
BASKET � Gara molto attesa nel campionato di serie A3 femminile: appuntamento alle 20,30, in palio punti pesanti in chiave play off

Autorighi-Wideurope, che spettacolo
Sfida speciale per Sara De Scalzi, per la prima volta da “ex” contro le lavagnesi

opo la prestigiosa vittoria sul cam-
po - fino a sabato inviolato - del Pa-

laRavizza, il Centro Basket Sestri Le-
vante torna a giocare davanti al pubbli-
co amico. Gli avversari di questa sera,
nella sesta giornata di Divisione Nazio-
nale C, sono i lombardi della Freesta-
tion Saronno, squadra che precede i
biancoverdi di quattro lunghezze. 

«All’andata - ricorda il pivot livorne-
se Luca Cantelli - abbiamo subito nel-
l’uno contro uno. Loro sono una squa-
dra giovane con buone indivi-
dualità. Dovremo  bloccare la
loro corsa e difendere bene
sulle penetrazioni. Vogliamo
riprenderci una vittoria casa-
linga». Paradossalmente il Se-
stri Levante sembra riuscire
ad esprimersi meglio lontano
dal tifo della Simone Canepa
piuttosto che di fronte ai pro-
pri sostenitori.

«In settimana la squadra si
è allenata regolarmente - ha precisato
il coach Fiorenzo Terribile - tutti gli ele-
menti sono a disposizione. Loro sono
una squadra giovane, atletica e reattiva,
ma vogliamo fare una buona gara, co-
me a Pavia, sia in attacco sia in difesa.
Sono due aspetti che devono integrar-
si».

La grande attesa degli appassionati
del basket in rosa, però, è tutta per lo
scontro fra Autorighi Lavagna e Wi-
deurope NBA-Zena, il derby genovese
di serie A3 femminile. Le due squadre
arrivano alla palla a due partendo da
una posizione di classifica invidiabile,
e lo scontro diretto potrebbe essere de-
cisivo in chiave accoppiamenti playoff.
Le padrone di casa dell’Autorighi sono
settime, reduci da due successi di pre-
stigio consecutivi ottenuti a spese di
formazioni che precedono Fantoni e
compagne in classifica, e vincendo ac-

D cederebbero matematicamente alla fa-
se che mette in palio la A2. 

La Wideurope NBA-Zena invece è ad-
dirittura terza, reduce da quattro re-
ferti rosa in fila e ad altrettanti punti di
distanza dalla seconda piazza: passare
al Parco Tigullio sarebbe un’iniezione
di fiducia e l’opportunità di non perde-
re terreno nei confronti di Moncalieri.
E in tutto l’ambiente genovese si se-
gnala l’importanza di confermarsi a
questi livelli.

Fra i mille motivi per segui-
re la gara, le storie tecniche e
personali sia in campo, sia in
panchina: un posto speciale
lo rivestirà Sara De Scalzi, alla
prima volta ufficiale da avver-
saria nel palazzetto che l’ha
vista crescere. La numero 20
rosanero è la miglior realizza-
trice dell’intero girone A con
18.53 punti a partita, e c’è da
scommetterci che non avrà

perso il feeling con i vecchi canestri. 
Ma a decidere le sorti di una gara che

all’andata si è incanalata con un finale
carico di pathos e due soli punti di di-
stacco, potrebbe essere più il collettivo
delle giocate dei singoli: Lavagna da
sempre ha fatto del gruppo il suo pun-
to di forza. Genova invece è partita da
individualità da categoria superiore, e
con il passare delle partite ha impara-
to a cementificarsi, superando così an-
che gli infortuni (sgradevole comun de-
nominatore per entrambe le società). 

Arbitreranno l’incontro i due pie-
montesi Gianni Belcuore e Stefano Cuc-
co, che alzeranno la palla due alle
20.30: l’augurio è che riescano a dirige-
re l’incontro al massimo delle loro ca-
pacità, permettendo al pubblico di gu-
starsi quanto di meglio il basket ligure
sa offrire in questo periodo.

