
BASKET � In attesa di Oleggio, tiene ancora banco la beffarda sconfitta rimediata dai rivieraschi a Torino nella Divisione Nazionale C

Sestri Levante per dimenticare i guai
A3: Wideurope favorita su Novara, Autorighi nella tana della seconda della classe

olo il Sestri Levante, fra le squadre na-
zionali,  giocherà in casa in questo

weekend. Stasera alle 21, nella palestra
“Simone Canepa”, per la terza di ritorno
in Divisione Nazionale C arriva il Ma-
my.eu Oleggio,  che precede i liguri di
quattro lunghezze. Ma prima di pensare
agli avversari, ancora un piccolo strasci-
co dopo il furto subito sette giorni fa.
L’ultima beffa della partita persa a Tori-
no contro la Named Crocetta infatti è ar-
rivata assieme ai provvedimenti discipli-
nari; questa volta non si è trat-
tato di multe, fastidioso
tormento di dicembre, ma del-
la squalifica rimediata da co-
ach Fiorenzo Terribile per «of-
fese rivolte agli ufficiali di cam-
po a fine gara». L’episodio che
ha fatto scattare Terribile, soli-
tamente misurato e pacato co-
me non suggerirebbe il cogno-
me, è stato l’aver erroneamen-
te attribuito sul referto un
canestro realizzato dal Sestri a un gioca-
tore piemontese, ed essersi accorti della
discrepanza con quanto riportato sul ta-
bellone solo dopo oltre venti minuti, fa-
cendo passare Sestri dal possibile -6 al -
14.

Il calore del pubblico biancoverde aiu-
terà i giocatori e l’ambiente a dimenti-
carsi di questo spiacevole torto e a gira-
re pagina, cercando di tornare subito a
sorridere. «Dopo il brutto stop di Torino
- spiega Luca Cantelli, pivot livornese con
la cittadinanza sestrese - vogliamo tor-
nare a vincere in casa. Dobbiamo pres-
sare forte, tenere alto il ritmo per fron-
teggiarli. Sono una squadra molto fisica,
con giocatori che hanno fatto bene an-
che in categorie superiori». Il punto di ri-
ferimento avversario è Federico Ferrari,
trascinatore di Vigevano in Legadue pri-
ma del fallimento della “Salonicco d’Ita-
lia” (così chiamata per il tifo assordante

S che si respirava al mitico PalaBasletta) ,
ma attenzione anche a Patrick Grossini e
al più esperto dei Remonti. Completano
il quintetto il veterano Biganzoli (classe
1971) e il pivot Kapedani, visto a Loano
qualche stagione fa.

Impegnate in trasferta, invece, le due
compagini di A3 femminile, alle prese
con impegni molto differenti nella quar-
ta giornata di ritorno: per la Wideurope
NBA-Zena che vuole diventare grande la
Stars Novara non deve rappresentare un

ostacolo. Di tutt’altro tenore la
partita a Torino dell’Autorighi
Lavagna, chiamata a lottare
nella tana della seconda forza
del campionato.

«Non ci presentiamo al me-
glio fisicamente – avvisa l’alle-
natore delle genovesi Giovanni
Pansolin - e abbiamo diverse
assenze nell’organico. Dovre-
mo cambiare qualcosa tattica-
mente, visto che l’assenza di

Cecilia Flandi ci abbassa in termini di
centimetri e alternative vicino a canestro,
contro una squadra che gioca spesso
con due lunghe (Greppi e Guarneri). Ab-
biamo giocato contro sei volte in due an-
ni: i dettagli faranno la differenza e ab-
biamo lavorato in settimana per far sì
che la bilancia penda dalla nostra parte».

In casa Autorighi invece brucia ancora
quel 50-51 rimediato un girone fa, quan-
do le liguri avevano praticamente vinto
contro le quotate avversarie e poi si era-
no trasformate in generose donatrici dei
due punti nell’ultimo secondo. La voglia
di rivalsa è tanta, ma anche l’infermeria
biancoblù segna il tutto esaurito: in set-
timana è ulteriormente migliorata Fede-
rica Fortunato (già positiva al rientro sa-
bato scorso), mentre destano ancora pre-
occupazioni sai Chiara Principi sia Eliana
Carbonell.

