
SPEZIA BC 71

*ALCIONE RAPALLO 65 

� DTS 12-19, 15-16, 11-18, 23-8, 10-4
� ALCIONE RAPALLO: Bacigalupo 12, Gardella
11, Melini 5, Salami 22, Stagnaro 7, Mortara 6,
Ferrari, Rigato 2, Teppati. All. 
� SPEZIA BC: Giachi 9, Pipolo 2, Stefanini 7,
Steffanini 10, Dal Padulo, Ornati 11, Fazio 2, Perli
2, Papadakis 18, Penè 10 . All. Bellavista.

arà Spezia-Cus la finale di C regionale
2012. Nella bolgia di Rapallo alla fine

l’ha spuntata la capolista Spezia, che nono-
stante gli strascichi di gara 2 (con coach Lu-
ca Peccerillo che si è autoescluso dalla gara
per protesta contro la mancata squalifica
del greco Papadakis, risultato decisivo nel-
la rimonta finale), ha saputo mantenere il
sangue freddo in un palazzetto caldissimo. 

In via Don Minzoni la compagine ruenti-
na è partita senza alcun timore, sospinta da
un pubblico eccezionale, arrivando ad ave-

re un vantaggio in doppia cifra fino a tre
minuti dal termine del tempo regolamen-
tare. A questo punto si è scatenata Spezia,
con un parziale di 13-0 – favorito anche
dall’espulsione di Stagnaro - che ha obbli-
gato Roberto Gardella ad andare a piazza-
re la tripla del pareggio, e poi un secondo
parziale da 10-0 che ha scritto la parola fi-
ne sul match e sulla serie. Determinante
per le sorti dell’incontro l’uscita per falli del
già citato Gardella, e meritano una citazio-
ne particolare i 22 punti di capitan Salami,
che permettono comunque all’Alcione di
uscire a testa altissima da questi playoff. 

Sorpresa in serie D, dove la Salumi Salvo
Cogoleto va in semifinale  grazie alla vitto-
ria per 68-58 ottenuta all’Eridania contro il
Don Bosco; nell’altra gara 3 Amatori Savo-
na-Imperia 78-57. In C femminile brutto ko
casalingo della Sidus Life&Basket Genova,
che ha perso gara 1 di finale contro Ospe-
daletti 52-56.

[f.g.]

S

BASKET � Malgrado la salvezza già sicura

Sestri Levante
con onore
Torino affamato
passa nel finale
Avanti per i primi tre tempi
NAMED CROCETTA TORINO 67

CB SESTRI LEVANTE 61 

� 20-19, 18-11, 9-21, 20-10
� NAMED CROCETTA TORINO: Vetrone
11, D’Affuso 9, Riviezzo 12, Draghici 4,
Campanello 2, Menzio 9, Ceccarelli 13,
Martina 4, Giordana 3, Augeri. All. Gian-
zana.
� CB SESTRI LEVANTE: Conti Fabio 2,
Brega 11, Conti Francesco, Reffi 13,
Stolfi 15, Bigoni, Piazza 2, Ferri, Ciotoli,
Cantelli 18. All. Mori-Terribile.

l Centro Basket Sestri Levante si
è guadagnato la sesta partecipa-

zione consecutiva ai campionati
nazionali, e la sconfitta patita a
Torino nell’ultima giornata di Di-
visione Nazionale C non può rovi-
nare il sorriso di chi festeggia con
la salvezza la trentacinquesima
stagione di attività nel mondo del-
la palla a spicchi. 

La partita nel capoluogo pie-
montese non aveva piú significa-
to per i biancoverdi, salvi grazie
all’ultimo successo su Sarzana e
alla prestazione "monster" di Ia-
copo Reffi, mentre il Crocetta si
giocava il tutto per tutto. Nono-
stante ció i liguri hanno onorato

I

fino in fondo l’impegno, affac-
ciandosi all’ultima frazione in
vantaggio di quattro lunghezze e
cercando di resistere al disperato
forcing dei padroni di casa, che
grazie ai due punti aggiunti alla
classifica hanno afferrato all’ulti-
mo momento utile i playout (per
la concomitante sconfitta di Koa-
no contro la già retrocessa Treca-
te).

