
BASKET � In serie A3 femminile l’Autorighi affronta la capolista. Nella Divisione Nazionale C i biancoverdi se la vedono con l’ultima in classifica

Lavagna e Sestri, che testacoda
Doppia sfida interna contro Sesto San Giovanni e Biella per sognare in grande

utte a Levante le partite casalinghe
dei campionati nazionali di basket

in questo fine settimana: a mezz’ora di
distanza l’Autorighi Lavagna (20.30) e
il Sestri Levante (21) torneranno oggi
ad esibirsi di fronte al pubblico amico,
contro avversari rispettivamente in vet-
ta e in coda ai due campionati di ap-
partenenza. 

In serie A3 femminile, le biancoblù di
coach Vittorio Vaccaro sfidano la regi-
na Geas Sesto San Giovanni, in un
match che si annuncia ricco
di conti da regolare. All’anda-
ta le terribili ragazze della Po-
lysport, ai tempi ferme a zero
in classifica, andarono ad
espugnare il Pala Carzaniga,
vincendo per 68 a 56. Facile
prevedere che al Parco Tigul-
lio le lombarde vorranno ren-
dere pan per focaccia, cercan-
do di fare un sol boccone del-
le liguri. Conoscendo però il
carattere di Michela Fantoni e compa-
gne, che stanno lottando contro una
serie infinita di infortuni, non sarà di
certo una passeggiata; anche perchè a
dar man forte all’Autorighi è prevista
l’usuale cornice di pubblico, richiama-
to anche dal blasone del Geas.

Discorso diverso invece alla Simone
Canepa di Sestri Levante: per la prima
volta in stagione i biancoverdi si pre-
sentano in campo con il peso del pro-
nostico favorevole sulle spalle. In riva
al mare arriva la El Charro Cinture Biel-
la, formazione ancora al palo nel giro-
ne A di Divisione Nazionale C. 

«È una partita che dobbiamo vincere
– spiega il coach biancoverde Fiorenzo
Terribile – faremo di tutto per portare
a casa il risultato.  Dobbiamo  giocare
allo stesso modo dell’andata, andando
fino in fondo ai nostri giochi come sap-
piamo fare, con calma, senza cercare

T soluzioni affrettate o farci prendere
dalla foga. E dobbiamo far fruttare la
nostra esperienza e la nostra forza sot-
to canestro». Cantelli, Casettari e Brega
sono allertati: l’allenatore punta anche
sulla loro performance per portare a
casa i due punti, rimpinguare i numeri
dell’attacco e far dimenticare lo scivo-
lone di sette giorni fa.

Impegno in trasferta, invece, per la
Wideurope NBA-Zena, chiamata questa
sera sul difficile campo del Moncalieri.

Le piemontesi sono reduci da
due prestazioni in antitesi:
successo sulla capolista (al se-
condo ko stagionale dopo
quello contro Lavagna) quin-
dici giorni fa e rocambolesca
sconfitta in Sardegna contro
Sassari la settimana scorsa.
Per Giovanni Pansoli, allena-
tore delle genovesi, tuttavia
l’attenzione è rivolta alle sue
giocatrici superstiti. «In setti-

mana ad allenarsi avevo sei giocatrici
in borghese - ha detto il coach durante
la presentazione del Trofeo delle Re-
gioni, in programma a Genova dal 27
marzo al 1 aprile - cercheremo di recu-
perarne il più possibile in vista di que-
sta gara. L’esperienza di Novara inse-
gna però che possiamo giocare e vin-
cere anche se non siamo fisicamente al
cento per cento, e questo deve essere il
nostro obiettivo per la trasferta di
Moncalieri». 

Il bollettino medico è favorevole al
recupero di Cavellini, praticamente
guarita dopo due settimane di pausa, e
Piermattei, che potrebbe essere in cam-
po con un’infiltrazione. Difficilmente
recupererà Cecilia Flandi, mentre di si-
curo non sarà della partita Michela
Bracco: per lei saranno necessari ulte-
riori accertamenti. 

