
BASKET � Primo derby nella storia della neonata serie A3. Una gara che promette spettacolo ed incertezza fino all’ultimo

Wideurope-Autorighi, a voi due
Pansolin “rifiuta” i favori del pronostico. Maschi: Sestri Levante contro il tabù casalingo

rimo storico derby ligure in serie A -
seppur seguita dal numero 3 - in sce-

na questa sera alle 20.30 con ingresso
gratuito al PalaDonBosco di Genova, do-
ve le padrone di casa della Wideurope
NBA-Zena ricevono l’Autorighi Lavagna.

Entrambe le formazioni si presentano
alla palla a due reduci da una vittoria, e
la partita promette spettacolo. Da un la-
to le genovesi, guidate ormai quasi da
un anno da coach Giovanni Pansolin, in
campo con la maglia rosanero; dall’altro
le lavagnesi dal sangue biancoblù, per la
seconda stagione condotte da coach Vit-
torio Vaccaro. Un passato comune per i
due tecnici, insieme sulla panchina del-
l’Effe2000 Genova nel 2005/2006, ulti-
mo campionato nazionale vin-
to da una formazione della
Lanterna.

Ma stasera conta solo il pre-
sente che, in questi primi due
mesi di gare, vede una situa-
zione di classifica di 6-4 per la
Wideurope.  «Sarà una partita
da tripla in schedina - pensa
Giovanni Pansolin - con dina-
miche che sono difficili da pre-
vedere. In gare come queste
l’aspetto emotivo conta tanto se non più
di quello tecnico; pertanto ritengo si
tratterà di una partita equilibrata decisa
da episodi e dalla capacità di lottare in-
sieme per un obiettivo comune. Sarà im-
portante la resa fisica e il recupero del-
le acciaccate, con le quali Manuela sta la-
vorando in parallelo a noi».

Su tutte Sara De Scalzi, numeri alla
mano la miglior giocatrice Wideurope,
che affronta per la prima volta in una
partita ufficiale la società in cui è cre-
sciuta e da cui ha spiccato il volo alla
volta della Spezia. Sara ha ricevuto le at-
tenzioni speciali di Ghezzano, ed è sta-
ta costretta ad un lavoro differenziato
durante la settimana. 

P Qualche problemino fisico anche in
casa Autorighi, che affronta l’incontro
intenzionata a prolungare la striscia po-
sitiva di due successi, senza tuttavia
l’obbligo di dover vincere a tutti i costi.
A differenza delle genovesi, assemblate
durante l’estate pescando anche dai
campionati superiori, l’Autorighi può
contare su un nucleo storico costruito
nel tempo in casa, capitanato da Miche-
la Fantoni, e le atlete "under" ai tempi
della De Scalzi (le gemelle Carbonell e la
Fortunato, ad esempio), ormai sono di-
ventate giocatrici in grado di tirare alle
rosanero un brutto scherzo. 

Ritrova il parquet amico il Centro Ba-
sket Sestri Levante, in casa sia questa

sera alle 21.00, sia la settima-
na prossima: l’obiettivo è otte-
nere almeno una vittoria in via
Lombardia, dove Sestri ha in-
cassato finora due ko. La setti-
ma giornata di Divisione Na-
zionale C vede scendere in ri-
va al mare la Poliopposti
Domodossola, formazione
con cui l’anno scorso i bianco-
verdi hanno dato vita a vere e
proprie battaglie culminate

con un solo punto di scarto, 
«Si tratta di un partita molto sentita

da tutta la squadra, un match difficile,
contro una squadra ostica, con buoni
elementi a disposizione - spiega coach
Fiorenzo Terribile, che aggiunge come
un mantra - dipenderà da come scende-
remo in campo: ognuno deve dare il
proprio contributo e dobbiamo giocare
per tutti i 40 minuti con intensità, sia in
attacco sia in difesa». Proprio la difesa
dovrà tenere d’occhio Filippo Politi, pi-
vot di 205 centimetri che sta dominan-
do la classifica dei rimbalzi, quasi 13 a
gara, ed è terzo in quella dei punti, po-
co meno di 20 a sera. 