FEDERICO GRASSO
Luca Cantelli chiede gran pressing ai suoi compagni

Oggi
Serie A3h. 21 Stars Novara-
Wideurope Genova, Pall. Torino-
Autorighi Lavagna. DNC h. 21 CB
Sestri Levante-Mamy.Eu Oleggio
(Palestra Simone Canepa, via
Lombardia, Sestri L.). 
Serie C regionale h. 17.45 Conad
Pontremolese-Aurora Chiavari; h.
18 AB Sestri-Alcione Rapallo
(PalaDonBosco, GE); h. 18.15
Tigullio Sport Team-Pall. Vado
(Palasport via Liuzzi, Santa Mar-
gherita);  h. 19 Granarolo-Follo
Mec Vara SNC (palestra Crocera,
via Eridania, GE),  h. 19.30 Villag-
gio-Azimut Pool 2000 (Palestra
Acquarone, Chiavari).
Serie D h. 18.30 Sarzana-AGV
Ottica Sparviero; h. 19 Vallescri-
via-AGV Ottica Sparviero (via
Allende); h. 21 Valpetronio-Dlf
(palestra via Castello, Casarza).
Serie C femminile: h. 20.30 Loa-
no-Antares Romito; h. 21 Fulgor
Spezia-Junior Rapallo. (via Allen-
de).
Serie C femminile: h. 20.30
Junior Rapallo-Loano (via Don
Minzoni). 

Domani
Serie C regionaleh.18 Pro Rec-
co-Cogoleto Pesce Pietro (via
Vastato); h. 18.30 Red Piscine
Geirino-Cus Genova (Ovada). 
Serie D h. 18 Uisp Rivarolo-Fossi-
termi (Paladiamante), Ospedaletti-
Pegli; h. 18.30 Albenga BigMat
Lamberti-Ardita Juventus Nervi.

PROGRAMMA

TENNISTAVOLO � I quarant’anni di attività nel Tigullio celebrati con un grande evento che fra oggi e domani vedrà al via ben sette tornei con i migliori italiani

Una parata di stelle
in gara a Sampierdicanne

n questo fine settimana, Chiavari
è la capitale del tennis tavolo ita-

liano. Il modo migliore per festeg-
giare i 40 anni di attività pongistica

nel Tigullio, iniziata nel
1973, con la fondazione
del TT Attrazione Chia-
vari.

Da allora, la società ha
cambiato più volte de-
nominazione, ma ha
mantenuto inalterato lo
spirito allegro e goliar-
dico che era alla base
della sua nascita. 

A raccogliere quella
preziosa eredità, è il Villaggio
Sport, che per festeggiare la ricor-
renza organizza oggi e domani un
mega appuntamento a livello na-

I zionale, con ben sette tornei: sin-
golo Top 16 maschile e Top 12
femminile, singolo Top 250 ma-
schile e singolo Top 80 femminile,
doppio Top 250 maschile, doppio
Top 80 femminilec e il doppio mi-
sto Top 250 maschile -Top 80 fem-
minile.

Un fantastico regalo per gli
amanti liguri del ping pong, che
potranno ammirare i miglior atleti
italiani nel palazzetto dello sport
“Palacarrino”, in via Maxena, locali-
tà Sampierdicanne. Nel Top 16 ma-
schile, saranno in lizza Paolo Bisi,
Marco Rech Daldosso e Leonardo
Mutti (classe 1995), campione eu-
ropeo Allievi nel 2011 e già punto
fisso della Nazionale maggiore. 

Nel Top 80 femminile, tutto il ti-

fo sarà concentrato sulle ragazze
del TT Genova, che giocano in A1
femminile: Bianca Bracco, Claudia
Carassia, Clara Costadura e Valeria
Zefiro, tutte giovanissime (la più
anziana, si fa per dire, è la Zefiro,
nata nel 1990). Le “pupille” del tec-
nico Alessandro Quaglia possono
puntare almeno al podio, soprat-
tutto con la Bracco (classe 1996,
numero 15 della graduatoria asso-
luta e seconda tra le Juniores) e la
Carassia (classe 1995, terza tra le
Juniores e numero 22 nell’assolu-
ta). Ma occhio anche alla Zefiro. 

