
BASKET � Retrocessa in B all’ultimo secondo

NBA Zena
Dopo la beffa
aspetta la riforma
dei campionati
Colpevole la distrazione nel finale di partita
di... Don Gallo, che era stato il portafortuna

on era ancora stata smaltita la
delusione per l’amaro finale di

stagione vissuto dal New Basket
A-Zena, definitivamente rovinato,
dopo una serie di infortuni senza
fine, da un canestro assurdo su-
bito negli ultimi due secondi del-
lo spareggio salvezza contro Bra,
che dagli spalti del PalaDonBosco
è emersa una nuova rive-
lazione che getta luce su
come si sono svolti real-
mente gli ultimi concitati
istanti. 

La colpa della sconfitta,
infatti, sarebbe tutta at-
tribuibile a... Don Gallo! Il
tifoso numero uno delle
rosanero, regolarmente
presente in tribuna ad
applaudire le ragazze
dell’amico presidente Carlo Besa-
na, avrebbe candidamente con-
fessato che, a due secondi dalla
fine e con le avversarie impegna-
te in una rimessa lontano da ca-
nestro, stava già esultando per la
vittoria e... si è distratto un atti-
mo! 

Strappato un sorriso a Besana,
Don Gallo ha ribadito l’invito a
cena a ragazze e staff per cele-

N brare l’impegno profuso sul cam-
po. 

Fra i più dispiaciuti dell’epilogo,
coach Giovanni Pansolin, che
commenta così il campionato:
«Abbiamo pagato un inizio d’an-
no deficitario, perché questa
squadra al completo è da sesto-
ottavo posto e i risultati ottenuti

dopo lo testimo-
niano. Sono arri-
vato a stagione
in corso, e la ri-
costruzione è
stata morale più
che tecnica, in
quanto gli infor-
tuni non ci han-
no mai permes-
so di essere al
cento per cento.

Da gennaio ad ora solo Francesca
Marsano non ha usufruito dei
servigi del dottor Vassallo». 

Quindi Pansolin, presidente del
Comitato regionale allenatori,
spiega la riforma e non nasconde
i suoi timori: «Non siamo retro-
cessi, o meglio, saremmo retro-
cessi anche vincendo, perché la
riforma della federazione declas-
sa la B a campionato regionale». 

tante cose dunque dovranno
cambiare e Pansolin lo sottolinea:
«Bisognerà vedere le formule:
quali liguri disputeranno la A3, se
il girone sarà solo ligure o con
qualche ospite, se l’eventuale pro-
mozione porterà al campionato
di sviluppo o a qualcos’altro». 

Le conclusioni del tecnico non
sono improntate a ottimi-
smo: «In tutta onestà non
mi piace questa riforma:
distrugge la fascia di gio-
catrici tra i 21 e i 25 anni
e non permette alle socie-
tà di regioni cestistica-
mente poco sviluppate di
programmare». 

«Per vincere la B servo-
no cestiste esperte, in A3
devi avere un roster con 5

under21 e le giocatrici navigate
tornano in B. A chi giova? Alle
casse dei procuratori e ai porta-
fogli delle atlete, che magari pre-
tendono più emolumenti perché
la loro carta d’identità le rende
imprescindibili. In Lombardia
può anche funzionare, in Liguria
faccio fatica a capire come potrà
essere di aiuto al movimento». 

FEDERICO GRASSO

Don Gallo in tribuna durante la sfida salvezza persa dalla “sua” NBA-Zena. Fatale la sua “distrazione” nel finale della partita che ha condannato le genovesi alla retrocessione
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MASCHI � In serie C regionale comincia la “lotteria” delle finali

Cus Genova, l’appetito vien mangiando
Alla Spezia punta al primo miracolo

inalmente è arrivato il momento
della finale di C regionale. La Tar-

ros Spezia, favorita d’obbligo, rice-
verà questa sera alle 21.00 la sor-
presa dei playoff 2012, il Cus Geno-
va, per il primo atto della serie al
meglio delle cinque gare. Proprio il
lungo stop dalle semifinali, chiuse
da entrambe sul 3-0, puó rappre-
sentare una delle incognite della se-
rata. Se da un lato la pausa è servita
a recuperare parte delle energie, dal-
l’altro rischia di aver fatto perdere il
ritmo gara ai giocatori. 

Purtroppo i quasi venti giorni di ri-
poso non sono stati sufficienti a Fi-
lippo Cainero, playmaker universi-
tario classe 1991, per recuperare
dallo strappo patito contro il Red.
"Pippo" dovrà guardare i compagni
dalla tribuna, e restano scarse le
possibilità di poterlo utilizzare an-
che qualora la serie si dovesse al-
lungare. Luca Maestri, allenatore dei
genovesi, per gara 1 potrebbe far ac-

F comodare sugli spalti anche Carlo
Masnata: la regola che limita a sei il
posto per i "non under" obbliga gli
universitari al turn over, e contro il
vigore atletico del greco Papadakis o
del pivot coloured Penè (invano in-
seguito l’anno scorso proprio dalla
società del presidente Nasciuti) il co-
ach sembra intenzionato a puntare
sul trio composto da Bo, Nasciuti e
Dufour. 

Rientrerà Andrea Toselli, che ha
smaltito il fastidio alla spalla, e bi-
sognerà confidare nella mira di Pas-
sariello e Capecchi per provare a
sorprendere Spezia. Piazzare subito
il break in apertura di serie signifi-
cherebbe riversare tutta la pressione
sulle spalle dell’avversaria biancone-
ra, squadra che contro Rapallo ha
dimostrato di poter crollare psicolo-
gicamente se messa sotto stress. 

