
BASKET � Le tre nostre squadre impegnate nei campionati nazionali devono ancora assaporare il gusto della prima vittoria. Alla terza giornata

Le nostre a caccia di punti
Tre trasferte comunque non semplici per Wideurope, Autorighi e Sestri Levante

utta stasera, tutta in trasferta, tutta al-
la ricerca della prima vittoria in cam-

pionato. La pallacanestro nazionale geno-
vese si brucia in un pugno di ore "stretta"
nel triangolo (piuttosto strano, per la veri-
tà) Sassari-Costa Masnaga-Oleggio. Co-
mincia la Wideurope Genova, impegnata
nella lunga trasferta sassarese contro una
formazione appaiata alle genovesi in fon-
do alla classifica dopo due giornate di se-
rie A3 femminile. Scherzo del calendario,
le due squadre hanno affrontato gli stessi
impegni, perdendo paradossalmente in
maniera pressochè identica. 

«La partita è estremamente delicata per
molti fattori - spiega l’allenatore della Wi-
deurope Giovanni Pansolin - il primo è il
valore delle avversarie, squadra ostica che
ha dimostrato di poter impensierire tutte
le avversarie a dispetto delle due sconfit-
te; la seconda è che saremo privi di Pier-
mattei (assenza che si protrarrà per un
mese) vale a dire uno dei nostri esterni da
quintetto; non ultime le problematiche lo-
gistiche che accompagnano qualsiasi viag-
gio in Sardegna. Per questo dovremo esse-
re molto attenti e concentrati per sperare
finalmente di portare a casa un referto ro-
sa».

Analoga speranza accompagna il viaggio
dell’Autorighi Lavagna, che parte alla vol-
ta di Costamasnaga. Le biancoblù guarda-
no con più di una speranza all’impegno in
terra lombarda, nonstante il divario in
classifica. Il viaggio infatti comincia sotto
buoni auspici: coach Vittorio Vaccaro,
espulso dopo un tecnico affibbiato a La-
vagna nell’ultima gara, è stato solo deplo-
rato e sarà regolarmente al suo posto in
panchina. Le sue indicazioni potranno ri-
sultare determinanti nel superare una
squadra che ha dimostrato di non molla-
re mai.

Chiude il sabato dei canestri il Centro
Basket Sestri Levante, che starà lontano
dal parquet amico per due fine settimana

T consecutivi. L’impegno della terza giorna-
ta in Divisione Nazionale C si chiama Ma-
my Oleggio, squadra nel gruppetto ancora
a caccia del primo successo, una ghiotta
occasione per i ragazzi di coach Fiorenzo
Terribile. «Nella seconda parte dell’ultima
gara abbiamo giocato in maniera troppo
affrettata – ricorda Jacopo Reffi, il miglior
realizzatore biancoverde - Adesso abbia-
mo una settimana in più alle spalle, e stia-
mo crescendo come squadra. Dobbiamo
essere costanti, partire bene e continuare,
giocando come nei primi due quarti con-
tro Crocetta Torino».

CLINIC L’allerta meteo ha colpito anche
la sesta edizione del clinic per allenatori
dedicato a Vittorio Cavaleri, spostando
l’appuntamento dalla palestra di via Ca-
gliari a quella più sopraelevata del PalaRo-
manzi. Il risultato è che questa mattina i
numerosi iscritti si sposteranno fino in
viale Gambaro, per assistere ai tre appun-
tamenti con formatori di livello nazionale.
Dalle 8.30 il relatore sarà Luciano Gaia
(Formatore Minibasket di Treviglio) con ar-
gomento "Come applicare un modello cul-
turale condiviso per insegnare un fonda-
mentale del gioco del minibasket”; alle 10
Guido Saibene, già sulla panchina della
Cimberio Varese attuale primatista nel
massimo campionato italiano, parlerà del-
la “Costruzione della difesa individuale",
mentre chiuderà alle 11.30 Andrea Schia-
vi, responsabile del Settore Giovanile del-
la Comark Bergamo, affrontando il "Mi-
glioramento del giocatore con l’utilizzo
degli schemi “. «Tutte le lezioni saranno
accompagnate da atleti dell’Ardita Nervi –
spiega Stefano Passiatore, che ha raccolto
il testimone lasciato da Vittorio Cavaleri
insieme a Fulvio Chiesa, Alessandro Gia-
cobbe, Marco Morandi, Raoul Bozzo e
Mauro Molisani – il clinic è ormai un pun-
to fisso, l’occasione per ricordare un ami-
co e un grande uomo».

