallo, ma ci terrei
anche a sottolineare i meri-
ti di coach Pansolin che, no-
nostante le mille difficoltà,
è riuscito a restituire sere-
nità all’ambiente ed a co-
struire lo spirito giusto per
una delle partite dell’anno.
Mi ha fatto molto piacere
anche la presenza sugli
spalti delle infortunate sto-
riche, Canepa e Vercellotti,
segno di un attaccamento
che apprezzo in modo par-
ticolare».

Durante la partita, Bra
avanti una sola volta sul 30-
31, spesso in svantaggio in
doppia cifra, ma mai doma.
Gara 2 sabato prossimo in
Piemonte; facile prevedere
un’altra battaglia.

P

Federica Cerretti

er l’Autorighi Lavagna è giunto il momento
della verità. Questa mattina alle 8.30 tutto il

gruppo si ritrova al Parco Tigullio per la parten-
za alla volta di Cervia, sede del concentramento
numero uno. 

Insieme alle liguri, ci saranno la Cignoli Broni,
la Solidago Ghezzano e la Ginnastica Triestina.
In palio due biglietti per gli spareggi promozio-
ne in Serie A2. Un sogno impossibile più volte
accarezzato negli ultimi anni, ma mai diventato
realtà. 

«Giochiamo la prima
partita stasera alle 19.00
- racconta Vittorio Vacca-
ro, timoniere della for-
mazione biancoblù - e
quindi anche se mangia-
mo intorno all’una poi
abbiamo a disposizione
tutto il tempo per ripo-
sare». 

Proprio il fattore tem-
po rappresenta una chia-
ve di lettura delle prossi-
me tre sfide ma anche
un’incognita. L’ultima
partita ufficiale disputa-
ta da Lavagna risale al 30
marzo, da qui l’incognita
legata a uno stop troppo
prolungato. 

«Come si sono svolti
gli allenamenti in preparazione a Cervia? Biso-
gna chiederlo alle ragazze - accenna un sorriso
Vaccaro, che torna subito serio - Abbiamo lavo-
rato bene, sono soddisfatto di quello che ho vi-
sto in palestra. Prima di Pasqua ci siamo con-
centrati sulla forza veloce, poi qualche giorno di
riposo per recuperare le energie spese, anche da
un punto di vista mentale, quindi un paio di al-
lenamenti di velocità pura. E poi abbiamo ripas-
sato tutto quello che abbiamo imparato a fare
durante l’anno, perchè a questo punto della sta-
gione non ci si inventa piú nulla».

In mezzo a tanti allenamenti è stata inserita
anche qualche amichevole. «Abbiamo giocato

un paio di volte contro Savona, impegnata nel
concentramento 3 a San Pietro Terme - ripren-
de il coach - e poi l’ultima contro la Virtus Spe-
zia di A2. Si sa che, di solito, queste partite ser-
vono maggiormente alla squadra "più scarsa",
ma abbiamo iniziato l’ultimo tempino sotto di
cinque punti, ed eravamo anche senza Michela
Fantoni, per noi imprescindibile. Si sono com-
portate davvero bene».

Adesso però tutto quello che è stato fatto fi-
nora viene messo da
parte, e ci si gioca in tre
partite la possibilità di
salire in A2. Al sol pen-
siero, c’è da perderci la
testa.

«Ci eravamo date
l’obiettivo di arrivare a
Cervia a posto, al meglio
della nostra condizione -
prova a stemperare la
tensione il coach - e vo-
gliamo tornare a Lava-
gna senza alcun rim-
pianto. Troveremo squa-
dre tecnicamente e
fisicamente piú forti di
noi, e pertanto dovremo
cercare di dare quel
qualcosa in più che oc-
corre per colmare il di-
vario. Dobbiamo prova-

re a difendere come abbiamo fatto finora, non
dico tenendo le avversarie a 35 punti, ma intor-
no ai 50, per potercela giocare senza prendere
imbarcate». 

