
BASKET � In Dnc la squadra di Terribile se la deve vedere con Bra, che subì all’andata la sconfitta a tavolino per un tesseramento non regolare

Sestri Levante pronto alla battaglia
Wideurope senza paura a Sesto: «Si può fare». Anche l’Autorighi promette scintille a Carugate

rima giornata di ritorno in divisione
nazionale C. Stasera alle 21 il Centro

Basket Sestri Levante torna ad abbrac-
ciare il pubblico amico della Simone Ca-
nepa. La notizia più importante è che in
campo dovrebbe presentarsi Iacopo
Reffi, fermo da oltre un mese per una
brutta distorsione a una caviglia. Già
nei dieci convocati nella scorsa trasfer-
ta a Mortara, Reffi, punta di diamante
dei biancoverdi, debutterà nel 2013 nel-
la gara contro l’Abet Bra, alla seconda
trasferta consecutiva dopo il
successo di domenica a Spe-
zia.

Un girone fa Bra servì la vit-
toria ai liguri su un piatto d’ar-
gento, con un tesseramento
irregolare del vice allenatore
che costò ai piemontesi lo 0-
20 a tavolino. «Bra arriverà
con il dente avvelenato – av-
verte Fiorenzo Terribile rife-
rendosi all’andata -  verranno
a Sestri con l’intenzione di prendersi i
due punti. Sarà una partita che dovre-
mo sudarci sul campo, contro una
squadra composta da elementi esperti.
Dopo la gara vista a Mortara non vo-
gliamo tornare indietro a livello di pre-
stazione». Fra gli ospiti, attenzione al-
l’esperta coppia di pivot Cristiano Car-
chia e Paolo Patria, quest’ultimo
bandiera del Vado Ligure nella bella ca-
valcata dalla C1 alla B d’eccellenza, li-
vello più alto raggiunto in Liguria da
una squadra maschile dopo i polverosi
fasti dell’Emerson. 

Entrambe in trasferta, invece, le for-
mazioni femminili impegnate nel cam-
pionato di A3. Stasera la Wideurope Ze-
na va a Sesto San Giovanni contro la ca-
polista. "Si può fare" è il simpatico
cartellone di incoraggiamento ideato in
società ispirandosi alla celebre frase di
Frankenstein Junior, e rende perfetta-

P mente l’idea dell’atmosfera che si re-
spira alla vigilia in casa rosanera. 

«Quest’anno non siamo mai riusciti a
vincere tre partite in fila - considera co-
ach Giovanni Pansolin - e per riuscire a
sfatare il tabù dobbiamo giocare una
partita attenta, determinata e concen-
trata. Il Geas, aldilà dell’emozione per la
storia che rappresenta, è la squadra più
forte con elementi di valore assoluto:
Arturi sei mesi fa era playmaker titola-
re in A1, poi giovani di livello europeo

e mondiale quali Barberis,Ka-
cerik (seste con la nazionale ai
mondiali under 17 della scor-
sa estate in Olanda) e Beretta
(argento agli europei Under
16 della scorsa estate in Slo-
vacchia). Ma non partiamo
battute, e l’exploit di Lavagna,
che ha già violato il PalaFalck,
è la dimostrazione che si può
fare. Portarla a casa signifi-
cherebbe dare una decisa

svolta al nostro campionato e alle no-
stre ambizioni». 

Sulla carta l’Autorighi Lavagna do-
vrebbe avere qualche chances in più
nell’impegno a Carugate, formazione
che le biancoblù hanno quasi battuto
sul campo amico e che, dopo il brillan-
te avvio, è rimasta invischiata nella par-
te centrale di questo equilibrato girone.
A preoccupare coach Vittorio Vaccaro
sono le condizioni di alcune sue gioca-
trici: capitan Michela Fantoni, nono-
stante il nuovo tutore, continua ad ave-
re problemi alla spalla, così come dà
noie la schiena di Cinzia Annigoni. Ulti-
ma, ma per nulla dolce in fondo, l’in-
fortunio extra cestistico di Federica For-
tunato, che rischia di privare le bianco-
blù del pivot. Vincere a Carugate
significherebbe aggancio e probabile
sorpasso: un’occasione da non perdere!

