
BASKET � Ultimo turno dell’anno in A3

Wideurope
bell’occasione
Autorighi,
devi vincere
Maschi: Sestri a Gazzada

ltima fatica dell’anno nel
mondo dei canestri. Gioca-

no entrambe in casa le due
formazioni di A3 femminile,
che in contemporanea alle
20.30 puntano a chiudere in
bellezza il girone di andata di
fronte al pubblico amico. Al
PalaDonBosco di Genova Sam-
pierdarena la Wideu-
rope riceve la terza li-
gure del girone, la ce-
nerentola Cestistica
Savona, che ha appe-
na risolto il rapporto
con l’allenatore Dani-
lo Spedaliere. Non si
sa ancora chi guiderà
il timone savonese,
ma di sicuro la squa-
dra vorrà reagire.  

«Chiudiamo il girone d’anda-
ta con una partita delicata più
di quanto dica la classifica -
avverte Giovanni Pansolin, co-
ach delle genovesi - gli incontri
tra corregionali sono sempre
più sentiti degli altri e la loro
posizione in classifica le farà
arrivare a Genova con il coltel-
lo tra i denti. D’altro canto noi,
vincendo, chiuderemmo al

U quarto posto l’andata confer-
mandoci sul lato sinistro della
classifica e raggiungendo una
posizione che ci permettereb-
be di guardare con fiducia al
futuro. Non saremo al comple-
to e abbiamo anche qualche
normale acciacco fisico ma
sappiamo la delicatezza del

match che ci aspetta
e siamo pronti a gio-
carlo». Nella lista in-
fortunati il capitano
Michela Bracco, fuori
per alcune settimane
per via di un ginoc-
chio malandato; noie
fisiche anche per
Giorgia Belfiore, che
ha lavorato a parte in
questi giorni, ma che

sarà regolarmente al suo po-
sto.

Partita da vincere quasi a tut-
ti costi anche per l’Autorighi
Lavagna, con la Stars Novara.
Le biancoblù hanno dimostra-
to di essere molto competitive,
e avranno tutto il ritorno per
allontanarsi dagli ultimi due
posti, quelli che obbligano a
sudarsi la salvezza attraverso

Oggi
Serie A3 h. 20.30 Wideurope Geno-
va-SI Tankcleaning Savona (Pala-
DonBosco), Autorighi Lavagna-Stars
Novara (Parco Tigullio).
DNC ore 21 7 Laghi Gazzada Schian-
no-CB Sestri Levante.  Serie C regio-
nale h. 18 AB Sestri- Granarolo
(PalaDonBosco); h. 19 (Palestra Cro-
cera, via Eridania GE), Alcione Rapal-
lo-Tigullio Sport (via Don Minzoni);
h. 20.30 Azimut Pool 2000-Cus; h.
21.15 Follo-Villaggio Sport Team.
Serie D h. 18 Ardita Juventus Basket
Pegli (via Cagliari);  18.30 Sarzana-
Albenga BigMat Lamberti; h. 19 AGV
Ottica Sparviero-PGS Juvenilia
Varazze (Manesseno), DLF-Ospeda-
letti; h.21 PGS Auxilium-Fossitermi
(via Cagliari).

Domani
Serie C regionale h. 18 Aurora Chia-
vari-Pall. Vado (Sanpierdicanne),
Pro Recco-Pol. Pontremolese (Pallo-
ne via Vastato, Recco);  h. 18.30
Cogoleto Pesce Pietro-Red Piscine
Geirino Ovada (PalaDamonte).

i playout. Michela Fantoni (con
una spalla ballerina) sarà della
gara, così come le altre gioca-
trici a disposizione di coach
Vaccaro. Novara precede di
quattro lunghezze l’Autorighi,
ma in trasferta ha avuto diffi-
coltà, vincendo solo a Torino.

Ancora  due incontri nel
2013 per concludere l’andata
di Divisione Nazionale C; per
l’undicesima giornata Sestri
Levante andrá a Gazzada
Schianno contro la 7 Laghi. 