FEDERICO GRASSO
Jacopo Reffi ottimista sulle possibilità del Sestri levante

uinta giornata di gare nel
massimo campionato re-

gionale, e le quattro capoliste
superstite sono chiamate ad
impegni che potrebbero na-
scondere più di un’insidia. Il
Cus Genova alle 17.45 va a
Pontremoli, sul campo che
l’anno scorso ha visto inciam-
pare quasi tutte le grandi.

Gli universitari sono in uno
stato eccellente, e hanno gio-
catori abituati a trasferte im-

Q

REGIONALI � In serie C le quattro squadre al comando della classifica attese da impegni che potrebbero rivelarsi molto insidiosi. In serie D invece molti derby

Cus Genova a Pontremoli
Granarolo minaccia l’Aurora

il Follo, privo del forte play-
maker Valenti: la formazione
di coach Pezzi, forte del fatto-
re campo, medita lo sgambet-
to illustre. Infine il Pool 2000,
domani alle 18.30, proverà ad
espugnare il palazzetto di Co-
goleto, dove ritroverà per la
prima volta da ex il play Gre-
gorio Ciarlo, una vita spesa
con la maglia bianconera di
Loano. Completano il turno le
sfide tutte interne al Tigullio
Pro Recco-Alcione Rapallo e
Tigullio Kuadra-Villaggio
Sport: mai come quest’anno
regna l’equilibrio fra le quat-
tro formazioni.

In serie D la quarta giornata
vede tutta una serie di derby

pegnative: se vogliono tornare
in finale devono superare il
test a pieni voti. Chi invece
vorrebbe arrivare all’ultimo
atto della stagione è l’Aurora
Chiavari, che alle 19 va a far
visita a Granarolo nel fortino
dell’Eridania. I genovesi sono
reduci dal ko patito nell’ulti-
mo tempino di Follo, e per
non perdere troppo terreno
della vetta devono difendere
il campo di casa. Sarà una bel-
la sfida fra uno degli attacchi
più prolifici, quello di grana-
rolo, e una delle difese più er-
metiche, marchio di fabbrica
delle squadre di coach Giulia-
no Marenco. Un’ora prima al
PalaDonBosco Sestri riceverà

Tassisto, punto di forza della Pro Recco

o quasi: a Genova si affronta-
no Uisp Rivarolo e Agv Ottica
Sparviero, con la band di co-
ach Alessandro Ogliani favori-
ta sui rivali guidati da Angelo
Di Pompeo. In via Allende il
Valle Scrivia, in attesa di poter
usufruire del vero campo di
casa, il Palazzetto dello Sport
di Casella, ospita l’Ardita Ju-
ventus Nervi (già impegnata
nella mattinata nel clinic de-
dicato a Vittorio Cavaleri).
Molto interessante la sfida fra
Sarzana e DLF, mentre do-
vrebbe essere tutto facile per
il Pegli a Varazze, per la Val-
petronio in casa contro Auxi-
lium e per Ospedaletti contro
Fossitermi.

HOCKEY SU PRATO � Il team genovese, fanalino di coda, deve approfittare del doppio turno per racimolare qualche punto anche se le gare saranno ricche di insidie

Superba, due test verità a Roma
I biancorossoneri affrontano la Lazio e il Butterfly Roma, due avversari temibili

a Superba non ha più margini d’errore. E’ ulti-
ma a zero punti e domani e domenica si gio-

cherà nella… Capitale buona parte del suo futu-
ro, affrontando nel doppio turno della A2 ma-
schile due squadre romane: la Lazio (oggi, “Tre
Fontane”, ore 16) e il Butterfly Roma (domani,
“Tre Fontane”, ore 13). Non potevano capitare av-
versarie peggiori per una formazione in crisi di
risultati e di gioco come quella genovese. En-
trambe sono imbattute. I biancocelesti laziali ven-
gono da tre pareggi consecutivi, hanno esperien-
za, qualità tecniche e buona organizzazione tat-
tica.

