
BASKET � Supera Cervia, adesso l’Umana

Autorighi
Lavagna
Il miracolo
è compiuto
Decisiva l’ultima partita, domenica
a Mestre gara 1 per volare in A2

l miracolo è avvenuto. Do-
po le prime due sconfitte,

maturate contro Broni e
Trieste, l’Autorighi Lavagna
aveva solo una possibilità di
agguantare il secondo posto
nel concentramento di Cer-
via e accedere così agli spa-
reggi per la promozione in
A2 femminile di basket: vin-
cere con almeno
dieci punti di scar-
to l’ultima gara
contro Ghezzano e
tifare per il succes-
so di Broni contro
Trieste. Facile a dir-
si, difficile a realiz-
zarsi. Difficile, ma
non impossibile. E
infatti è accaduto.

«È stata la vitto-
ria del cuore, del cuore Poly-
sport - esclama un raggiante
Marco Galluzzo, direttore
sportivo dell’Autorighi -. In
un concentramento molto
equilibrato e di livello, siamo
riusciti, con la netta ma
combattuta partita contro
Ghezzano, a portare a casa
una prestazione che ci per-

I mette di lottare per la serie
A. Un plauso a tutte le gioca-
trici e all’allenatore per que-
sto fantastico risultato.
L’unica nota negativa l’infor-
tunio di Zampieri, che ha se-
guito l’ultima partita con il
gesso al braccio».

«Sono, siamo strafelici - gli
fa eco il capitano Michela

Fantoni, sangue
biancoblù nelle ve-
ne e miglior realiz-
zatrice di Lavagna
nel concentramen-
to di Cervia - Subi-
to dopo la partita
con Trieste, abbia-
mo passato una
mezz’oretta nera,
anche perché la
Zampieri si è rotta

il radio. Sconfitta, infortunio,
energie a zero; ma appena
siamo tornare in albergo ci
siamo ricaricate, si respirava
una buona aria, ci credeva-
mo tutte e lo abbiamo dimo-
strato». 

«Contro Ghezzano abbia-
mo vinto con il cuore e la te-
sta, abbiamo vinto perché

era come se fossimo dieci in
campo - spiega - Le cinque in
panchina gridavano come
pazze, è stata una straordi-
naria vittoria di gruppo».

Adesso resta da scrivere
l’ultimo capitolo della favola
Polysport, quello decisivo
per il salto in A2. Il destino
ha messo di fronte l’Umana
Venezia Mestre, l’anno scor-
so protagonista in serie A1 e
ripartita dalla serie B esclusi-
vamente per motivi econo-
mici. L’ossatura dell’organi-
co è rimasta invariata, farci-
ta di giovani under 19
vicecampioni italiane (battu-
te in finale dal Cervia della
genovese Elena Ramò) e
nuovamente qualificate per
le finali nazionali.

Proprio per questo motivo
lo spareggio verrà anticipa-
to. Gara 1, dove bisognerà
cercare di restare vicini nel
punteggio, si giocherà nel

Doveva
vincere
largo

È riuscita 
a centrare
l’impresa

Le magnifiche dell’Autorighi Polysport Lavagna, protagoniste di un’impresa indimenticabile. Ora si giocano la promozione in A2

bellissimo Palasport Talier-
cio di Mestre già questa do-
menica alle ore 18.00, men-
tre la decisiva gara 2, che as-
segnerà la promozione in
A2, sarà il weekend successi-
vo al Parco Tigullio di Lava-
gna, che non sarà un im-
pianto di serie A maschile,
ma conserva tutto il suo fa-
scino inimitabile. E per una
volta tanto la “magia del
parco” potrebbe far accade-
re il miracolo. 

FEDERICO GRASSO

BRONI 56

AUTORIGHI LAVAGNA 44 
� 12-9, 17-8, 13-14, 14-13
� AUTORIGHI LAVAGNA:  Annigoni
Ne, Carbone 1, Carbonell J. 6, Fanto-
ni 8, Zampieri, Carbonell E. 12,
Sonaglia, Fortunato 8, Tesserin,
Principi 9. All. Vaccaro.
� BRONI: Bicocca 3, Zamelli 11,
Besagni 2, Ballardini 11, Carù 11,
Borghi 3, Brusadin 10, Minati, Moli-
nari 5, Zanon. All. Fassina.
TRIESTE 52