«È una partita che possiamo
giocarci  - racconta il pivot Lu-
ca Cantelli - . Loro hanno buo-
ni esterni, ma noi andiamo in
trasferta più tranquilli dopo le
due vittorie consecutive con-
tro Spezia e Savigliano. Ci stia-
mo allenando con intensità -
aggiunge Cantelli -  cerchere-
mo di allungare la striscia po-
sitiva giocando tranquilli e di
squadra».

I biancoverdi dovranno cer-
care di ripetersi con l’attuale
assetto, reinventato da quan-
do manca Iacopo Reffi: per lui
ancora un po’ di pazienza. 

FEDERICO GRASSO

SERIE C REGIONALE � 
Aurora sfida Vado
per una fetta di primato
Tiene banco anche
Azimut-Cus Genova

ine del girone di andata anche in C regionale,
dove l’ultima giornata riserva più di un incontro

extralusso. Il più atteso è senza dubbio la grande
sfida di Chiavari, dove la brillante Aurora proverà
a fermare la Pallacanestro Vado, formazione con la

striscia vincente più lunga.
Le due squadre sono in vet-

ta alla graduatoria con Cus e
Follo, e i numerosi tifosi che
solitamente seguono le partite
al SanPierdicanne pregustano
già uno spettacolo con i fioc-
chi. Riuscirà Filippo Vajra a ri-
petersi a una settimana di di-
stanza dopo l’exploit a Geno-
va? E la difesa di coach
Marenco dopo Angelo Bedini
fermerà anche  Mattia Mar-

chetti, capocannoniere del campionato? 
Altra partita da non perdere Azimut Pool Loano-

Cus, con gli universitari favoriti se non altro per ra-
gioni anagrafiche. Il primo stop dell’anno non do-
vrebbe aver lasciato scorie nella testa dei ragazzi
allenati da Luca Maestri, che contano di riprende-
re subito il feeling con la vittoria.

Da non sottovalutare l’incontro del PalaDonBo-
sco, dove prima della A3 femminile il Sestri riceve-
rà Granarolo: l’impianto salesiano è un "fattore
campo" importante, l’ex Gigi Gazzano ci terrà a fa-
re bella figura contro i vecchi compagni di squa-
dra, e la formazione della coppia Taverna-Del Sor-
bo dovrà prestare la massima attenzione per sfrut-
tare eventuali passi falsi del quartetto di vetta.
Altro derby incerto come non mai è quello del Ti-
gullio fra Rapallo e Santa Margherita, partita da tri-
pla in schedina come Pro Recco-Pontremoli. Meno
combattute, invece, Follo-Villaggio (1) e Cogoleto-
Red Piscine Geirino (2).

Tutta questa sera la serie D, che dopo l’anticipo
fra Valpetronio e Valle Scrivia finito 54-60 (bell’ex-
ploit dei ragazzi del presidente Tagliafico che sal-
gono a otto in classifica) si concentra al sabato.
Doppio appuntamento in via Cagliari (Ardita-Pegli
per i quartieri alti della classifica), poi Agv-Varaz-
ze e Auxilium-Fossitermi. Quindi l’arrivederci a do-
po la befana.

F

Gazzano, ex di giornata

RUGBY � La gara di oggi a Livorno potrebbe addirittura proiettare temporaneamente i biancocelesti in vetta alla classifica, se Piacenza dovesse fermare la Capitolina

Pro Recco anticipa
con l’Accademia
e sogna in grande

rima della lunga pausa di fine anno la Se-
rie A/1 gioca la penultima giornata del gi-

rone di andata. La Pro Recco anticipa a questo
pomeriggio l’impegno di Livorno (Stadio Mon-

tano ore 14,30 arbitro Traversi di
Rovigo) con l’Accademia Naziona-
le di Tirrenia. Considerando che i
rivieraschi sono  nelle prime posi-
zioni della graduatoria, in piena
corsa per i play off, e la formazio-
ne dell’Accademia, composta dagli
atleti della nazionale italiana Un-
der 19, sicuramente incline al gio-
co aperto, lo spettacolo è assicura-
to.