Per il Sestri quattro
giocatori in doppia ci-
fra, con Alessandro Bre-
ga che si è aggiunto al
solito terzetto Iacopo
Reffi, Jacopo Stolfi e Lu-
ca Cantelli. Decisivo il
computo dei rimbalzi,
con il Don Bosco che ne
ha catturati quasi il
doppio dei liguri, addi-
rittura 23 in attacco, trasformati
in seconde o terze opportunità di
tiro. 

Adesso qualche giorno di meri-
tato riposo, poi bisognerà iniziare
a pensare al campionato 2012-
2013: c’è una riforma che incom-
be, ancora passibile di modifiche,
ma che minaccia all’orizzonte un
consistente taglio di squadre.

Questi gli altri risultati dell’ulti-
ma giornata di ritorno, che ha
condannato l’Azimut Pool 2000
Loano alla retrocessione, il Follo ai
playout contro il Don Bosco Cro-
cetta Torino, che godrà del fatto-
re campo, e il Sarzana ai playoff
contro la Bluenergy Novara: Orsi
Derthona Tortona-Zimetal Ales-
sandria 82-52, Centro Minibasket

Rho-Bluenergy Novara
73-90, El Charro Cinture
Biella-Gorla Cantú 86-
79, Sarzana-BPN Domo-
dossola 61-68, IGM Fol-
lo-Cogein Savigliano 73-
66,    Azimut Loano-BC
Trecate 53-62, Edimes
Pavia-Expo Inox Mortara
82-67.
Classifica: Orsi Der-

thona Tortona 58;  Edi-
mes Pavia 44; Bleuenergy Novara
42; Expo Inox Mortara 40; Gorla
Cantù, Sarzana 36; Cogein Savi-
gliano 30;  Zimetal Alessandria
28; BPN Domodossola 26; El Char-
ro Cinture Biella 24; Centro Rho,
CB Sestri Levante 22;  Named Cro-
cetta Torino, IGM Follo 18; Basket
Club Trecate, Azimut Loano 16.

FEDERICO GRASSO

Quattro
in doppia
cifra

Futuro
ricco
di novità

SERIE C REGIONALE � Gara avvincente, si è giocato in una bolgia

Rapallo, fine dei sogni
Spezia conquista la finale

Reffi e Stolfi, rispettivamente tredici e quindici punti nell’ultima gara della stagione

GIORNATA TRISTE � Umana Venezia troppo forte per le ragazze del coach Vittorio Vaccaro che hanno saputo a fine gara della morte del dirigente responsabile

Autorighi Lavagna choc
Si arrende e piange Peirano

UMANA VENEZIA MESTRE 68

AUTORIGHI LAVAGNA 39

� 15-18, 19-7, 18-10, 16-4
� UMANA REYER: Mancabelli 5, Pertile
15, Brotto, Tessari, Botteghi 5, Scara-
muzza 11, Formica 15, Meneghel 15,
Nicolodi 2, Zanus Fortes ne. All. Libera-
lotto. 
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni, Car-
bone 3, Cabonell J., Fantoni 13, Carbo-
nell V. 5, Sonaglia, Gazzolo 1, Fortunato
12, Tesserin, Principi 5. All. Vaccaro.

oveva essere una festa, e
invece adesso…». Non rie-

sce a finire la frase Michela Fan-
toni, capitano dell’Autorighi La-
vagna, in lacrime per la notizia

D«

che ha raggiunto Venezia come
un fulmine a ciel sereno. 

Piero “Peian” Peirano non c’è
più, andato via davanti alle im-
magini in televisione del suo
amato Genoa impegnato a Bolo-
gna all’ora di pranzo, l’altra sua
grande passione oltre alla Poly-
sport. 

La famiglia, con la figlia Anna a
lungo giocatrice biancoblù, uno
dei simboli, non ha voluto turba-
re la squadra che a Venezia si è
giocata il primo tempo della fi-
nale promozione in A2, dando il
triste annuncio della scomparsa
di Peirano alla comitiva di Mestre
soltanto al termine dell’incontro. 

La gara, che di fronte alla mor-

te del dirigente responsabile del-
la Polysport passa in secondo
piano, ha visto l’Autorighi Lava-
gna determinata, generosa, sor-
retta da un encomiabile entusia-
smo, impegnata provare a sor-
prendere gli oltre
seicento tifosi accorsi al
Pala Taliercio per soste-
nere l’unica formazione
femminile imbattuta in
tutta Italia. 