Arbitreranno Davide De Angeli di
Genova e Dario Mazzella di Spezia. 

[f.gr.]

SORPRESA � Doppia affermazione - a spese della più quotata Cestistica Savona - per le giovani genovesi, che ora sono attese dal concentramento nazionale a Latina 

Le ragazze di Pansolin
trionfano nell’Under 15

n attesa di conoscere le
sorti della prima squa-

dra, il New
Basket A-Ze-
na può fe-
steggiare il
primo trofeo
della sua sto-
ria. La compa-
gine dell’un-
der15, guida-
ta da coach
Pansolin, ha

I vinto il campionato, bat-
tendo anche in gara2 le
piú quotate avversarie
della Cestistica. 

Il successo è arrivato al
termine di una partita ti-
rata, passata per lunghi
tratti all’inseguimento;
nei secondi venti minuti
si è scatenata la solita
Lucrezia Zanetti, che -
ben coadiuvata dalle
compagne - ha guidato

la rimonta e il sorpasso. 
«Ci voleva questa sod-

disfazione - esclama
soddisfatto il presidente
Carlo Besana - serve da
consistente iniezione di
fiducia in tutti noi. Ora
andremo al concentra-
mento di Latina, dove
troveremo la favorita Ge-
as, consapevoli dei no-
stri limiti, ma forti delle
qualità che abbiamo sa-
puto mettere in campo.
Per noi è già molto que-
sto titolo regionale, aver-
lo conquistato in modo
così sofferto lo fa ap-
prezzare ancor di più, e
ringrazio tutte le ragaz-

La foto di gruppo della NBA-Zena dopo il trionfo in campo regionale

ze e lo staff tecnico con
Pansolin, Marinaro e Bar-
tolommeoni per il succes-
so».

NBA-ZENA 63

CESTISTICA SAVONA 60 
� 9-18, 15-15, 16-11, 23-16
� NEW BASKET A-ZENA: Sega-
lini ne, Raffo ne, Vargas ne, San-
salone 10, Arapi, Secondo ne,
Battifora  7, Zanetti 31, Polica-
stro 15, Ferro ne, Varoli. All.
Pansolin.
� CESTISTICA SAVONA: Marti-
ni 8, Mamica ne, Alesiani 23,
Scardaci, Tosi A., Corso 2, Gre-
co ne, Kotopulis, Tesserin 19,
Vallarino 8. All. Pollari.

TAEKWONDO � A Cattolica, nei campionati interregionali, confermata la competitività assoluta dei nostri rappresentanti, in attesa dell’appuntamento di Chiavari nel week-end

Combattimento, i genovesi
fanno collezione di medaglie

nche a Cattolica, in Romagna, il
taekwondo genovese ha ottenu-

to risultati estremamente
positivi. Gli interregionali di
combattimento sono stati
un ottimo test per verifica-
re la condizione degli atleti
di Scuola Taekwondo Ge-
nova, ASD Taekwondo Ti-
gullio e Athletic School Ti-
gullio in vista dei prossimi
appuntamenti nazionali. 

Sette le medaglie per la
società diretta dal maestro

Pietro Fugazza, quattro ori a firma
di Giulia Monteforte, Riccardo Piana,
Silvia Rossi e Matteo Fugazza. A
rimpolpare il bottino, ci hanno poi
pensato Camilla Grillo, seconda, in-
sieme ai bronzi di Luca Stasi e Giu-

A lia Pirino. 
La Monteforte (cadetti rosse -41

kg) ha stravinto in finale 7-0 contro
la laziale Aurora Gori. Nella stessa
categoria, Piana ha demolito le spe-
ranze di Sadid Ayoub (Tkd Tricolo-
re). Fugazza (cadetti verdi -49 kg)
ha, invece, piegato Gianmarco De
Rosa (Hwarang Roma) per 12-6.
Quarto successo per Silvia Rossi (ju-
nior verdi -46 kg) che ha ampiamen-
te superato una qualificata concor-
renza. 

«E’ un ottimo bilancio, siamo mol-
to contenti per questo risultato di
squadra - ha detto il maestro Fugaz-
za - La Scuola Taekwondo Genova si
è confermata ancora una volta ad al-
tissimi livelli ed è un buon auspicio
per i Campionati Italiani». 

Felicità anche per le dodici meda-
glie dell’Athletic School Tigullio, di-
retta da Simona Frigerio. Primi
Matteo Sanguineti e Simone Del Cor-
so, secondi Daniel Trapani, Anna-
giulia Verratto, Nabil Farah, Chri-
stian Trapani, Rachele Vassalli, Giu-
lia Musso e Siria Fresu, terzi Andrea
Sanguineti, Kevin Verratto e Anna
Bucciarelli. 

L’ASD Taekwondo Tigullio del
Maestro Gianluca Roberi ha centra-
to due ori con Davide e Francesco
Russo, un argento con Mario Guala
ed un bronzo con Alessandro Garil-
li.   

Anche l’Athletic Taekwondo Ge-
nova si è messa in evidenza con il
bronzo di Matteo Imparato. 

Prossimo appuntamento sabato e
domenica prossimi a Chiavari quan-
do oltre 400 atleti, in arrivo anche
dalle regioni più vicine, si sfideran-
no in una due giorni di combatti-
menti di alto livello negli Interregio-
nali Liguria. 
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