
BASKET � La ripresa dell’A3 presenta per le squadre genovesi appuntamenti che potrebbero essere chiave con Costa Masnaga e Ghezzano

Wideurope e Autorighi d’assalto
Dnc: Sestri Levante arrabbiato, ma a Mortara sarà davvero difficile fare punti

a prima giornata del girone di ritorno
segna l’esordio nel nuovo anno per la

A3 femminile. Le due squadre "genovesi",
Wideurope e Autorighi, sono in scena di
fronte al pubblico amico, per un doppio
test che potrà dare indicazioni importan-
ti sulla parte restante della stagione.

Stasera alle 20.45 al PalaDonBosco di
Sampierdarena e al Parco Tigullio di Lava-
gna verrà alzata la palla a due su altret-
tanti incontri ben più significativi della sin-
gola posta in palio; in un campionato così
equilibrato come il girone A, in-
fatti, aggiudicarsi i punti sfuggi-
ti nella prima giornata dell’an-
data potrebbe dare il via a dieci
turni da vivere tutti in apnea.

Genova.
«Finalmente si ricomincia con

le partite che valgono due punti
- pensa ad alta voce coach Pan-
solin - la sosta di tre settimane
ci ha permesso di tirare un po’ il
fiato e di lavorare su alcuni
aspetti specifici. Costa Masnaga fa dell’ag-
gressività e dell’intensità smisurata la pro-
pria caratteristica principale e guai a noi se
non saremo pronte da subito ad adattarci
a queste condizioni». A scombinare i pia-
ni-vacanze rosanero l’influenza, che ha
fatto saltare la prevista amichevole con
Cantù e rallentato il rientro in squadra di
Sonia Savi, il regalo portato a Pansolin dal
presidente Carlo Besana. Presidente che ci
terrebbe in maniera particolare a trionfa-
re contro la società che ha contribuito a
fondare nella precedente vita brianzola.

LAVAGNA - Vacanze divise in due an-
che per l’Autorighi. «Nella prima parte ab-
biamo riposato e recuperato le acciaccate
- conferma coach Vittorio Vaccaro - ma
dal 2 gennaio ci siamo allenate tutti i gior-
ni, inserendo una amichevole contro Spe-
zia che è servita a rompere il fiato. Abbia-
mo lavorato il giusto, ma la prima partita
dopo la sosta è sempre un’incognita, a tut-

L ti i livelli e in tutti gli sport. Sono fiducio-
so nel girone che ci attende: parlando alle
ragazze ho detto che dobbiamo essere
brave a colmare quel piccolo gap che ci ha
fatto perdere tante partite con il minimo
scarto. Altrimenti ci aspetta un ritorno
anonimo, sempre a guardarci le spalle. Ma
conosco le mie ragazze e sono convinto
che faremo bene. E poi, è finalmente fini-
to un anno orribile, sotto tanti aspetti».

Il ricordo corre immediato alla scom-
parsa di Peirano, sempre presente negli

occhi e nel cuore di tutti i prota-
gonisti biancoblù. L’augurio è
che la stagione possa prosegui-
re sulla falsariga dell’ultima ga-
ra contro Novara: i primi due
quarti come l’andata, titubanti e
sotto tono. La seconda metà di
partita brillante e vittoriosa:
spetta alle giocatrici dell’Autori-
ghi fare in modo che diventi re-
altà.

SESTRI L. - Quaranta minuti al
giro di boa in Divisione Nazionale C, con
il Sestri Levante chiamato all’impresa (pra-
ticamente) impossibile sul campo dell’im-
battuta capolista Expo Inox Mortara, dove
brilla il talento del genovese Pietro Del
Sorbo. Più che all’impegno dei biancover-
di, che probabilmente non rischieranno il
rientro del convalescente Iacopo Reffi
contro la prima della classe, l’attenzione
sestrese è però rivolta alle attenzioni rice-
vute dalle coppie arbitrali nell’ultimo me-
se. Cinque multe per offese collettive a di-
rettori e avversarie, prese anche in assen-
za di pubblico amico. Un accanimento che
ha fatto andare su tutte le furie il presi-
dente Giacomo Conti, arrivato al punto di
convocare un consiglio societario straor-
dinario per rassegnare le dimissioni e stu-
diare altre forme di protesta. Solo stasera
si scoprirà come proseguirà la stagione
biancoverde, almeno dal punto di vista so-
cietario.