FEDERICO GRASSO
Michela Fantoni è una delle giocatrici più importanti nello scacchiere di coach Vaccaro

Oggi
Serie A3 femminile h. 20.30
Autorighi Lavagna-Paddypower
Sesto San Giovanni (Parco
Tigullio), Azzurra Moncalieri-
Wideurope NBA-Zena.
DNC h. 21 CB Sestri Levante-El
Charro Cinture Biella (via Lom-
bardia).
Serie C regionale h. 18.15 Azi-
mut Pool 2000 Loano-Cogoleto
Pesce Pietro; h. 18.30 Cus
Genova-Conad Pontremolese
(PalaRomanzi);  h. 19 Alcione
Rapallo-Pro Recco (via Don
Minzoni);  h. 19.30 Villaggio
Sport-Tigullio Kuadra (Palestra
Acquarone).  h. 21.15 Follo MEC
VARA-AB Sestri. 
Serie D h. 18 PGS Auxilium-Val-
petronio (via Cagliari); h. 18.30
Fossitermi-Ospedaletti; h. 19
AGV Ottica Sparviero-Uisp Riva-
rolo (Manesseno), DLF Spezia-
Sarzana; h. 21 Ardita Juventus-
Valle Scrivia (via Cagliari). 
Serie C femminile h. 20.45
Sidus Life&Basket-Junior
Rapallo (via Allende); h. 21 Loa-
no-Amatori Savona. 

Domani
Serie C regionale h. 18 Aurora
Chiavari-Granarolo (PalaSan-
pierdicanne), Pall. Vado-Red
Piscine Geirino.
Serie D h 18.30 Basket Pegli-
PGS Auxilium (palestra via Cialli,
GE).
Serie C femminile h. 17 Fulgor-
Antares Romito.

PROGRAMMA

TENNISTAVOLO � Al via il girone di ritorno dei campionati a squadre: molte le società liguri impegnate nel raggiungere gli obbiettivi finali di stagione 

Cral: la grande fuga
Parte il secondo stage regionale giovanile

a quinta giornata di ritorno
in C regionale è incentrata

su quattro partite: oggi i due
derby del Tigullio, domani gli
scontri fra le inseguitrici della
coppia di testa. Rapallo-Pro
Recco è in equilibrio come
non mai negli ultimi anni, e
gli ospiti arrivano in via Don
Minzoni galvanizzati dall’aver
abbandonato l’ultima piazza,
trascinati al successo su Co-
goleto dai 39 punti messi a

L segno domenica scorsa da Lo-
renzo Moscotto, record sta-
gionale nella massima catego-
ria regionale. Un leader realiz-
zativo anche per la Tigullio
Kuadra, lo slavo Kuvekalovic,
e un solido impianto di squa-
dra messo in piedi da coach
Macchiavello stanno facendo
la fortuna della Tigullio Sport
Team, ospitata dalla ceneren-
tola Villaggio sull’insidioso
campo di casa. 

C REGIONALE � Si gioca una sfida molto sentita a Levante. Mai i valori erano stati così equilibrati: spettacolo ed emozioni assicurate nella palestra di via Don Minzoni

Rapallo-Recco, a voi due
Domani altro match interessante tra Chiavari e Aurora

Matteo Parentini (Granarolo)

Domani invece Granarolo
sarà a Chiavari contro l’Auro-
ra: i padroni di casa vogliono
vendicare il ko al supplemen-
tare patito all’andata, mentre
i genovesi lamenteranno an-
cora l’assenza di Ardini. Giù
la maschera fra Vado e Red
Piscine Geirino: i ponentini, in
caso di vittoria, punterebbero
al quarto posto, mentre i val-
ligiani contano di iniziare a
far girare a pieno ritmo la

omincia questa settimana il ri-
torno dei vari campionati a

squadre nei quali sono impegna-
te molte società liguri. Nel girone

D della B2 maschile, il
Cral Luigi Rum Com-
pagnia Unica “B”, pri-
mo a punteggio pieno,
ha già ipotecato la
promozione a meno
di clamorosi passi fal-
si. Stasera la capolista
affronterà in casa (Sa-
la Chiamata del Porto
di piazzale San Beni-
gno, ore 19) il San