FEDERICO GRASSO

Oggi
Serie A3 h. 20.30 Paddypower
Sesto San Giovanni-Wideurope
Genova. DNC h. 21 CB Sestri
Levante-Abet Laminati Bra
(Palestra Simone Canepa, via
Lombardia, Sestri L.).
Serie C regionale h. 17.45
Conad Pontremolese-Alcione
Rapallo; h. 18 AB Sestri-Pro
Recco (PalaDonBosco, GE); h.
18.15 Tigullio Sport Team-
Aurora Chiavari (Palasport via
Liuzzi, Santa Margherita);  h. 19
Granarolo-Cogoleto Pesce Pie-
tro (Crocera),  h. 19.30 Villag-
gio-Cus Genova (Palestra
Acquarone).  h. 20.45 Pall.
Vado-Azimut Pool 2000. Loano
Serie D h. 19 Vallescrivia-AGV
Ottica Sparviero (via Allende); h.
21 Valpetronio-Sarzana (Casar-
za).
Serie C femminile: h. 20.30
Loano-Antares Romito; h. 21
Fulgor Spezia-Junior Rapallo.
(via Allende).

Domani
Serie A3 h. 18 Castel Carugate-
Autorighi Lavagna.
Serie C regionale h.18.30 Red
Piscine Geirino-Follo Mec Vara
SNC (PalaGeirino).
Serie D PGS Juvenilia Varazze-
PGS Auxilium, Ospedaletti-Ardi-
ta Juventus; h. 18.30 Albenga-
DLF; h. 19 Uisp Rivarolo-Basket
Pegli (Paladiamante).
Serie C femminile: h. 18 Ama-
tori Savona-Sidus Life&Basket.

PROGRAMMA

olpo grosso, che rischia
di ridisegnare la geogra-

fia della C regionale, per la
Red Piscine Geirino Ovada:
la società del presidente
Mirco Bottero ha firmato
Paolo Emilio Mossi, guardia
classe 1976 che diventa co-
sì il giocatore più rappre-
sentativo del campionato.

Mossi, già visto a Genova
ai tempi della Cambiaso
Risso e a Vado, ha passato

C la sua carriera fra la Lega2
e la B dilettanti, vestendo
le maglie anche di Castel-
letto Ticino e Asti. 

Tiratore mortifero,  ha
fatto disperare le difese di
mezza Italia che hanno
cercato invano di fermarlo.

Arriva a Ovada dalla A di-
lettanti di Agrigento, e i
valligiani sperano di tesse-
rarlo in tempo per la gara
contro Follo, che si accen-

SERIE C REGIONALE � Il forte giocatore ha un curriculum di tutto rispetto anche nella Cambiaso Risso: il Red diventa cliente scomodo per tutti

Mossi va a Ovada
È la star del torneo

de così di nuovo interesse.
Ovviamente soddisfatto
coach Brignoli, che già lo
aveva allenato ai
tempi dell’espe-
rienza genovese:
«Sono davvero
contento di ritro-
vare un giocatore
che ho sempre ap-
prezzato per le ca-
pacità tecniche, di
cui ho potuto toc-
care con mano ca-
rattere e profes-
sionalità. 

Sono convinto che per-
metterà a tutta la squadra
di fare un salto di qualità».

La seconda di ritorno in

C regionale offre anche un
interessante Vado-Loano e
Pontremoli-Rapallo, men-

tre fra Villaggio e
Cus, parimenti
stanche dopo l’in-
termezzo settima-
nale della Coppa
Liguria, non do-
vrebbe esserci ga-
ra. 

Teoricamente ab-
bordabili gli impe-
gni di Granarolo e
Sestri, in casa con-
tro Cogoleto e Pro

Recco,  e Chiavari, che co-
munque non deve abbassa-
re la guardia a Santa Mar-
gherita.

Torna
disponbile

Reffi

Superato
l’infortunio

alla caviglia

TENNIS � Il Circolo di Orti Sauli fa le cose in grande in vista del massimo campionato: presa una giocatrice di assoluto livello

TC Genova, che colpo
Ingaggiata la Brianti
per l’avventura in A/1

arà Alberta Brianti la punta di dia-
mante del TC Genova femminile neo

promosso in serie A1 in virtù del play
off vittorioso contro il Castellazzo Par-

ma dello scorso giugno. 
Il prossimo autunno le

biancorosse potranno conta-
re sulla trentatreenne emilia-
na per recitare un ruolo da
protagoniste anche nel mas-
simo campionato italiano a
squadre.

