
BASKET DONNE � Gli spareggi in B e in C

Nba costretta
alla terza sfida
La Sidus Life
subito battuta
Cerretti salterà la partita decisiva
Rammarico di Pansolin: «Peccato»

l New Basket A-Zena dovrà gua-
dagnarsi la permanenza in B

femminile all’ultimo atto del
campionato, la gara3 di spareg-
gio dei playout contro Bra. In Pie-
monte infatti la formazione di
coach Giovanni Pansolin non è
riuscita a chiudere la serie, dovrà
affrontare i restanti quaranta mi-
nuti, salvo supplementari, sul
parquet amico del PalaDonBosco
sabato sera alle 20.30. 

«Come l’abbiamo buttata via! -
è il laconico commento di Panso-
lin, che le ha provate tutte per
chiudere i conti a Bra - Per 25 mi-
nuti abbiamo giocato bene, poi,
quando era il momento di mette-
re al sicuro la gara, in corrispon-
denza dell’uscita per falli di Ger-
manetti, una delle loro giocatrici
migliori, si è spenta la
luce. Si sa che Bra sul
campo di casa segna,
ma non mi risulta che
il loro pivot faccia sem-
pre 4/4 da tre punti».

Pansolin, sul 23-17, si
è giocato anche la carta
Daneri, l’under dei mi-
racoli, risultata decisiva
nella fase a orologio. La
giovane Elisa ha dato il
suo contributo, piazzando la tri-
pla che ha aperto il parziale da
11-2 valido per il sorpasso. 

La gara, giocata con molte ge-
novesi incerottate, è risultata spi-
golosa ed è stata condizionata
dalla posta in palio. Tre falli tec-
nici, un’espulsione, purtroppo
per Federica Cerretti, rea di aver
reagito all’ennesimo contatto du-
ro (c’è attesa per le decisioni del
giudice sportivo, ma una giorna-
ta di squalifica sembra l’ipotesi
più plausibile) e ben 54 tiri liberi
sono la fotografia dell’incontro,
che nel finale è stato controllato
agilmente dalle piemontesi no-
nostante una Flandi da 22 punti.
POL. BRABASKET 67

NBA-ZENA 56
� 14-11, 11-17, 18-6, 24-22
� BRA: Talmacco 7, Caputo 8, Par-

I tipilo ne, Germanetti 1, Bonavita 12,
Cattani 4, Donadio 4, Lanzetti 6, Raf-
faeli 16, Capellino 9. All. Tarasco.
� NBA-ZENA: Bracco 7, Daneri 7,
Cavellini 7, Mancini 3, Cerretti 9,
Flandi 22, Giorato 1, Manzato, Mar-
sano, Robello. All. Pansolin.

C FEMMINILE
È saltato subito il fattore cam-

po nella finale di C femminile re-
gionale: la Sidus Life&Basket Ge-
nova si è fatta sorprendere in via
Allende dall’Ospedaletti. Le ra-
gazze della coppia Barsotti-Ca-
bassi, nonostante l’incitamento
di un pubblico numeroso come
non mai, sono partite con il freno
a mano tirato, bloccate dalla ten-
sione della finale, non facendo
mai canestro. 

Ospedaletti invece ha
avuto la testa sgombra,
tirando con discrete
percentuali. Nei primi
tre quarti la gara è sta-
ta un monologo ospite,
le ponentine hanno
sfiorato i venti punti di
vantaggio. Solo negli ul-
timi minuti della terza
frazione e nel tempino
finale è cambiata la

musica, Alessandra Ronzitti ha
provato a guidare la tardiva ri-
monta genovese, ma giunte sul -2
le giocatrici Sidus non hanno avu-
to la forza di acciuffare il pareg-
gio. Il ritorno a Ospedaletti è in
programma sabato sera alle
20.30. Solo un’impresa permette-
rà di tornare a Genova.
BC OSPEDALETTI 56

*SIDUS LIFE&BK GENOVA 52
� 18-12, 14-9, 15-12, 9-19
� SIDUS: Ronzitti 23, Gatto 7, Miya-
hara 8, Bozzo, Biggio, De Ferrari 8,
Toncinich 4, Rossi, Farinetti Ne
Tuberoni 2. All. Barsotti - Cabassi.
� BC OSPEDALETTI: D’addazio 5,
La Sacra 14, Bianchino F. 9, Cordero
4, Gajani 2, Rovere 2, Guardiani,
Esposito F., Gambacorta 4, Sarti E.
16. All. Carbonetto. 

FEDERICO GRASSO

PODISMO � Le gare

Chilometro
verticale
a Voltri
Ok Cavallero

a gara del chilometro verti-
cale non poteva scegliere

presupposti più difficili per
debuttare a Genova e dintor-
ni: le condizioni meteo hanno
fatto cambiare (saggiamente)
percorso ai 40 indomiti.