Il Butterfly è neo retrocesso dalla A1. Si è rin-
novato, ma lo ha fatto nel migliore dei modi. I ro-
mani sono giovani, ma ambiziosi. E molto ag-
guerriti, soprattutto sul loro campo. Insomma, la
vigilia non dice niente di buono per i ragazzi di
Gigi Esposito.

Ma i biancorossoneri devono conquistare qual-

che punto, altrimenti la spettro della retrocessio-
ne diventerebbe sempre più reale. A cosa ag-
grapparsi per risalire? All’orgoglio. E poi alla fre-
schezza atletica dei giovani in rosa (Fa-
bian e Fabrizio Correa, Della Corte,
Muni, Zaccaria, Licastro, Molecca). O al-
le doti di giocatori di classe come il
rientrante Di Nardo e il kenyano Barna-
bas Odhiambo. Magari alle parate di
Barchi.

Mister Esposito sa che i suoi non so-
no ancora al meglio, visto che in estate
non si sono potuti allenare per i lavori
di ristrutturazione dell’ “Arnaldi”. Però
bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo. 

Serie B Le formazioni genovesi sperano di rial-
zare la testa nel 4° turno del torneo cadetto, in
programma domenica. Nessuna ha ancora vinto
e la classifica piange. Il CUS Genova affronterà in
casa (“Arnaldi”, ore 11) un sorprendente Liguria,

reduce dal magnifico successo per 1-0 con il for-
tissimo CUS Pisa.

L’HC Genova conta su Torapau per fronteggia-
re il Savona (“Arnaldi”, ore 9); del resto,
anche i savonesi sembrano in difficoltà.
Infine, il Genova 80 si recherà nella ta-
na del CUS Pisa (ore 11,30), con il pro-
nostico che pende tutto dalla parte dei
pisani. Riposerà la capolista Pistoia.

Under 14 Esordio assoluto per la neo
costituita squadra di ragazzini del Ge-
nova 80, che com’era ampiamente pre-
visto è stata battuta con un sonoro 13-
2 dal Savona. Ma il risultato, a questi li-
velli, conta poco. E poi, come ha detto il

responsabile del settore giovanile, Armando
Grioli, sono i primi gol che una formazione del
Genova 80 (prima squadra compresa) segna al
Savona. Che sia di buon auspicio? 

FRANCESCO FERRANDO
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Serie B, 
il Cus sfida 

il Liguria

Genova 80
segna 

i primi gol

Oggi
DNC ore 21.15 Mamy.eu
Oleggio-CB Sestri Levante.
Serie A3 femminile h. 18
Sant’Orsola Sassari-Wideu-
rope Genova; h. 21 B&P
Costa Masnaga-Autorighi
Lavagna. Serie C regionale
h. 17.45 Conad Pontremole-
se-Cus Genova; h. 18 AB
Sestri-Follo Mec Vara SNC
(PalaDonBosco GE); h.
18.15 Tigullio Sport Team-
Villaggio Sport (Palasport
via Liuzzi, Santa Margheri-
ta); h. 19.00 Granarolo-
Aurora Chiavari (Palestra
Crocera, via Eridania GE).
Serie D h. 18.30 Sarzana-
DLF Spezia; h. 19 Vallescri-
via-Ardita Juventus Nervi
(Palestra via Allende, GE);
h.21 Uisp Rivarolo-AGV
Ottica Sparviero (Paladia-
mante via Maritano, GE),
Valpetronio-PGS Auxilium
(Palestra via Castello, Casar-
za).

Domani
Serie C regionale h. 18 Pro
Recco-Alcione Rapallo (Pal-
lone via Vastato, Recco); h.
18.30 Red Piscine Geirino-
Pall. Vado (PalaGeirino,
Ovada),  Cogoleto Pesce
Pietro-Azimut Pool 2000
Loano (PalaDamonte, Cogo-
leto). Serie D h. 18 PGS
Juvenilia Varazze-Basket
Pegli, Ospedaletti-Fossiter-
mi.
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