
BASKET � Le nostre squadre si preparano

Il “Robotti”
all’Autorighi
Nba-A Zena ok
in amichevole
Indicazioni molto positive

’Autorighi Lavagna ha intra-
preso nel migliore dei modi la

stagione 2012/2013. Dopo es-
sersi aggiudicata sul campo la
promozione in A3 lo scorso
maggio, la formazione guidata
per il secondo anno consecutivo
da coach Vittorio Vaccaro ha ini-
ziato subito a collezionare refer-
ti rosa, quelli della vitto-
ria, portando a casa an-
che il trofeo nella
seconda edizione del
“Memorial Simone e Ro-
sanna Robotti”, disputa-
to nel fine settimana a
Savona. Per le ragazze
biancoblù un bel test in
vista della stagione che
si annuncia ricca di in-
cognite, esame reso an-
cor più complicato dalle assenze
sia dell’allenatore Vaccaro, sia di
Jessica Carbonell, entrambi im-
pegnati per motivi di lavoro.

«È stata tosta – spiega il capita-
no Michela Fantoni, che si appre-
sta a vestire l’undicesima stagio-
ne con la Polysport - Moncalieri
è davvero una bella squadra, con
rotazioni lunghissime. Noi ab-

L biamo difeso forte, ma in cam-
pionato sarà durissima. Marco
Annigoni, sempre in contatto
con Vittorio, è stato bravo a ge-
stire il gruppo, e abbiamo offer-
to una buona prestazione gene-
rale: chi ha segnato, chi ha dife-
so, chi ha giocato non in buone
condizioni fisiche».

Nella finale decisivi i
tiri liberi della nuova
arrivata Silvia Giacchè,
che si sta inserendo al-
la perfezione negli
schemi di Lavagna; la
Polysport è riuscita in-
fatti a conservare lo
zoccolo duro della pas-
sata stagione, e parte
così da una buona base
per affrontare il nuovo

torneo. «Quest’anno – prosegue
la Fantoni - abbiamo poche pres-
sioni rispetto magari ad altre
squadre che hanno roster di
grande spessore, sulla carta de-
cisamente superiori a noi. Co-
munque è inutile guardare gli al-
tri, noi dobbiamo solo pensare a
lavorare in palestra, poi vedremo
dove riusciremo ad arrivare».

Principi 6, Ortica E. 3. All. Annigoni Mar-
co
POLYSPORT LAVAGNA 48

LIBERTAS MONCALIERI 47
� MONCALIERI: Penz, Simonetti 2,
Piccionne 8, Cordola 2, Regolo 4, Peret-
ti 4, Racca 5, Baima 6, Patrignani 8,
Nicola 2, Ferrarsi 6, Gaj Tripiano. All.
Spanu.
� LAVAGNA: Annigoni 4, Carbone,
Fantoni 2, Giacchè 2, Carbonell E. 19,
Ortica I. Ne, Sciutti Ne, Fortunato 14,
Arzeno Ne, Principi 7, Ortica E. Ne. All.
Annigoni Marco.
� AMICHEVOLE STARS NOVARA –
NBA-ZENA 57-59 (10-18; 25-28; 43-44)
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco,
Cavellini 2, Mancini, Cerretti 5, Flandi
14, Manzato, Piermattei 6, Algeri, De
Scalzi 32, Sansalone ne, Policastro. All.
Pansolin-Brovia.

Amichevole positiva anche per
il New Basket A-Zena, altra for-
mazione ligure impegnata in A3,
che ha superato Novara a domi-
cilio nonostante l’assenza del pi-
vot Giorgia Belfiore, fermata per
qualche tempo a causa di un in-
fortunio al ginocchio. Sugli scudi
Sara De Scalzi, che ha segnato
ben 32 punti.

FEDERICO GRASSO

POLYSPORT LAVAGNA 66

*CESTISTICA SAVONESE 51
� SAVONA: Marchetti C. 5, Iannuzzi 2,
Marchetti A. 3, Lionetti 12, Tesserin C.
7, Napoli 2, Zanetti 6, Scrignar 15, Casto
4, Tesserin M. Ne. All. Spedaliere.
� LAVAGNA: Annigoni 15, Carbone,
Fantoni 6, Giacchè 6, Carbonell E. 10,
Ortica I., Sciutti, Fortunato 20, Arzeno,

RUGBY � Finiti i test precampionato

Coach Ceppolino
è soddisfatto
della sua Pro Recco
«Pronti al via»

a Pro Recco, partecipando al torneo di Biella, ha con-
cluso il programma stagionale dei test amichevoli in

preparazione al futuro campionato nazionale di Serie
A/1. Domenica 7 ottobre si comincerà con la difficile
trasferta di Roma con l’Unione Capitolina, neo retro-

cessa dall’Eccellenza. 
Claudio Ceppolino, allenatore

della squadra rivierasca, si ritiene
soddisfatto dello stato di forma
raggiunto dai suoi atleti: «La
squadra ha lavorato sodo, senza
risparmiarsi, per ben cinque set-
timane ed a solo due dall’inizio
del torneo nazionale, può rite-
nersi quasi a posto. Dobbiamo la-
vorare ancora per arrivare in con-
dizioni ottimali al fatidico ap-
puntamento, intanto dal torneo
di Biella abbiamo ottenuto nuovi

stimoli. In questo fine settimana siamo stati impegnati
a Biella in un mini raduno, che ho voluto organizzare
con lo scopo di rinsaldare maggiormente il gruppo, ef-
fettuando anche alcuni allenamenti supplementari. La
prima squadra rivierasca è quasi la stessa dello scorso
campionato, e questo già in partenza ci ha agevolato
per quanto concerne l’intesa».

A Biella la Pro Recco ha vinto il torneo superando
(21/0) l’Asti e il Biella (19/14), entrambe club di Serie B,
segnando in totale sei mète e subendone solo due. A
Biella era presente la rosa titolare, con esclusione degli
infortunati Breda, Bedocchi, Bonfrate e Torchia. 

Al Carlini il Banco di San Giorgio Cus Genova, allena-
to da Rocco Tedone, ha giocato l’ultima partita amiche-
vole programmata superando per nove mète a zero il
Pedona Cuneo, team di Serie C. Gli universitari hanno
dimostrato di essere in buona condizione tecnico atle-
tica, anche se ancora un poco “imballati” per i pesanti
carichi di lavoro. Anche il Cus Genova inizierà gli impe-
gni di campionato, di Serie B, domenica 7 ottobre al
“Cerri” di Sondrio contro il Sirtori.  Il Cus ha presentato
in campo: Collòca, Bedocchi, Cadeddu, Dapino, Zaami,
Sandri, Gregorio, Pallaro, Bertirotti, Gerli, Dell’Anno, Sot-
teri, Coppola, Datti, Avignone ed in seguito Capaldo, Mi-
chieli, Chindamo, Garaventa, Imperiale, Barry Fassouma.
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Lisandro Vilagra
placcato da un avversario.

Fantoni
«Poche
pressioni»

«Giochiamo
contro
corazzate»

Cinzia Annigoni al tiro
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