Partenza dall’Acquasanta di
Voltri verso 540 metri di quo-
ta appena (?) anziché Punta
Martin, come stabilito all’ori-
gine, ma non è stato comun-
que uno scherzo... 

Il vertikal kilometer ha visto
la vittoria dello specialista val-
dostano Alex Romagnolo in
33’21” dopo tre chilometri di
salita in condizioni estreme
sui rilievi vulcanici del cosid-
detto Gruppo di Voltri.

Il migliore dei genovesi è ri-
sultato Alfredo Cavallero (Ma-
ratoneti Tigullio), secondo in
34’36”. In campo femminile
l’aria di casa ha portato bene
a Susanna Scaramucci (Atleti-
ca Varazze), prima assoluta.

Uomini: 1° Romagnolo (Ao-
sta) 33’21”; 2° Cavallero (Ma-
ratoneti Tigullio) 34’12”; 3°
Ghisellini (Atletica Varazze)
35’03”; 4° M. Repetto 35’44”. 

Donne: 1) Scaramucci (Va-
razze) 48’17”; 2) Cian (Città di
Genova) 50’35”; 3) Cazzulo
(Delta Spedizioni) 56’31”.

BIBENDUM RUN
Edmil Albertone (Città di

Genova) ha proseguito la se-
rie positiva vincendo a Spi-
netta Marengo (AL) la Biben-
dum Run, corsa collinare di
circa dieci chilometri. 

Alle sue spalle sono finiti il
bravo master astigiano Gior-
gio Costa (Mezzaluna) ed
Emiliano Dagnino dell’Atleti-
ca Varazze. In campo femmi-
nile affermazione di Eleonora
Serra (Atletica Varazze).

TROFEO 25 APRILE
Sonja Martini (Delta Spedi-

zioni) ha vinto a Savona il
Trofeo 25 aprile staccando
nettamente sul ritmo un’atle-
ta rodata, Eleonora Serra del-
l’Atletica Varazze. 

Uomini: 1° Dagnino (Atleti-
ca Varazze); 2° A. DE Martino
(Città di Genova); 3° Ghisellini
(Atletica Varazze); 4° P. De
Martino (Città di Genova); 12°
Bacconi (Cambiaso Risso). 

Donne: 1) Martini (Delta
Spedizioni); 2) Serra (Atletica
Varazze); 3) Dondero (Frecce
Zena).

DANILO MAZZONE

L

Elisa Daneri (NBA-Zena), under genovese dalla tripla facile e Alessandra Ronzitti top scorer della Sidus

ono Salumi Salvo Cogoleto e Amatori
Savona le squadre che hanno raggiun-

to, rispettivamente, Uisp Rivarolo e Pro
Recco nelle semifinali di serie D. Se la
vittoria di Savona su Imperia per 78-57
era abbastanza pronosticabile, di tutt’al-
tro tenore il successo della Salumi Salvo
Cogoleto, capace di espugnare l’Eridania
battendo il
Don Bosco
68-58.

«Per la
prima volta
a b b i a m o
davvero pa-
gato lo
scotto degli
infortuni -
commenta
Giorgio Ta-
verna, alle-
natore dei
salesiani - e
tutta la ga-
ra con rota-
zioni strane
con nessuna guardia a disposizione. Ad-
dirittura per alcuni minuti abbiamo
schierato tre lunghi per problemi di fal-
li. Non siamo mai riusciti ad imporre il
nostro ritmo alla gara. Dispiace perchè
abbiamo chiuso l’anno con quattro gio-
catori stampellati e due bloccati da ernie
alla schiena, ma, a livello di impegno,
non ho davvero nulla da rimproverare ai
miei ragazzi».

Può così esultare la formazione guida-

ta da coach Nando Bortolotti, coadiuva-
to da Ermanno Berio: la Salumi Salvo ha
disputato la partita quasi perfetta, e no-
nostante capitan Zanetti abbia dovuto
seguire l’incontro dalla tribuna per squa-
lifica, ha sfoggiato una determinazione
ed una qualità notevole. 

Gli ospiti sono partiti meglio del Don
Bosco, an-
dando al-
l’intervallo
l u n g o
avanti di 4
lunghez-
ze, dopo
venti mi-
nuti pas-
sati al co-
m a n d o .
Nella ter-
za frazio-
ne i sale-
siani sono
riusciti a
mette la
t e s t a

avanti, ma è stato solo un fuoco di pa-
glia. 

