
BASKET � Domani alle 18 è in programma a Mestre la prima gara della finale per la promozione in serie A2

Autorighi, è il giorno
della missione impossibile
Sfida difficilissima contro la squadra migliore di tutta la B
Il Sestri Levante, già salvo, chiude la sua stagione a Torino

eanche il tempo di disfare la
borsa dopo il concentramento

di Cervia che bisogna già riparti-
re. L’Autorighi Lavagna giocherà
domani alle 18 a Mestre la gara
di andata della finale promozio-
ne in A2 femminile, una sfida
che ammetterà il pareggio: salirà
al piano di sopra, infatti, la squa-
dra che al termine di gara 2, pre-
vista per sabato 5 maggio alle
ore 21 al Parco Tigullio, sarà
avanti sommando i punteggi del-
le due partite. Purtroppo Lava-
gna si troverà di fronte quella
che è considerata unanimemente
la formazione più forte dell’inte-
ra serie B italiana, una vera e pro-
pria intrusa in questa categoria:
la Umana Venezia Mestre, rinun-
ciataria al campionato di serie A1
e rimasta invariata, straniere a
parte, nell’organico. Della serie...
l’impossibile l’abbiamo fatto, per
i miracoli ci stiamo attrezzando. 

«È come se il Real Madrid gio-
casse contro la Lavagnese» am-
mette il capitano Michela Fanto-
ni, trascinatrice delle biancoblù
ben oltre i punti segnati o i rim-

N balzi catturati. L’obiettivo della
Polysport deve essere quello di
andare in Veneto per cercare di
rimanere il più vicino possibile
nel punteggio, e poi provare a
giocarsi il tutto per tutto sul par-
quet amico di Lavagna. In ogni
caso, fanno sapere dalla società,
il 5 maggio sarà una grande festa
per celebrare una sta-
gione eccezionale. 

SESTRI. Ultima fatica
per il Centro Basket Se-
stri Levante, che questa
sera alle 20.30 - tutte le
gare dell’ultima giornata
sono in contemporanea
- a Torino contro il Don
Bosco Crocetta scriverà
la parola fine su un
campionato di Divisione
Nazionale C in cui ha mostrato
parecchie luci alternate a qualche
ombra di troppo. «È stata una
stagione altalenante - conferma
Christian Piazza, capitano dei
biancoverdi - partita bene e con
ottimi auspici, poi tra infortuni e
partite perse di uno all’ultimo se-
condo, vedi le due con Domo-

dossola, quella a Sarzana, gli
scontri diretti con Loano, il no-
stro campionato ha preso una
brutta piega. Quando tutto sem-
brava indirizzato verso i play out
ci siamo risollevati con grande
orgoglio e forza, da capitano
posso dire di essere molto soddi-
sfatto e grato ai miei compagni

di ventura. Per quanto
riguarda i giovani un no-
me su tutti, Luca Ciotoli,
molto migliorato come
mentalità e presenza sia
in partita sia negli alle-
namenti». 

La formazione del pre-
sidente Giacomo Conti è
già salva, e coach Marco
Mori potrebbe approfit-
tare degli ultimi quaran-

ta minuti per far fare esperienza
a chi è stato meno utilizzato du-
rante l’anno. I due punti in palio,
però, farebbero maledettamente
comodo al Don Bosco, che in ca-
so di vittoria agguanterebbe i
playout e condannerebbe alla re-
trocessione diretta il Basket Pool
2000 Loano.

Forza!
UN CAMMINO
DA INCORNICIARE

La Polysport approda
all’atto decisivo di una sta-
gione che l’ha vista prota-
gonista assoluta nel pro-
prio girone e poi nel rag-
gruppamento di Cervia. Il
compito non si presenta
facile, ma sperare non
costa nulla