L’Accademia, guidata dal france-
se De Marigny e dal veneto Bot, vanta ragazzi
tesserati per numerosi club di alto livello, tra
i quali il genovese Federico Salerno (classe
1994), vera scoperta del Cus Genova.

P

La formazione biancoceleste, diretta da
Claudio Ceppolino, vanta uno staff di pri-
m’ordine Intanto Manuel Ferrari, tecnico spe-
cializzato per la mischia, che da tempo colla-
bora con il club rivierasco. Ma di grande so-
stegno sono anche i due oriundi argentini
impegnati pure come atleti. Lisandro Villagra,
attuale mediano di mischia della prima squa-
dra, ma abile in qualsiasi ruolo delle linee ar-
retrate, e Juan Lopez Ballocco, specialista nei
raggruppamenti e nelle touche, sono fonda-
mentali per l’equilibrio tra i vari reparti, ed an-
che a Livorno questo pomeriggio hanno la
possibilità di rendersi molto utili alla squadra
biancoceleste.

Discorso a parte merita, invece, il francese
Bastien Agniel, che con i romagnoli ha messo
a segno dalla piazzola un esaltante score di  9
su 9, ma soprattutto ha espresso nel ruolo di
estremo, lui che estremo non è, grandi doti
tecniche ed agonistiche.

L’Accademia è reduce da un importante pa-
reggio con la capolista, quell’Unione Capitoli-
na che nel test dell’esordio del torneo aveva
inflitto l’unica sconfitta al Recco. La forma-
zione ligure domenica scorsa ha messo sotto
senza attenuanti un Romagna apparso incre-

dibilmente sotto tono, e dopo questa affer-
mazione occupa il secondo posto, ma con
una partita in più rispetto al Banca Farnese
Lyons di Piacenza. 

Questo pomeriggio è in programma il test al
vertice tra la Capitolina ed i Lyons, e se a vin-
cere fossero gli emiliani, la Pro Recco potreb-
be ritrovarsi prima in classifica! Nella Pro Rec-
co sarà assente per infortunio Martino Toni.

La possibile formazione Pro: Agniel, Becer-
ra, Bisso, Torchia, Canoppia, Zanzotto, Villa-
gra, Salsi, Giorgi (Vallarino), Orlandi, Lopez,
Metaliaj, Galli, Noto, Casareto. Accademia FIR:
Salerno, Di Giulio, Seno, Manganello, Agbasse,
Buscema, Azzolini, Mbanda, Cotazzi, Boccar-
do, Ruzza, Trotta, Biancotti, Daniele, Traore.

Domani invece si giocheranno: Fran-
klyn&Marshall Cus Verona – Aeroporto Firen-
ze, Banco di Brescia – Roccia Rubàno, Udine –
Donelli Modena. Romagna in sosta. Classifica:
Unione Capitolina punti 30, Pro Recco (*) 27,
Lyons Piacenza (**) 24, Cus Verona (+) 20, Ac-
cademia FIR (*) 18, Romagna (*) 17, Brescia
(**) 16, Udine (**) 14, Firenze (*) 9, Rubàno (+*)
8, Modena (*) 0.   (*) = partite da recuperare,
(+) = partite da omologare.

ROBERTO RONCALLO

VOLLEY � In serie C regionale due incontri tengono banco rispettamente in campo femminile, dove la Serteco ha vinto in anticipo con la Virtusestri, e maschile

Iglina-Tigullio Sport
e Villaggio-Cus Genova

rova del nove per la Pallavolo Ge-
nova a Bergamo contro il Caloni

Agnelli, seconda idella serie B1 ma-
schile.