Francesco Ciriè, sconfitto agevol-
mente nell’ottobre scorso per 5-
0. I portuali, guidati da Francesco
Barbieri, non dovrebbero avere

C problemi nel riconfermare la lo-
ro superiorità. Il TT Cervino Ge-
nova, secondo insieme all’A4
Verzuolo Scotta con quattro
punti di ritardo, se la vedrà in
trasferta proprio con la quotata
compagine cuneese (oggi pome-
riggio, ore 15,30). Sarà un con-
fronto equilibrato ed intenso,
aperto ad ogni soluzione. Davide
Bertazzoni, Ciprian Costantine-
scu e il giovanissimo Enrico Pup-
po (classe 1998) dovranno dare il
massimo per battere il trio for-
mato da Marco Doria, Gianmaria
Armando ed Alberto Abbà. 

C1 MASCHILE – GIRONE G – Il
TT Genova, che guida il torneo
appaiato alla Saoms Policoop Co-
sta d’Ovada, giocherà oggi po-

meriggio contro il Crdc Torino
(palestra di Santa Maria dei Ser-
vi, in via Attilio Odero, ore 16).
Federico Bottaro, Sergio Calò e
Valeria Zefiro mirano ai due
punti per continuare il sogno
promozione. IL Cral Luigi Rum
Compagnia Unica “A”, che punta
invece alla salvezza, se la vedrà
in trasferta con il temibile A4
Verzuolo Scotta (oggi pomerig-
gio, ore 15,30). I piemontesi par-
tono favoriti, ma Fabio Aigotti
Bottino, Mauro Sanguineti e Giu-
seppe Pagano lotteranno col col-
tello tra di denti per contrastar-
li.

Nel girone I, il Villaggio Sport
Chiavari, che vuol mantenere la
categoria nel quarantennale del
club, avrà un compito proibitivo
nella tana del Pulcini Cascina
Omnia, leader del campionato
(oggi pomeriggio, ore 15). Emi-
liano Lagorio e soci hanno po-
chissime speranze di fermare la
corsa dei lanciatissimi pisani.

C2 MASCHILE – Il TT Genova,
terzo in graduatoria, “incrocerà
le racchette” a Bordighera con il
Crealab Sport (stasera, ore 20,30,
palestra Conrieri di via Pelloux).
Il Villaggio Sport Chiavari sfiderà
alla medesima ora e nella stessa
sede il Bordighera Pizzeria A’Par-
mura. La capolista Club La Spe-
zia ospiterà il Regina Sanremo
(oggi pomeriggio, ore 15,15, pa-
lestra ITSC M. Da Passano) e l’Ar-
ma di Taggia incontrerà in casa il
CRAL Luigi Rum Compagnia Uni-
ca (stasera, ore 20,30, scuola me-
dia “Pastonchi” di viale delle Pal-
me).

PROGETTO GIOVANI – Doma-
ni si svolgerà a Genova, nella pa-
lestra di Santa Maria dei Servi, il
secondo stage regionale giovani-
le, organizzato dal Comitato Li-
gure. Dalle ore 10 alle 16, sedici
ragazzi e ragazze si alleneranno
agli ordini del coordinatore re-
gionale Romualdo Manna.

FRANCESCO FERRANDO

Francesco Barbieri leader dei portuali

nuova coppia Mossi-Gaido.
Impegni sulla carta agevoli
per la capolista Cus, che ospi-
ta Pontremoli, e per Follo, che
riceve Sestri. 

In serie D Sarzana ha perso
la prima partita dell’anno, ma
si è trattata di un’amichevole
contro squadra di categoria
superiore. Interessanti le sfide
delle genovesi: Auxilium-Val-
petronio è da tripla, mentre
Rivarolo è favorito su Agv Ot-
tica Sparviero, l’Ardita sul Val-
le Scrivia e il Pegli su Varazze. 

In C femminile prima gior-
nata della fase ad orologio:
subito in scena il "derby" fra
Sidus Life&Basket e Junior Ra-
pallo.
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