SERIE C REGIONALI � 

Cus può già
chiudere i conti
Alcione medita
grandi proteste

l terzo atto delle semifinali di C regionale, al
meglio delle cinque partite, potrebbe già es-

sere decisivo.Oggi alle 18.30 il Cus Genova ha
la ghiotta occasione di chiudere la serie sul 3-0
contro il Red Piscine Geirino, sempre privo del
pivot Sebastiano Zucca e con la sindrome del
bicchiere a metà: mezzo pieno per essersi gio-
cato i primi due atti della serie fino agli ultimi
possessi, mezzo vuoto perché il campo amico
è stato violato due volte consecutive, e non c’è
più paracadute. «Puntiamo tutto sulla nostra
maggior freschezza atletica» racconta Marco
Dufour, ala del Cus, mattatore di Gara 2. Per
coach Luca Maestri, artefice dell’impresa degli
universitari, il dilemma delle convocazioni: uno
dei senior dovrà nuovamente accomodarsi in

tribuna. 
Si giocherà invece do-

mani, sempre alle 18.30,
l’altra gara3 fra l’Alcione
e la Tarros Spezia, che
guida 2-0. Clima avvele-
nato da quanto capitato
al termine di gara 2. I
provvedimenti del Giudi-
ce Sportivo (due giornate
di squalifica a Maurizio
Caluri, lungo dello Spezia,
e Tommaso Arata, ester-

no del Rapallo, e deplorazione per Stylianos Pa-
padakis, stella dello Spezia) sono stati accolti
in maniera opposta. «Prendiamo atto delle de-
cisioni che sono state prese - commenta Dani-
lo Caluri, presidente dello Spezia - tutto questo
deve servirci da lezione per il futuro e deve far-
ci crescere». Di tutt’altro tenore la reazione di
Luca Peccerillo, coach dell’Alcione: «Gli arbitri
erano ancora sul terreno di gioco, e la speran-
za era che avessero visto l’accaduto senza pre-
giudizi; invece le sanzioni stabilite dal giudice
sportivo mi lasciano piuttosto perplesso per-
ché il gravissimo atto di violenza del giocatore
Papadakis, visto e sanzionato con una deplo-
razione, avrebbe meritato ben altra punizione.
Non mi interessa il risultato e spero che lo Spe-
zia salga di categoria perché lo merita, ma cre-
diamo di aver subito una doppia ingiustizia e
vaglieremo per domani eventuali forme di pro-
testa non violenta, oltre alla possibilità di agire
in sede legale e giudiziaria». Secondo quanto ri-
portato da alcuni testimoni, Papadakis sarebbe
intervenuto nel parapiglia finale, causato da
una manata di Caluri ad Arata, con una mossa
“tipo arti marziali”, colpendo capitan Salami e
l’under Ferrari. 

Serie D - “Bella” anche nei quarti di finale di
serie D: domani alle 18 Savona riceve Imperia,
mentre alle 19 il Don Bosco ospiterà all’Erida-
nia la Salumi Salvo Cogoleto. In entrambi i ca-
si pronostico tutto per i padroni di casa, anche
se bisognerà aspettare l’esito del campo; già in
semifinale Pro Recco e Uisp Rivarolo. 

Serie C femminile - Stasera alle 21.15 in via
Allende la Sidus Life&Basket inizia la serie fi-
nale contro Ospedaletti. 

FEDERICO GRASSO

I

SLITTA GARA 2
PER NB A-ZENA
Qualche giorno di riposo in più
per il New Basket A-Zena, impe-
gnato nella gara2 dei playout
contro Bra. La palestra piemonte-
se è impegnata questo fine setti-
mana, e l’incontro è slittato alle
20.30 di martedì primo maggio;
uno spostamento accolto con
favore in casa genovese, perchè
permette qualche ora di recupero
extra all’infinita lista di infortuna-
te. «Ho lesionato il legamento
collaterale del pollice - spiega
Maria Sole Mancini, ultima ad
aggiungersi all’infermeria NBA
proprio durante gara1- ma fortu-
natamente niente operazione e
lesione del muscolo. Quindi una
bella fasciatura e si gioca regolar-
mente».

PLAYOUT

Marco Dufour

omani la Cambiaso Risso, do-
po il trionfo di Polpenazze

(Brescia) nei campionati italiani
master di corsa campestre, cerca
un’affermazione prestigiosa
nell’analogo campionato di mez-
za maratona.

Lo squadrone c’è, con Ridha
Chihaoui e Valerio Brignone co-
me punte di assoluto valore, e
poi Mario Prandi, Michele Bruz-
zone, Corrado Bado, Bruno Gi-
raudo, Alfonso Gifuni e Sergio
Lovanio a cercare anche impor-
tanti affermazioni individuali.