Conclude Vaccaro: «Ho visto un paio di parti-
te di Broni, le nostre prime avversarie stasera e
teoricamente la squadra da battere. Loro con un
paio di straniere potrebbero già giocare al piano
di sopra. Ma magari soffrono le mani addosso,
e noi proveremo a rompere i loro giochi. Siamo
soddisfatti per essere arrivati qui, ma di certo
non appagati. Staremo a vedere, partita dopo
partita». 

[f. gra.]

P

DONNE � A Cervia sfide con Cignoli Broni, Ghezzano e Ginnastica Triestina

Autorighi a caccia del pass
per gli spareggi-promozione

SERIE C E D � I genovesi subito protagonisti in semifinale: sfruttato il tempo supplementare per ribaltare il fattore campo. La capolista Spezia travolge l’Alcione Rapallo

Il Cus parte col “botto”
Espugnata Ovada

artenza con il botto nelle se-
mifinali di C regionale, dove

il Cus Genova ha sfruttato il
tempo supplementare per
espugnare il linoleum di Ovada
e ribaltare subito il fattore cam-
po. Nell’altra semifinale la ca-
polista Spezia ha messo la mu-
seruola all’attacco dell’Alcione
Rapallo, che senza il miglior
realizzatore Riccardo Mortara
si è fermato ad appena 39 pun-
ti segnati. 

Red Piscine Geirino-Cus 73-78
dts: il Red ha disputato un gran
primo tempino, cavalcando la
vena di Carlo Prandi e portan-
dosi in doppia cifra di vantag-
gio. Eppure gli universitari non
si sono scomposti, e punto do-

P po punto sono riusciti a ricuci-
re il divario, agguantando il pa-
reggio a pochi secondi dalla fi-
ne grazie a una tripla del solito
Passariello. Nei cinque minuti
extra il Cus ha tutti i lunghi in
panchina per falli, ma i valligia-
ni non ne hanno approfittato.
Anzi, sono stati proprio i geno-
vesi a sprecare tanto dalla lu-
netta, chiudendo comunque in
controllo la gara e mandando
un segnale importante in vista
di gara 2, che si disputerà nuo-
vamente a Ovada mercoledí se-
ra. 

Spezia-Alcione Rapallo 82-39:
con l’attacco ruentino limitato
a meno di dieci punti in tre fra-
zioni su quattro, diventa im-

possibile pensare di espugnare
il campo spezzino. Mercoledí
sarà un’altra gara, e si vedrà.

Incredibile quanto accaduto
anche in serie D, dove la Uisp
Rivarolo, ottava nella griglia
playoff, ha eliminato con un
secco 2-0 la numero uno Alben-
ga; non era mai successo nei
campionati regionali liguri. In-
vece il successo corsaro per 60-
53, propiziato da una grandis-
sima ultima frazione, ha con-
sentito alla Uisp di entrare fra
le prime quattro. Pass per le se-
mifinali giá staccatovanche dal-
la Pro Recco, che ha bissato il
successo su Ospedaletti, men-
tre andranno alla bella Don Bo-
sco-Salumi Salvo Cogoleto e Sa-
vona-Imperia. Questi i risultati:
Albenga-Uisp Rivarolo 53-60 (0-
2), Pro Recco-Ospedaletti 66-56
(2-0), Don Bosco-Salumi Salvo
Cogoleto 82-56 (1-1), Amatori
Savona-Imperia 92-69 (1-1).

[f.g.]

Grande
prestazione

di Reffi

Autore
di ben

37 punti

Esulta il
presidente
Conti

«Il nostro
pubblico è
meraviglioso»

Jacopo Reffi “gioiello” e grande trascinatore del Sestri Levante

Vittorio Vaccaro coach dell’Autorighi Lavagna

Carlo Prandi tra i migliori del Red Piscine Geirino
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