Le prime dieci di questo torneo,
saranno ammesse poi al Top 12,
dove sfideranno le grandi favorite
Debora Vivarelli e Giulia Cavalli. Si-
curamente, una o due delle ragaz-
ze genovesi centreranno questo
ambito traguardo, anche se nel
Top 80 i pronostici privilegiano
chiaramente Lisa Ridolfi (testa di
serie numero 1) e Giorgia Piccolin,
numero 2).

Le nostre rappresentanti saranno

in corsa anche nel doppio Top 80
femminile: Bianca Bracco- Claudia
Carassia, Valeria Zefiro-Ana Brzan
(Alfieri di Romagna) e Clara Costa-
dura-Alessia Cannella (Athletic
Club Genova). Qui partirà in pole
position la coppia formata da Elisa
Vivarelli e Manuela Daniele, l’anno
scorso in forza al TT Genova.

E i maschi? Qui le speranze di
successo sono nulle nel Top 250,
ma saranno della partita il ragazzo
di casa, Emiliano Lagorio (Villaggio
Sport), Paolo Racca (CRAL Luigi
Rum Compagnia Unica) ed Enrico
Puppo (TT Genova), classe 1998 e
numero 4 della classifica naziona-
le Allievi.

Il serrato calendario prevede per
oggi pomeriggio le finali di Top
250 maschile e Top 80 femminile e
dei doppi, maschili e femminili.
Domani, alle ore 9 inizierà il dop-
pio misto assoluto e alle 11 i sin-
goli Top 16 maschile e Top 12 fem-
minile.

FRANCESCO FERRANDO
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ui due più importanti incontri
di c regionale, Granarolo-Follo

oggi all’Eridania e Red Piscine Gei-
rino-Cus domani a Ovada, si al-
lungano altrettante ombre, pro-
fondamente diverse fra loro.

A Genova, prima che dagli av-
versari, la minaccia arriva dal cie-
lo: le previsioni danno pioggia, e
come ben sanno giocatori e alle-
natori non solo del Granarolo, ma
di chiunque si trovi a frequentare
l’Eridania, dai finestroni sul tetto

S filtra l’acqua, rendendo impratica-
bile il campo di gara.

Così la sfida fra la seconda e la
terza forza del campionato ri-
schia o di essere spostata su altra
sede limitrofa (il recupero di mer-
coledì sera contro Cogoleto, vinto
82-70 dai genovesi, è stato dispu-
tato a Manesseno per identico
motivo) o rinviata a data da desti-
narsi, con buona pace dei giocato-
ri del Follo che rischiano una tra-
sferta "a gratis". 

SERIE C REGIONALE � La giornata caratterizzata dalle incertezze sulla palestra Eridania e dai problemi della capolista che ha perso uno dei suoi uomini migliori

Granarolo-Follo, pioggia permettendo
Cus Genova “orfano” del cecchino Bedini

Il Cus capolista andrà invece a
Ovada con una pesante certezza:
il ginocchio di Angelo Bedini ha
fatto crack, e per il miglior gioca-
tore universitario la stagione è fi-
nita. Sono in programma ulteriori
accertamenti medici, ma non
sembrano poter scongiurare l’in-
tervento ai crociati. Per coach
Maestri la (magra) consolazione
della bella reazione dei suoi ra-
gazzi sabato scorso, quando la
notizia girava già nello spogliato-

io, e il rientro di Leandro Passa-
riello, forse in campo già domani.
Chi invece debutterà senza ulte-
riori ritardi è Federico Gaido, il
nuovo playmaker del Red Piscine
Geirino che completerà così il ro-
ster a disposizione di coach An-
dreas Brignoli. 

L’unico incontro della quarta
giornata di ritorno già deciso sem-
bra essere Villaggio-Loano, anche
se a Chiavari i ponentini potreb-
bero faticarempiù di quanto sug-
gerirebbe la distanza in classifica
fra le due squadre (14 punti di
differenza). Tutte le altre gare for-
niranno indicazioni importanti
vuoi in chiave piazzamento play-
off, vuoi in chiave play-out. 

FEDERICO GRASSOPassariello vicino al rientro
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