AUTORIGHI LAVAGNA 46 
� 16-10, 11-11, 13-14, 12-11
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni
2, Carbone 2, Carbonell J., Fantoni
12, Zampieri 3, Carbonell E. 3, Sona-
glia 6, Fortunato 12, Tesserin, Princi-
pi 6. All. Vaccaro.
� TRIESTE: Castelletto 2, Moselli 6,
Miccoli 22, Bossi, Gantar, Policastro
1, Bianco 8, Trimboli, Cerigioni 7,
Romano 6. All. Giuliani.
AUTORIGHI LAVAGNA 51 

GHEZZANO 37
� 11-5, 17-14, 15-8, 8-10
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni,
Carbone, Carbonell J. 4, Fantoni 16,
Zampieri Ne, Carbonell E. 7, Sona-
glia 4, Fortunato 6, Tesserin, Principi
14. All. Vaccaro.
� GHEZZANO: Di Salvo, Giglio Tos
7, Casella 11, Bindelli 10, Luciani 4,
Cante, Giar 3, Ricci, Mbeng 2, Bru-
netti. All. Piazza.

Classifica: Broni 6; Autori-
ghi Lavagna, Trieste, Ghez-
zano 2.

C REGIONALE � Entrambe le semifinali sono arrivate sul 2-0. L’Alcione Rapallo, ancora sconfitto da Spezia, domenica dovrà vincere a tutti i costi per poter continuare la serie

Cus Genova, altro colpaccio 
A un passo dalla finalissima

ntrambe le semifinali play off di C
regionale di basket sono sul 2-0,

punteggio maturato peraltro in modi
differenti. Cus Genova e Spezia sono
dunque a un passo dall’accesso all’ulti-
mo atto, ma mentre gli universitari po-
tranno staccare il biglietto sfruttando
due “final point” sul parquet amico di
viale Gambaro, gli spezzini dovranno
andare a caccia del terzo sigillo sul dif-
ficile campo di Rapallo. 

CUS SHOW. “Formazione che vince...
si cambia”. La scelta effettuata da coach
Luca Maestri, con Marco Dufour al po-
sto di Carlo Masnata, si è rivelata az-
zeccata: “Duffy” ha risposto con 17
punti e 8 rimbalzi, una schiacciata che
ha galvanizzato tutto l’ambiente bian-
corosso, ed è risultato decisivo, nono-

E stante qualche tiro sbagliato di troppo,
nella seconda vittoria della serie semifi-
nale contro la Red Piscine Geirino, orfa-
na di Sebastiano Zucca. 

La chiave della gara c’è stata nella se-
conda frazione, quando un paio di tri-
ple genovesi hanno permesso l’allungo
che ha portato al +14 dell’intervallo lun-
go. 

Nell’ultimo tempino un 8-0 ha fatto
rientrare in gara i padroni di casa, che
si sono riportati a un solo possesso di
distanza (72-75) con più di tre minuti
sul cronometro, ma nel finale ha pre-
valso la migliore gestione della sfera da
parte del Cus, che potrà chiudere la se-
rie sul 3-0 già domani (ore 18.30 al Pa-
laCus). 

ALCIONE KO. Emozioni a non finire

anche alla Spezia, dove Rapallo, con
Riccardo Mortara, è partito meglio degli
avversari e ha accumulato 17 punti di
vantaggio nei primi 13 minuti di gioco.
Proprio quando la squadra di coach
Peccerillo stava pregustando il pareggio
nella serie, però, si è spenta la luce e i
padroni di casa hanno iniziato una len-
ta, ma implacabile rimonta. 

Il sorpasso è arrivato quasi a metà
della terza ripresa, sul 33-32 che ha
chiuso il 13-0 con cui la Tarros è rien-
trata in campo dopo l’intervallo lungo.
Nell’ultimo periodo l’Alcione ha accu-
sato il colpo peggio di un peso piuma
alle prese con il miglior Mike Tyson, e
ha segnato un solo canestro su azione. 

Domenica, alle 18.30, Rapallo non
avrà alternativa alla vittoria casalinga
per continuare la serie, forse potrà con-
tare su un piccolo auto da parte della
giustizia sportiva: nel finale di gara 2,
infatti, quasi rissa con il greco Papada-
kis protagonista, gli arbitri hanno visto
e, sulla base di quanto scritto nel refer-
to, potrebbero arrivare squalifiche im-

portanti. 
CUS GENOVA 80

*RED PISCINE GEIRINO 75
� 24-22, 26-14, 14-18, 16-21
� RED PISCINE GEIRINO: Schiavo ne, Aime
9, Gorini 12, Foglino ne, Grazzi 8, Frisone
ne, Sillano 18, Rossi 16, Talpo 5, Prandi 7.
All. Brignoli. 
� CUS GENOVA: Gonella, Bestagno 2,
Toselli 9, Dufour 17, Cainero 9, Nasciuti 10,
Capecchi 13, Bo 4, Passariello 14, Pittaluga
2. All. Maestri.
SPEZIA TARROS 70