Adelaide Algeri uno dei punti di forza della Wideurope

Oggi
Serie A3 femminile h. 20.30
Wideurope Genova-B&P Costa
Masnaga (PalaDonBosco, GE).
Autorighi Lavagna-Villaggio
Solidago Ghezzano (Palazzetto
Parco Tigullio, Lavagna). 
DNC ore 21 Expo Inox Mortara-
CB Sestri Levante. Serie C regio-
nale h. 18.15 Azimut Pool 2000
Loano-Basket Sestri; h. 18.30
Cus Genova-Vado (PalaRomanzi
viale Gambaro, GE);  h. 19 Alcio-
ne Rapallo-Red Piscine Geirino
(Palestra via Don Minzoni,
Rapallo).
Serie D h. 18.30 Fossitermi-
Ardita Juventus Nervi; h. 19 Val-
lescrivia-Sarzana (palestra sco-
lastica via Allende, GE).
Serie C femminile: h. 19 Fulgor
Spezia-Amatori Savona; h. 20.45
Sidus Life&Basket-Loano (Pale-
stra via Allende, GE); h. 21 Anta-
res Romito-Junior Rapallo.

Domani
Serie C regionale h. 18 Aurora
Chiavari-Villaggio Sport (Pala-
Sanpierdicanne, Chiavari), Pro
Recco-Granarolo (pallone via
Vastato, Recco); h. 18.30 Cogo-
leto Pesce Pietro-Conad Pontre-
molese (PalaDamonte, Cogole-
to). 
Serie D h. 18 Uisp Rivarolo-Val-
petronio (paladiamante via Mari-
tano, GE), Ospedaletti-PGS
Auxiulium, PGS Juvenilia Varaz-
ze-DLF; h. 18.30 Albenga BigMat
Lamberti-AGV Ottica Sparviero.

PROGRAMMA

TENNISTAVOLO � Una vittoria nella sfida casalinga contro il Verzuolo, secondo in classifica, metterebbe i portuali nelle migliori condizioni possibili in vista del ritorno

Cral Luigi Rum vuole
mettere l’ipoteca sulla B1

opo la più o meno lun-
ga sosta per le vacanze

natalizie, tornano questo
fine settimana anche le
partite dei campionati li-
guri.

Nonostante la pausa, è
cambiata in maniera signi-
ficativa la geografia della
C regionale, dove il Cus si
è andato a prendere il tito-
lo di campione di inverno
grazie al vittorioso recu-

D pero per 62-71 sul Sestri
Ponente. 

Al Paladonbosco è stata
partita vera fino a una
manciata di minuti dal ter-
mine, quando le magie di
Luigi Gazzano, capace
quasi da solo di tenere a
contatto il Sestri, sono di-
ventate improvvisamente
inefficaci contro gli ex
compagni.

Così gli universitari ini-

CAMPIONATI REGIONALI � In serie C durante la sosta gli universitari hanno strappato quel successo che consente loro di fregiarsi del titolo di campioni d’inverno

Tutti a caccia del Cus
Loano-Sestri e Rapallo-Geirino le sfide più incerte

Gazzano ha provato a fermare il Cus

zieranno oggi il girone di
ritorno con un doppio
vantaggio, il primato soli-
tario e l’aver rotto il fiato,
un aspetto che potrebbe
tornare davvero molto co-
modo contro l’ostico Vado
Ligure del trio Benzo-Mar-
chetti-Prandi. 

Il rientro dalle vacanze
infatti determina sempre
qualche sorpresa, soprat-
tutto fra i non professioni-

sti che si lasciano sedurre
dalle tentazioni culinarie.
Riprendere il ritmo di alle-
namenti e gare può imbal-
lare le gambe e far saltare
fuori risultati inverosimili.

Fra i match sulla carta
più combattuti gli odierni
Loano-Sestri e Rapallo-
RedPiscine Geirino, men-
tre il fascino del derby
chiavarese di domani ri-
mane immutato nonostan-
te l’ampio divario fra l’Au-
rora, favorita d’obbligo, e
il Villaggio. 

Ultima giornata di anda-
ta, invece, in serie D, dove
la marcia del Sarzana
sembra senza ostacoli:

’occasione è ghiotta. Di quelle da
non perdere. Nell’ultimo turno

d’andata del girone D della B2 ma-
schile, la capolista CRAL Luigi Rum

Compagnia Unica “B”
ha l’opportunità di ipo-
tecare in anticipo la pro-
mozione. I portuali
ospiteranno infatti sta-
sera (Sala Chiamata del
Porto di Piazzale San
Benigno, ore 19) l’A4
Verzuolo Scotta, secon-
da in graduatoria.