FEDERICO GRASSO
Sara De Scalzi nei panni della grande ex

a nona giornata di andata
in C regionale rimanda ben

tre partite a domani, "santifi-
cando" la festa con l’incontro
clou fra la capolista Follo e i
giovani terribili dell’Azimut
Pool Loano. Uno scontro fra
due modi diversi di interpre-
tare la pallacanestro, con gli
spezzini più blasonati, esper-
ti e ragionatori, e i loanesi più
votati alla difesa forte e inevi-
tabilmente più freschi atleti-

L

SERIE C REGIONALE � La capolista Follo attesa dai giovani del Loano, che potrebbero anche metterla in crisi con la loro freschezza atletica. Recco rischia con il Vado

Cus all’esame Polpo
Che sfida nel Tigullio

Acciacchi
sulle due
sponde

Adrenalina
già alle

stelle

li-Red Piscine Geirino è con-
traddistinto dal fattore cam-
po lunigiano. Sestri-Villaggio
fa da "supporting cast" al der-
by di A3 femminile, ma ha
un’importanza superiore ai 2
punti in palio per capire il ti-
po di percorso cui sono desti-
nate entrambe le formazioni;
Granarolo-Tigullio potrebbe
nascondere delle insidie per i
ragazzi guidati dalla coppia
Taverna-Del Sorbo, perchè
Santa sembra aver trovato la
quadratura giusta; Rapallo-
Chiavari, infine, potrebbe de-
cretare definitivamente il sor-
passo Aurora ai danni della
compagine gialloverde alla
guida delle vicende cestistiche

camente.
Impegno non facile per il

Cus Genova, secondo, atteso
a Cogoleto dalla Pesce Pietro,
che al PalaDamonte può fare
vittime eccellenti. Chiude la
domenica Pro Recco-Pall. Va-
do, dove il "2" in schedina do-
vrebbe essere il risultato più
probabile.

Oggi gli altri quattro incon-
tri, che si annunciano all’inse-
gna dell’equilibrio: Pontremo-

tigulline in serie C regionale. 
Al piano di sotto, in serie D,

test proibitivo per il brillante
Pegli di coach Torchia, impe-
gnato a Sarzana contro i pri-
mi della classe; discorso ana-
logo per il Vallescrivia a Ospe-
daletti, mentre nutre qualche
chances di vittoria in più la
Uisp Rivarolo, che domani ri-
ceve la Pgs Auxilium. Valpe-
tronio favorita nell’impegno
casalingo contro Fossitermi,
mentre l’Ardita Juventus Ner-
vi va a Spezia contro il DLF: in
caso di successo corsaro, la
squadra di coach Fulvio Chie-
sa potrà davvero ambire ad
uno dei primi quattro posti.

[f.g.]

Grazzi e il suo Ovada impegnati a Pontremoli

PROGRAMMA

Oggi
Serie A3 h. 20.30 Wideurope
Genova- Autorighi Lavagna (Pala-
donbosco, GE).
DNC h. 21 CB Sestri Levante-
Poliopposti Domodossola (Pale-
stra Simone Canepa, via Lombar-
dia, Sestri L.).
Serie C regionale h. 17.45 Conad
Pontremolese-Red Piscine Geiri-
no; h. 18 AB Sestri-Villaggio Sport
(PalaDonBosco GE); h. 19 Grana-
rolo-Tigullio Sport Team (Palestra
Crocera, via Eridania GE), Alcione
Rapallo-Aurora Chiavari (Palestra
via Don Minzoni, Rapallo).
Serie D h. 18.30 Sarzana-Basket
Pegli; h. 19 Vallescrivia-BC Ospe-
daletti (Palestra via Allende, GE),
DLF Spezia-Ardita Juventus Nervi;
h.21 Valpetronio-GS Fossitermi
(Palestra Via Castello, Casarza).
Serie C femminile h. 20.30 Ama-
tori Savona-Antares Romito; h. 21
Loano-Fulgor Spezia-Sidus
Life&Basket. 

Domani
Serie C regionale h. 18 Pro Rec-
co-Pall. Vado (Pallone via Vastato,
Recco), Follo Mec Vara SNC-Azi-
mut Pool 2000 Loano; h. 18.30
Cogoleto Pesce Pietro-Cus Geno-
va (PalaDamonte, Cogoleto).
Serie D h. 18 Uisp Rivarolo-PGS
Auxilium (Paladiamante via Mari-
tano, GE); h. 18.30 Albenga Big-
Mat Lamberti-PGS Juvenilia
Varazze.

