
BASKET DONNE � I 29 punti di disavanzo accumulati nell’andata in Riviera sono difficilmente cancellabili

Lavagna per un miracolo
da dedicare a Peirano
In serie B la NBA-Zena affronta il Bra in casa nel terzo spareggio
ma la riforma dei campionati rende platonico il successo salvezza

ltimo appuntamento dell’anno
con la serie B femminile. Questa

sera, a mezz’ora di distanza, New Ba-
sket A-Zena e Autorighi Lavagna
chiuderanno la stagione agli estremi
della classifica: le genovesi alle 20.30
al PalaDonBosco nella “bella” salvez-
za contro Bra, la Polysport alle 21.00
al Parco Tigullio per il ritorno (quasi
impossibile) della finale per la A2
contro l’Umana Mestre. 

PalaDonBosco - La serie fra New
Basket A-Zena e Bra è arrivata al sesto
capitolo di un libro che ha sempre vi-
sto rispettato il fattore campo. Tre a
due  il parziale a favore delle ragazze
care al presidente Carlo Besana, che
racconta: «Mi piace giocare questo ti-
po di partite, perchè lasciano una se-
rie di emozioni, una scarica di adre-
nalina: il bello dello sport! Si tratti di
finali o spareggi per la salvezza, e per
ora noi stiamo disputando solo que-
ste ultime, sono gare speciali». 

A rovinare almeno in parte l’atmo-
sfera di questa sera, la sensazione
che in palio non ci sia poi molto. «Ho
avuto conferma - prosegue Besana -
del fatto che la Federazione prose-
guirà con la riforma annunciata. Indi-
pendentemente dal risultato odierno,

U saremo ancora in B; in pratica, è da di-
versi mesi che non ci stiamo giocan-
do piú niente. Peró abbiamo dovuto
continuare a pagare le gare, la pre-
senza dell’ambulanza in casa, le tra-
sferte. Non mi sembra una cosa sen-
sata». 

La riforma prevede dopo la A1 e A2
un terzo campionato "Lega di svilup-
po" o A3, composta da 36 squadre
suddivise in tre gironi na-
zionali, con roster da 5 un-
der e 5 senior; quindi la se-
rie B, unificata alla C regio-
nale.

Parco Tigullio - Gli ame-
ricani direbbero "One of
those nights", e davvero
questa sera si prospetta co-
me irripetibile nella storia
dell’Autorighi Lavagna.
Non tanto per la posta in
palio, l’accesso alla A2 allontanato
dallo scarto di 29 punti subito sette
giorni fa a Mestre e difficilmente ri-
baltabile, quanto per la settimana di
lacrime e emozioni contrastanti vis-
suta da tutto l’ambiente biancoblú,
squassato dall’improvvisa scomparsa
di Gaetano Peirano, colonna portante
della Polysport. «Mestre è di un altro

pianeta - racconta coach Vittorio Vac-
caro, allenatore protagonista della
splendida stagione lavagnese - ma bi-
sogna vedere come reagiscono le ra-
gazze sull’onda della tensione, puó
succedere di tutto. Nella gara di an-
data eravamo stanchissimi, reduci dal
concentramento, alla quarta partita in
sette giorni. Peró nel primo quarto ab-
biamo giocato alla grande, c’erano

seicento persone ammuto-
lite». 

Forse cosí tanti spettatori
al Parco Tigullio non ci sta-
ranno, ma l’appello di capi-
tan Fantoni è inequivocabi-
le: «Venite presto al palaz-
zetto, perchè le tribune
devono essere nostre. Vo-
gliamo ricordare “Peira” nel
migliore dei modi, anche se
non sarà una partita facile e

non so come faremo a giocare». "Il
migliore dei modi", oltre a una gara di
lotta e onore - una delle ultime richie-
ste alla squadra prima della partenza
per Venezia - comprende da oggi la
raccolta di firme per intitolare a Gae-
tano Peirano l’impianto del Parco Ti-
gullio.

FEDERICO GRASSO

Vaccaro
DÀ LE DIRETTIVE
ALLA POLYSPORT

Vittorio Vaccaro, tra gli
allenatori più apprezzati
del Levante ligure, ha gui-
dato la Polysport Lavagna
a caccia del sogno pro-
mozione. Le levantine
adesso hanno un altro
obiettivo, ancor più senti-
to: onorare degnamente il
presidente Gateano Peira-
no, scomparso nei giorni
scorsi

C MASCHILE � Recchesi a Savona

Tra Cogoleto
e Uisp Rivarolo
una terza sfida
ricca di veleno

n attesa di conoscere le date dell’ultimo atto
di C regionale, che non comincerà questo wee-

kend, è tempo di semifinali in serie D, in con-
temporanea domani alle ore 18. La Pro Recco,
seconda, è impegnata sul campo dell’Amatori
Savona, terza, già violato in Poule Promozione.
I savonesi peró avevano ricambiato il favore,
rendendo cosí la serie apertissima. 

Due a zero invece per la Salumi Salvo Cogole-
to, quarta, sulla Uisp Rivarolo, ottava. Questa se-
mifinale, peró, non si giocherà soltanto sul
28x15, ma è come se fosse già cominciata, con
ex agguerriti come non mai; a gettare benzina
sul fuoco, le due società, che non hanno trova-
to l’accordo per le date. «Parto dal presupposto
- prova a spiegare Alessandro Ogliani, allenato-
re della Uisp - che tra giocatori e allenatori il

rapporto è ottimo. Secon-
do noi c’è un problema
inerente alla sportività.
Abbiamo richiesto a Co-
goleto di non giocare gara
2 sabato, data della pro-
babile finale under 17 che
coinvolge la squadra che
io alleno. Inoltre mancano
il mio vice Brovia, a Pesca-
ra per la Federazione e In-
nocenti, impegnato con il
Cap al concentramento.
Spezia è venuta incontro

al Cus, che aveva analogo impedimento per To-
selli, invece Cogoleto no. La Uisp ha centrato fi-
no ad ora un ottimo risultato per il primo anno
in D, e volevamo goderci una semifinale senza
nessuna polemica. Purtroppo i presupposti ini-
ziali non sembrano questi. È importante la par-
tita di domani, il PalaDiamante a tappo deve es-

sere un fattore a nostro fa-
vore».  