ALCIONE RAPALLO 49 
� 7-15, 13-17, 25-11, 25-6 
� SPEZIA TARROS: Giachi 10, Pipolo 3,
Stefanini 3, Steffanini 7, Dal Padulo 3, Orna-
ti 7, Fazio, Caluri, Papadakis 23, Penè 14.
All. Bellavista.
� ALCIONE RAPALLO: Bacigalupo 6, Gar-
della 13, Melini 4, Salami 8, Stagnaro 6,
Mortara 10, Ferrari, Rigato, Arata 2, Teppati.
All. Peccerillo.

[f. gr.]
Dufour ha trascinato il Cus al successo

VOLLEY � Domani sera penultima giornata dei campionati nazionali. Derby ormai ininfluente, in B femminile, tra Maurina e Normac, i ragazzi di Mantoan impegnati a Cuneo

La salvezza
dell’Albisola
appesa a un filo

omani sera è in programma
la penultima giornata dei

campionati nazionali di volley,
scocca l’ora dei verdetti per le
squadre genovesi e liguri in ge-
nerale. 

In serie B2 femminile si gio-
ca il derby tra Maurina Imperia
e Normac Avb (ore 21, palaz-
zetto di Imperia) con le due
squadre già sicure del loro de-
stino. La Normac, allenata da
Mario Barigione e Matteo Za-
noni, è già salva da alcune

D

giornate, mentre le imperiesi
sono già matematicamente re-
trocesse. Nonostante ciò la
Normac Avb tiene molto a vin-
cere anche perché quest’anno,
tra campionato e coppa, la
Maurina è riuscita a batterla
tre volte su tre.

«E’ una gara a cui teniamo
molto e che vogliamo vincere -
dice Mario Barigione - Purtrop-
po non ci arriviamo nelle con-
dizioni migliori. Avremo Bor-
tolotti e Torielli fuori, Mangia-
pane sarà in dubbio sino
all’ultimo. In ogni caso mette-
remo in campo una squadra
competitiva per vincere, vo-
gliamo rifarci dopo tre sconfit-
te che non ci sono piaciute».

La Maurina, che gioca l’ulti-

ma gara davanti al suo pubbli-
co, vorrà confermare la tradi-
zione favorevole con la Nor-
mac e si appoggerà alla pal-
leggiatrice Lombardi, pilastro
della squadra.

«Il gioco della Maurina ci dà
parecchio fastidio - ammette
Barigione - ma ci prepareremo
bene mentalmente per prova-
re a portare a casa la vittoria.
Stiamo già pensando all’anno
prossimo. L’idea della società
è ringiovanire la squadra con-
fermando alcune pedine im-
portanti».

B2 MASCHILE. È appesa ad
un filo la salvezza dei ragazzi
dell’Albisola, impegnati a Cu-
neo contro la Bre Banca Lan-
nutti (ore 21). Alla squadra al-

Le ragazze di coach Vaccaro festeggiano: sono qualificate

lenata da Luca Mantoan serve
solo vincere e sperare che Car-
nate e Colombo Agliate perda-
no i rispettivi incontri. Ipotesi
difficile considerato che il Co-
lombo Agliate affronta il Bres-
so, fanalino di coda del girone.

«Non ci arrenderemo sin
quando la matematica non ci
condannerà - commenta il tec-
nico Luca Mantoan - Ci sono
stati risultati strani nelle ulti-
me giornate. Se retrocedere-
mo, sarà per pochi punti e per
qualche episodio. I ragazzi lo
sanno, comunque daremo tut-
to sino alla fine».

La trasferta di Cuneo è, tra
l’altro, molto insidiosa, contro
una squadra altrettanto giova-
ne e capace di grandi presta-

zioni. I genovesi Bettucchi,
Benzi e Graziani proveranno a
centrare l’impresa e a tenere
vive le speranze di salvezza.

Nel girone D della serie B2
maschile lo Zephyr Trading
Spezia è atteso sul campo del
Migliarino Pisa (ore 21). La
squadra allenata da Fantasia,
che ha conquistato la salvezza
nell’ultima giornata, può salire
ancora in classifica battendo i
toscani, ultimi e già retrocessi.

I genovesi Ragosa e Colombi-
ni guideranno la squadra in
questo ultimo impegno in tra-
sferta. La stagione è stata posi-
tiva, la categoria è stata mante-
nuta sebbene con diverse diffi-
coltà.

PAOLO NOLIBettucchi è un punto di forza dell’Albisola
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