Per i giovani genovesi, terzi a soli
due punti dai bergamaschi, si tratta
del primo vero scontro diretto. «Ab-
biamo voglia di metterci alla prova –
dice Claudio Agosto – Ci stiamo alle-
nando con la giusta convinzione.
L’arrivo di Della Nave ha portato ul-
teriore serenità nel nostro ambiente».

La Pallavolo Genova ha liquidato

P Crema nell’ultima partita casalinga,
Bergamo ha vinto contro il Revivre
Milano in trasferta. Sestetto base con
Luca Spirito in regia, Della Nave op-
posto, Donati e Casarin schiacciatori,
Pecorari e Bargi centrali, Thei libero.
Con Nonne, Graziani, Bettucchi, Mat-
teo Spirito e Gobbi pronti a suben-
trare.

«Ci aspettano partite molto impor-
tanti con Cantù e Milano – conclude
Agosto – Cercheremo di raccogliere il
più possibile per giocare con tran-

quillità il girone di ritorno».
La sensazione è che questa squa-

dra possa fare ben di più della sal-
vezza.

In serie B2 femminile la Normac
Avb cerca punti salvezza a Trecate
(ore 21). Una trasferta complicata.
«Abbiamo vinto ad Alessandria, ma
ora dovremo alzare il nostro livello
di gioco – dice il diesse Carlo Noceti
– Ci aspetta una fine di girone di an-
data difficile».

Il Genova Vgp riceve il Galliate No-
vara, (ore 21, via Boeddu) contro pro-
nostico ma vuole regalare una soddi-
sfazione ai suoi tifosi nonostante i
molti infortuni.

In serie B2 maschile sfida al vertice
per il Sabazia Ecosavona che ospita
la capolista Parella Torino (20,30 Va-

do).Nel girone D lo Zephyr Trading
Spezia è atteso a Crevalcore.

Nona giornata in C femminile.
Match clou ad Albisola tra l’Iglina e il
Tigullio Sport Team (21, PalaMassa).
Una sfida che promette scintille: en-
trambe le squadre che devono vince-
re per restare in scia alla capolista
Casarza Ligure, ancora imbattuta,
stasera impegnata a Celle.

Nell’anticipo la Serteco Volley Scho-
ol ha travolto 3-0 (25-17, 25-9, 25-15)
la Virtusestri,. Carozzi ha fatto ruo-
tare tutte le ragazze gestendo la ga-
ra: Bertirotti e De Marco in evidenza.

In C maschile l’incontro di cartello
a Chiavari tra il Villaggio e il Cus Ge-
nova (ore 21). La squadra di casa pro-
verà a fare lo sgambetto agli univer-
sitari, sconfitti a sorpresa nell’ultimo

turno dall’Avis Spezia. Rischia l’Ad-
mo Lavagna sul campo della Caripar-
ma Imperia (ore 20,30), trasferta insi-
diosa anche per la Palalvolo Genova
di Fernando Mancini sul terreno del-
l’Avis Spezia. L’Olympia Pgp contro il
Sanremo (21, Capannoni di Voltri).

In D femminile nel girone A nel-
l’anticipo fa festa il Cogoleto che bat-
te a sorpresa 3-0 l’imbattuto Volare
Arenzano in un derby molto acceso. 

Nel girone B occhi puntati sul der-
by tra Vallestura e VolleyScrivia
(17,30 Campoligure) con la squadra
di casa che vuole tornare al successo.
Trasferte a Spezia per l’S.P.Q.M., ospi-
te del debole Team Volley e per la
Serteco Volley School, attesa a Fosdi-
novo dal Volley C.P.O. (ore 21).

[p.n.]

Jessica Carbonell e Fantoni (Autorighi Lavagna)

Savonese
in crisi
tecnica

Stars
Novara
da battere

Tra i rivali
il cussino
Salerno

Squadra 
di giovani

talenti

Guglielmo Torchia, cogoletese, ora trequarticentro della Pro
Recco di Serie A/1
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