«Pur non avendo seguito
direttamente la questione,
ho saputo che c’è stata qual-
che difficoltà su gara 2 - ri-
prende Nando Bortolotti,
coach della Salumi Salvo
Cogoleto - io in settimana
alleno a Vado, l’impianto
non è nostro e anche la pal-
lavolo sta andando avanti;

credo non si potesse fare diversamente. Parlan-
do di cose che piú mi competono, siamo con-
tentissimi della stagione fin qua disputata, ma
ovviamente ci piacerebbe andare avanti. A set-
tembre l’obiettivo erano i playoff, negli ultimi
mesi siamo migliorati, anche di testa, e la serie
con il Don Bosco è stata impegnativa anche
mentalmente. In piú eravamo senza capitan Za-
netti, che salterà pure la partita di domani per
squalifica, e quindi abbiamo ulteriormente sud-
diviso le responsabilità. Non ho un giocatore
che fa trenta punti, ma cinque che possono an-
dare regolarmente in doppia cifra; siamo un bel
gruppo. Loro hanno giocatori con maggiore
esperienza, che hanno già disputato la serie C,
e nei momenti decisivi potrebbero fare la diffe-
renza».

I

LA SIDUS DEVE VINCERE

Da una settimana sul sito della
Sidus Life&Basket campeggia un
aneddoto riferito a una serie pla-
yoff NBA degli anni 80 fra Boston e
Philadelphia: alla vigilia di gara 4,
l’originale incoraggiamento dei
tifosi biancoverdi, sotto 3-0, propi-
zió il riscatto di Larry Bird e C., che
rimontarono 4-3 e arrivarono fino
all’anello. L’augurio è che le ragaz-
ze della Sidus, ko nel primo match,
riescano ad espugnare Ospedaletti
stasera alle 20.30, per riportare la
finale di C femminile a Genova il
prossimo weekend.

C FEMMINILE

Michele Zanetti
out per squalifica

Indetta
raccolta
di firme

Palazzetto
da intitolare

al patron

Levantini
e savonesi

in parità

Negata
la richiesta

di rinvio

TENNISTAVOLO � La massima rassegna giovanile si è conclusa in maniera soddisfacente per la Liguria, dove hanno brillato soprattutto le ragazze

Bracco e compagni
un bilancio positivo

onclusa a Terni la 65ª edizione
dei Campionati Italiani Giovanili

per le categorie Giovanissimi, Ragaz-
zi, Allievi, Juniores e Un-
der 21. Più di 100 le socie-
tà partecipanti e centinaia
gli iscritti, provenienti da
tutta Italia. La Liguria è
stata ben rappresentata,
sia a livello quantitativo
che qualitativo: ventinove
atleti al via (in rappresen-
tanza di otto società) e
cinque medaglie conqui-
state (un argento e quat-

tro bronzi). Ma i numeri non dicono
tutto. Gli atleti liguri hanno ben figu-
rato in quasi tutte le competizioni.

La parte del leone l’ha fatta il TT
Genova, che ha chiuso con un lusin-

C ghiero sesto posto nel medagliere.
Piazzamento straordinario, che con-
ferma la bontà del lavoro svolto dal-
l’allenatore Alessandro Quaglia. Ha
brillato la stella di Bianca Bracco, ar-
gento nel singolo femminile Juniores.
In semifinale ha dato vita alla più bel-
la partita dell’intera manifestazione,
superando per 3-2 Giorgia Piccolin.
Stremata, ha poi ceduto nel match
decisivo (0-3) contro Chiara Colanto-
ni. La stessa Bracco, insieme a Clara
Costadura, si è poi messa al collo la
medaglia di bronzo nel doppio fem-
minile Juniores e nel doppio femmi-
nile a squadre Juniores. 

Anche nel doppio femminile, la fi-
nalissima è sfuggita di pochissimo al-
la coppia genovese (classe 1996), che
ha ceduto al quinto set (e ai vantaggi)

alle fortissime Giorgia Piccolin e Tat-
jana Lotti, del Tramin. Le liguri han-
no anche sprecato un match point.
Gli altri bronzi sono arrivati da Vale-
ria Zefiro nel singolo femminile Un-
der 21 e dalla gara a squadre femmi-
nile Under 21 (con Valeria Zefiro e
Alessia Cannella).

In campo maschile, si sono distinti
Enrico Puppo (TT Genova) e Edoardo
Cremente (Prati Fornola), eliminati
nei quarti del singolo maschile Allie-
vi, perdendo i rispettivi confronti do-
po autentiche battaglie incerte sino
all’ultima pallina. Lo stesso è avvenu-
to nel doppio, dove i due hanno tra-
scinato gli avversari sino al quinto
set.

Anche la squadra Giovanissimi del
TT Genova, composta da Andrea
Puppo (fratello di Enrico) e Mattia
D’Arrigo, si è “arrampicata” sino ai
quarti, dove però è stata sconfitta in
maniera più netta. Andrea Puppo è
nato nel 2003, Mattia D’Arrigo nel
2002: il futuro è  tutto loro.

FRANCESCO FERRANDO

Bianca Bracco ha confermato tutte le sue qualità

Piccolin
bestia

nera

Fatale
in singolo

e in doppio
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