TENNISTAVOLO � Il ranking di partenza del torneo nazionale giovanile, originariamente programmato a Riccione, dimostra la quotazione raggiunta dai nostri atleti di punta

Bracco e Puppo
tra i favoriti
a Riva del Garda

l torneo nazionale giovanile,
che si svolgerà in questo fine

settimana, era in programma
originariamente a Riccione. Ma

l’improvvisa indispo-
nibilità della società
che gestisce il “Play-
Hall” riccionese ha
obbligato la Federa-
zione a spostare
l’evento in Trentino, a
Riva del Garda. Si gio-
cherà nel “Palamee-
ting” di Piazzale Lido,
sulle sponde del lago.

Non cambia molto,
a livello agonistico, per la nutri-
ta pattuglia ligure, che si pre-
senta agguerrita a questo im-
portante avvenimento giovanile.

I

L’obiettivo di una medaglia è al-
la portata di qualche nostro
rappresentante. A cominciare
da Bianca Bracco, che sarà teste
di serie numero uno nel singolo
Juniores femminile, grazie ai
12700 punti raccolti nella gra-
duatoria italiana.

La rappresentante del TT Ge-
nova partirà coi favori del pro-
nostico, insieme alla sua avver-
saria di sempre, Giorgia Piccolin
(ASV Tramin). Ma anche la com-
pagna di squadra della Bracco,
Claudia Carassia, di origini ro-
mane, può mirare in alto, visto
che è la terza testa di serie. 

Tra le 24 iscritte troviamo
un’altra genovese, Clara Costa-
dura, decima nel ranking, che
spera di superare la prima fase.
Le partecipanti verranno suddi-
vise in gironi e cominceranno a
gareggiare oggi alle 9. Le mi-
gliori otto si contenderanno il
titolo domani a partire dalle ore
9. 

La punta di diamante ligure
nel settore maschile sarà Enrico
Puppo, in lizza nel singolo Al-
lievi (50 partecipanti). Il porta-
colori del TT Genova è numero
3 del tabellone con 8417 punti,
alle spalle di Daniele Pinto (TT
Torino) e Luca Bressan (Azzur-
ra Gorizia). Il podio sembra alla
sua portata. 

Ai nastri di partenza ci saran-
no anche Edoardo Cremente
(TT Club La Spezia, numero 11)
e Paolo Gallino (TT Genova, nu-
mero 36). Entrambi contano di
passare il primo turno. Poi si
vedrà. La fase a gironi inizierà
oggi alle ore 11,30; quindi si di-
sputerà il “Top 8” (domani, ore
9).  

Il fratello minore di Enrico
Puppo, Andrea (appena nove
anni), affronterà l’avventura del
singolo Giovanissimi maschile
(domani, ore 10). Il piccolo por-
tento del TT Genova è testa di
serie numero 6, ma un piazza-

Enrico Puppo

Bianca
prima testa

di serie

Enrico è al
numero tre
del seeding

mento sul podio non è solo un
sogno. Meno chances per lo
spezzino Giacomo Palomba,
che parte dalla 18° posizione. 

Nel singolo Allievi femminile
(29 pongiste al via), troviamo la
chiavarese Elena Vinciguerra,
del Villaggio Sport. La ragazzina
ligure è solo 19° nella lista e,
obiettivamente, il passaggio del
primo turno sarebbe già un suc-
cesso. Si comincerà a giocare
oggi pomeriggio alle ore 16. Il
“Top 8” decisivo si terrà doma-
ni mattina alle 9.

Nel singolo Under 21 maschi-
le, Davide Bertazzoni (TT Geno-
va) sarà impegnato domani (alle
ore 14). Enrico Pozzetti e Gian-
luca Burzese (Bordighera) gio-
cheranno nel singolo Juniores
maschile (stessi orari delle don-
ne). Tutti e tre questi atleti, che
sono indietro nel tabellone, vo-
gliono fare bella figura, ma il lo-
ro compito sarà arduo.
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