L’accoppiata campionati italiani
di mezza maratona-cross non è
ancora riuscita a nessuna società
in Italia. Ci prova il team bianco-
nero, con più di un’ambizione.

D

PODISMO � Alcuni dei migliori specialisti italiani sulle mulattiere che uniscono il mare all’Appennino

Domani il Trail di Bogliasco
Prevista anche la Portofino-Rapallo a scopo benefico

omani la specialità del trail, nuo-
va disciplina a metà strada fra

corsa in montagna e escursionismo,
vivrà un momento clou nell’entro-
terra di Bogliasco con l’organizza-
zione del Trail di Santa Croce, ma-
nifestazione organizzata dalla FIE
(Federazione Italiana Escursionisti),
e articolata su due percorsi di in-
dubbio valore ambientale e panora-
mico. Il piatto forte è rappresentato
dal vero  trail competitivo di 50,3
chilometri con partenza da via Maz-
zini alle 7 a Bogliasco. 

Si prevede la partecipazione dei
più forti specialisti italiani, come il
valdostano Paolo Bert o il genovese
Davide Ansaldo, a una gara che pro-
pone mulattiere e sentieri di tradi-
zione millenaria che scavalcano

l’Appennino.
Si parte da Bogliasco e si va verso

Sessarego, quindi verso la pineta del
Monte Cordona. Arrivati sulla stra-
da provinciale del Fasce si prosegue
verso Monte Becco, Cornua e quindi
si percorre il crinale in discesa ver-
so il suggestivo borgo di S. Apolli-
nare, vicino a Sori. Da lì si riprende
il cammino verso Pieve Ligure, e si
ritorna a Bogliasco. 

Alle 8, invece, prende il via il per-
corso di 24 chilometri: stessa strada
fino a località Becco: da lì i parteci-
panti piegheranno verso Levà, Te-
riasca (paesino sulle alture di Sori),
fino a tornare a Pieve Ligure e Bo-
gliasco. Si potrà prendere parte an-
che alla marcia non competitiva. Ov-
viamente sono previsti ricchi premi

per i migliori classificati della classi-
fica competitiva, e anche per gli
iscritti.

PORTOFINO-RAPALLO Domani
l’associazione “Il cuore” organizza
la 21ª edizione della Portofino-Ra-
pallo, corsa su strada amatoriale a
scopo benefico aperta a tutti che
prevede la partenza alle 10 dalla
piazzetta di Portofino. Con l’iscri-
zione (presso il Chiosco della musi-
ca di Rapallo) i partecipanti avranno
gratis il trasporto in battello fino a
Portofino. 

La gara è lunga nove chilometri e
ha visto sempre al via atleti di buon
valore (nel 2011 si impose Moha-
med Rity): premi per i primi tre uo-
mini e donne, e per i migliori delle
diverse categorie.

D

ATLETICA � Dopo il trionfo tricolore nella campestre

Cambiaso Risso
in cerca del bis
nella “mezza”

Obiettivo
limitare
i danni

Mantenere
speranza

per il ritorno

CHILOMETRO VERTICALE
La disciplina, assai diffusa nelle

regioni dell’arco alpino, prevede
un chilometro di dislivello fra ar-
rivo e partenza da colmare, di so-
lito, nel giro di al massimo cinque
chilometri di percorrenza.

Domenica sarà la prima volta a
Genova del “Chilometro verticale
di Punta Martin”, 4,7 chilometri
con partenza alle 9 dall’Acqua-
santa di Voltri. L’arrivo è proprio
lassù, ai mille metri di Punta Mar-
tin, una delle “vette sacre” del ge-
novesato. 

Una vera e propria impresa po-
distica (con tratti quasi da free
climbing) su un percorso tanto
impegnativo quanto magnifico
dal punto di vista paesaggistico. 

Organizzano il team Eurobike
di Cremolino e il comune di Mele.
Premi per i migliori tre assoluti
(uomini e donne) e di categoria. Il
ritrovo è previsto alle 7 all’Ac-
quasanta.
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