La Salumi Salvo, piú agile, è tornata
avanti nel punteggio, resistendo nel fi-
nale al forcing dei padroni di casa. Avvi-
stati in tribuna diversi componenti della
Uisp Rivarolo: la semifinale con Cogole-
to potrebbe essere, a livello ligure, una
delle serie playoff piú accese degli ulti-
mi tempi. 

[f.gr.]
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SERIE D � Grande sorpresa: la formazione di Cogoleto ha eliminato il Don Bosco

Salumi Salvo in semifinale
Affronterà la Uisp Rivarolo

SPORT DA COMBATTIMENTO � Domenica, sotto la regìa di Marco Costaguta, oltre mille atleti si confronteranno nelle discipline più svariate, con parecchi titoli in palio

Fight Games al “105”
dodici ore di spettacolo

opo “The Cage”, dopo i Cam-
pionati Italiani, arrivano i Fight

Games al 105 Stadium. Dal cilin-
dro di Marco Costaguta esce fuori
una nuova sensazionale rassegna
dedicata agli sport da ring e da ta-
tami, un vero e proprio contenito-
re di tanti grandi eventi che do-
menica infiammeranno sicura-
mente il pubblico genovese. 

Dodici ore di adrenalina, dalle
10.30 alle 22.30, ed oltre mille
atleti pronti a confrontarsi nelle
seguenti discipline: kick light, se-
mi e light contact, k1 light, savate
assalto, chauss fight light, mma
light, grappling, boxe, karate, ta-
ekwondo, judo, capoeira, kung fu,
wrestling e  krav maga. 

Costaguta, in qualità di vicepre-

D sidente della WAPSAC (Federazio-
ne Mondiale Sport da Ring), porta
a Genova la prima edizione della
Coppa del Mondo per la specialità
savate Pro Chauss Fight. I suoi
gioielli, Carlos Cevallos e Aristide
Merlo, se la vedranno con atleti
provenienti da Francia, Svizzera,
Croazia e Belgio. 

Fari puntati anche su un’altra
manifestazione. Si assegneranno,
infatti, i titoli italiani di kung fu e
thai boxe grazie al duplice impe-
gno, come organizzatore ed alle-
natore, del maestro Paolo Cange-
losi. Oltre a sperare nella perfetta
riuscita dell’evento, Cangelosi
punta molto su tre talenti: Andrea
Cristofanini, Pietro Mosca  e Mat-
teo Di Luca. 

Anche il pugilato godrà di
un’ampia vetrina promozionale
con i nove incontri organizzati
dalla Celano Boxe dei fratelli Enzo
e Paolo Celano. Sul ring del 105
Stadium saliranno i migliori pro-
dotti della scuderia di Cornigliano:
Mohamed Khaliadi, Michael Tab-
bita,  Sean Camperi, Ivan Pilone,
Ervis Lala, Davide Landini, Mattia
Danzo e Michela Braga. 

Il Centro Sportivo Educativo Na-
zionale (CSEN) assegnerà i titoli
regionali di karate, taekwondo e
judo. Il presidente regionale Igor
Lanzoni terrà poi uno stage aper-
to a tutti i judoka interessati.  

Sarà poi ancora Italia-Francia
nella boxe thailandese (Muay
Thai): il maestro Moise Riggi schie-
ra i promettenti Carlos Catagua,
Antonio Veraldi e Fjerca Arben.  

Attesa anche per le spettacolari
evoluzioni di Mma (arti marziali
miste), per il Krav Maga (arte mar-
ziale israeliana), per le esibizioni
di capoeira e per alcuni incontri di

wrestling. 
Veronica Vernocchi, Mirco Zec-

chinati, Claudio Ivaldi, Marzia Va-
dalà, Debora Candeloro, Fabio Ca-
losso e Nicole  Marangoni: sono
loro i protagonisti dei Trofei Gol-
den League, in varie specialità di
combattimento. 

E’ al settimo cielo l’organizzato-
re Marco Costaguta che si attende
una grande partecipazione di
pubblico per i Fight Games ed an-
nuncia il possibile arrivo di una
nuova manifestazione. «Decollerò
con Veronica Vernocchi e Corrado
Sestito (ex campione mondiale di
kick boxing n.d.r) verso San Pie-
troburgo per discutere con impor-
tanti  organizzatori di un mega
evento che penso possa interessa-
re anche la nostra città». 

I Fight Games avranno anche un
risvolto benefico, poiché parte
dell’incasso sarà destinato alla
Banca degli Occhi di Roberto A.
Linke. 

MARCO CALLAI

La kickboxing è al centro dell’evento “multi specialità” organizzato da Marco
Costaguta

A Bra ok
25 minuti
poi il crollo

Ronzitti e C.
tardivo
risveglio

Il coach Giorgio Taverna segue in ginocchio la partita del “suo” Don Bosco
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