In caso di successo,
possibile anche se non

agevole, il club dei “camalli” dareb-
be il colpo di grazia ai piemontesi
e avrebbe la strada spianata verso
la B1. Francesco Barbieri, Paolo

L Racca e Massimiliano Genta sono a
punteggio pieno dopo sei turni.
L’ipotesi di porre il “settimo sigillo”
è concreta, ma i cuneesi venderan-
no certamente cara la pelle.

Il TT Cervino Genova, che inse-
gue staccato di quattro lunghezze,
spera in un exploit dell’A4 Verzuo-
lo Scotta per rientrare in corsa. Ma
Ciprian Costantinescu, Davide Ber-
tazzoni e il giovane Enrico Puppo
dovranno per forza di cose battere
nel match casalingo di oggi pome-
riggio il temibile CAMST CUS Tori-
no (palestra di Santa Maria dei Ser-
vi, in via Odero, ore 16). Un compi-
to non facile.

Nel girone G di C1 maschile, an-
che la seconda compagine del TT
Genova avrà uno scontro cruciale:

la partita al cardiopalmo sul terre-
no dell’A4 Verzuolo Scotta (oggi
pomeriggio, ore 16,30). I genovesi
sono a quota 10, in compagnia
proprio del Verzuolo e della SA-
OMS Policoop Costa d’Ovada. Mau-
rizio Mazzoni e soci sono dunque
chiamati ad un’impresa, se voglio-
no continuare a sognare in grande. 

Il CRAL Luigi Rum Compagnia
Unica “A”, che insegue invece la
salvezza, si recherà nella tana del
CUS Torino (stasera, ore 18). Il
match si preannuncia intenso ed
equilibrato, con Mauro Sanguineti,
Mirko Volterrani e Giuseppe Paga-
no costretti a dare il meglio di sé
per competere con i quotati torine-
si. 

Nel gruppo I di C1 maschile il Vil-
laggio Sport Chiavari ha in pro-
gramma una partita davvero im-
possibile, in casa contro la capoli-
sta CIATT Firenze (palestra
dell’Istituto d’Arte di via Ghio, og-
gi pomeriggio, ore 16). I toscani ap-
paiono tecnicamente superiori e

non è certo con una simile coraz-
zata che Emiliano Lagorio e com-
pagni possono sperare di conqui-
stare i punti salvezza.  

In C2 maschile, la 7° giornata sa-
rà di vitale importanza solo per il
Villaggio Sport Chiavari, che per
evitare la retrocessione dovrà su-
perare il CRAL Luigi Rum Compa-
gnia Unica nel duello di oggi po-
meriggio (palestra dell’Istituto
d’Arte di via Ghio, ore 15,30). Il TT
Genova avrà un impegno facile fa-
cile contro il Regina Sanremo, ulti-
mo in graduatoria dopo ben sei
sconfitte consecutive (palestra Co-
munale di San Lorenzo al Mare,
stasera, ore 20,30). 

Completeranno il programma:
GSTT Bordighera Pizzera A’ Par-
mura- TT Club La Spezia (palestra
Conrieri di via Pelloux, stasera, ore
20,30) e GSTT Bordighera Crealab
Sport- TT Arma di Taggia (in con-
temporanea con la gara dell’altra
compagine bordigotta).

FRANCESCO FERRANDO

Massimiliano Genta

manterrà l’imbattibilità
contro il Valle Scrivia?
Nelle zone nobili della
graduatoria l’Ardita Ju-
ventus, costruita con pa-
zienza e passione nel cor-
so degli ultimi anni, chie-
de strada al Fossitermi,
mentre Rivarolo prova a
respingere l’assalto di
una discontinua Valpetro-
nio. 

Trasferta difficile per
l’AGV Ottica Sparviero ad
Albenga, impossibile per
l’Auxilium a Ospedaletti.
Tutta oggi la C femminile:
nella prima di ritorno, la
Sidus ospita Loano, men-
tre Rapallo va a Romito.

Pansolin
lancia 
la Savi

Vaccaro
«Ci vuole
intensità»

TT Genova
sfida

cruciale

Villaggio,
una sfida

impossibile
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