Le ragazze di coach
Vittorio Vaccaro hanno
toccato il massimo van-
taggio sul 15-21 in
apertura di seconda
frazione, prima della ir-
resistibile rimonta  ve-
neta. Le oro granate hanno schie-
rato un’unica senior, il capitano
Meneghel, decisiva nello sblocca-
re le compagne di squadra e nel
trovare il canestro della parità a
quota 13. 

Le altre nove giocatrici sono
Michela Fantoni, capitano dell’Autorighi Lavagna

tutte under 19, indiziate numero
uno per la vittoria dello scudetto
di categoria nelle prossime finali
nazionali. 

La maggiore freschezza atleti-
ca si è concretizzata nell’asfis-

siante pressing delle
padrone di casa, che a
lungo andare ha mes-
so in difficoltà le por-
tatrici di palla liguri.
Con il passare dei mi-
nuti le gambe delle la-
vagnesi si sono inges-
sate, accusando le tre
gare in tre giorni del
concentramento di
Cervia. Nel finale il di-
vario si è fatto oltre-

modo severo per Fantoni e com-
pagne, che di certo non si aspet-
tavano un dopopartita così triste.
Gara di ritorno domenica prossi-
ma al parco Tigullio, ma nn po-
trà essere comunque una festa.

[f. gr.]

CANOAPOLO � A San Miniato conquista sei nette vittorie che permettono ai levantini di prendere il comando della classifica della serie Ain coabitazione con il Kst Siracusa

Pro Scogli Chiavari
non conosce ostacoli
e può balzare in vetta

a Pro Scogli Chiavari non conosce osta-
coli, e a San Miniato, in provincia di Pi-

sa, conquista sei nette vittorie che le con-
sentono di prendere il comando della
classifica della serie A di canoapolo, in
coabitazione con il Kst Siracusa.

I levantini, al gran completo, hanno da-
to prova di grande forza, ruotando tutti
gli effettivi senza che la squadra ne risen-
tisse. Capitan Bellini ha ancora una volta
fatto la differenza, ma anche i vari Porzio
e Bertelloni, oltre all’olandese Hallengra-
eff, si sono messi in grande luce. 

La Pro Scogli non ha avuto pietà nean-

L

che delle altre due formazioni genovesi: il
Murcarolo è stato piegato per 11-3, men-
tre l’Arenzano è uscito battuto dal con-
fronto con il punteggio di 5-1.

Arenzano che non è riuscito a muovere
la classifica neppure contro il Murcarolo:
3-0 per Patrone e compagni il ri-
sultato finale.

I biancorossi di Alessandro Ti-
xe si consolano con le vittorie a
scapito di Cus Bari e San Minia-
to, squadre tuttavia non irresisti-
bili, battute anche dal Murcarolo. 

Alla formazione del Levante
genovese resta un pizzico di
amaro in bocca, invece, per il pa-
reggio contro l’Ichnusa. 

A livello di classifica, Murcaro-
lo e Arenzano restano lontano
dalle zone calde, nell’auspicio di recupe-
rare qualche posizione già a partire dai

prossimi impegni.
I risultati delle genovesi: Pro Scogli Chia-

vari – Ichnusa 8-0; Pro Scogli Chiavari –
Cus Bari 11-0; Pro Scogli Chiavari – Mur-
carolo 11-3; Pro Scogli Chiavari – Arenza-
no 5-1; Pro Scogli Chiavari – Mariner 8-4;

Pro Scogli Chiavari – San Miniato
10-3; Arenzano – Ichnusa 4-5;
Arenzano – Mariner 3-6; Murca-
rolo – San Miniato 6-1; Arenzano
– San Miniato 7-4; Murcarolo –
Cus Bari 6-3; Arenzano – Cus Ba-
ri 8-3; Ichnusa – Murcarolo 2-2;
Arenzano – Murcarolo 0-3.

Classifica: Pro Scogli Chiavari,
Kst Siracusa 24; Academy, Mari-
ner 22; Posillipo, Ortigia 18;
Murcarolo, Ichnusa 13; Arenza-
no 9; Katana 7; Canoa San Mi-

niato 6; San Nicola, Ognina 1; Cus Bari 0.
CLAUDIO BAFFICOBellini punto di forza di un Pro Scogli Chiavari senza rivali

Il dolore 
di Michela

Fantoni

«Doveva
essere 

una festa...»

Murcarolo 
e Arenzano

vanno ko

La zona
calda resta

lontana
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