La Brianti è giocatrice di
qualità e di esperienza, che
in occasione dell’ultimo Ro-
land Garros si è addirittura

trovata avanti 7/6 4/0  su Victoria
Azarenka, prima di cedere 6/7 6/4 6/2
alla campionessa bielorussa.

La carriera di Alberta rappresenta

S

una garanzia. Terzo turno agli Austra-
lian Open nel 2010, numero 55 del
mondo nel giugno del 2011, attual-
mente è numero 134 del ranking wta.

Ha partecipato a tutti e quattro i tor-
nei del Grande Slam, arrivando anche
al secondo turno di Wimble-
don.

L’emiliana è anche in grado
di giocare bene in doppio,
qualità importante nei cam-
pionati a squadre, dove spes-
so è il doppio a fare da ago
della bilancia. Non a caso la
neo biancorossa è stata nu-
mero 68 al mondo nella clas-
sifica di specialità giusto un
anno fa e nel 2010 ha vinto il
torneo wta di Palermo in coppia con
Sara Errani. 

Alberta fra l’altro ha giocato in cop-
pia con la georgiana Margalita Chakna-
shvili, altra primadonna del TC Geno-
va, una formazione che potrebbe esse-
re riproposta proprio in occasione del
prossimo campionato.

Oltre alle qualità tennistiche, sono le

qualità umane a rendere l’ingaggio del-
la Brianti un colpo importante per il
circolo degli Orti Sauli. Già lo scorso
anno la parmense era stata avvicinata
dagli emissari del circolo biancorosso
ma il suo impegno con l’Albinea non le

aveva consentito di accetta-
re.

Scaduto l’accordo con la
vecchia squadra, Alberta
Brianti, che è stata compa-
gna per molti anni in rap-
presentativa e in nazionale
delle sorelle Mortello, Valen-
tina prima e Giorgia poi, e
quest’ultima sarà sua com-
pagna di squadra in bianco-
rosso, è così stata ben lieta

di approdare all’ombra della Lanterna
per disputare la prossima serie A1.
Una sicurezza anche dal punto di vista
delle presenze la Brianti, non solo un
nome prestigioso. Un motivo in più
per gli appassionati genovesi della rac-
chetta per assistere ai match di serie A1
del TC Genova il prossimo autunno.

ENRICO CASARETO

È stata
numero 55
del mondo

Attualmente
al 134°
posto

Coppa Liguria
CUS E LOANO IN FINALE

Le semifinali di Coppa Liguria hann0 pro-
mosso il Cus Genova e i padroni di casa
dell’Azimut Pool 2000. La formula delle
"final four distribuite", con una settimana
di pausa prima dell’ultimo atto, ha riscos-
so apprezzamenti da parte dei parteci-
panti, che possono così rimanere con-
centrati anche sul campionato. La prima
partita si è decisa all’ultimo tiro, anche se
durante la gara gli universitari erano arri-
vati ad accumulare oltre dieci punti di
vantaggio. L’uscita per cinque falli di
Angelo Bedini e una serie infinita di tiri

liberi sbagliati ha permesso a uno scate-
nato Granarolo di riportarsi a stretto con-
tatto; l’ultimo pallone è finito nelle mani di
Luca Carrara, che ha scagliato la bomba
del possibile pareggio, letteralmente spu-
tata fuori dal ferro dopo due rimbalzi. Fra i
protagonisti della gara Filippo Cainero, ex
sia di Granarolo, sia di Loano, di nuovo a
suo agio sul parquet ponentino dopo l’ex-
ploit in C regionale.
Meno combattuta la seconda partita, in
equilibrio soltanto in avvio di gara.  Nono-
stante i tre uomini in doppia cifra il Villag-
gio non è riuscito a impensierire seria-
mente i giovani loanesi, che giovedì pros-
simo contenderanno ai lanciatissimi uni-
versitari il primo trofeo dell’anno.

SI GIOCA GIOVEDÌ PROSSIMO

Iacopo Reffi, rientro importante per Sestri

Paolo Mossi ai tempi dell’esperienza genovese

Tiratore
davvero

implacabile

Torna
a lavorare

con Brignoli
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