FEDERICO GRASSO
Sara De Scalzi, una delle giocatrici chiave della Wideurope

Oggi
Serie A3 femminile h. 20.30
Autorighi Lavagna-Wideurope
NBA-Zena (Palazzetto Parco
Tigullio, Lavagna).
DNC h. 21 CB Sestri Levante-
Freestation Saronno (Palestra
Simone Canepa, via Lombar-
dia, Sestri L.). 
Serie C regionale h. 18.15
Tigullio Sport Team-Red
Piscine Geirino (Palasport via
Liuzzi, Santa Margherita); h.
19.30 Villaggio Sport-Pol.
Pontremolese Conad (Pale-
stra Acquarone, Chiavari).  h.
21.15 Follo MEC VARA-Cogo-
leto Pesce Pietro.
Serie D h. 18 Ardita Juventus-
Sarzana (palestra via Cagliari,
GE); h. 18.30 Fossitermi-
Albenga BigMat Lamberti; h.
19 DLF Spezia-Uisp Rivarolo;
h. 21 PGS Auxilium-AGV Otti-
ca Sparviero (palestra via
Cagliari, GE).
Serie C femminile h. 19 Anta-
res Romito-Amatori Savona. 

Domani
Serie C regionale h. 18 Vado-
Granarolo, Azimut Pool 2000
Loano-Alcione Rapallo 79-51,
Cus Genova-AB Sestri 70-54,
Aurora Chiavari-Pro Recco
65-42.
Serie D h. 18 Ospedaletti-PGS
Varazze; h 18.30 Basket Pegli-
Valle Scrivia (via Cialli).

PROGRAMMA

ine settimana insolito nei cam-
pionati regionali. La settima

giornata di ritorno in serie C è al
50% con i tre impegni già giocati in
anticipo che hanno ribadito la lea-
dership del Cus (vittorioso 70-54
sul Sestri Ponente), le crisi di Ra-
pallo (ko 79-51 per mano dell’Azi-
mut Pool 2000 Loano) e della Pro
Recco battuta nella sfida contro
l’Aurora Chiavari per 65-42. Delle
quattro gare superstiti, solo Vado-

F Granarolo si disputerà domani: i
genovesi, dopo il successo di set-
te giorni fa sul Cus, vanno nella ta-
na dell’unica squadra che li ha
battuti con un certo distacco. La
partita dell’andata, recuperata in
infrasettimanale, aveva visto Mar-
chetti e Prandi fare il bello e il cat-
tivo tempo all’Eridania, segnando
con percentuali elevatissime e fer-
mando la corsa al podio del Gra-
narolo. L’augurio della coppia Ta-

REGIONALI � Uno degli anticipi della settima giornata del girone di ritorno ha visto il successo sul Sestri Ponente degli universitari, che confermano la leadership della serie C  

Cus rinsalda il primato
Sconfitte per Rapallo e Pro Recco: c’è aria di crisi

verna-Del Sorbo, alla guida degli
ospiti, è quello di restituire il favo-
re. 

Interessanti anche gli incroci
odierni: a Santa Margherita la Ti-
gullio Sport Team saggerà le vel-
leità della Red Piscine Geirino in
un vero e proprio scontro sul limi-
tare della zona playoff. Discorso
solo per certi versi analogo fra Vil-
laggio e Pontremoli: la formazione
di coach Grandi è la cenerentola

del gruppo, ma i lunigiani lontani
da casa patiscono oltremodo e po-
trebbero essere alla portata dei
biancorossi. Difficilmente ci saran-
no sorprese in Follo-Cogoleto, l’ul-
tima palla a due alzata oggi e già
destinata a sorridere agli spezzini. 

In serie D big-match in via Ca-
gliari fra Ardita Juventus e Sarza-
na: gli ospiti sono imbattuti e la
band di coach Chiesa può rappre-
sentare una delle ultime occasioni
per far inciampare la corazzata
biancoverde. Test impegnativo per
la Uisp Rivarolo, in scena a Spezia
contro il Dlf. Avvincenti i due der-
by fra Pgs Auxilium-Agv Ottica
Sparviero e Basket Pegli-Valle Scri-
via.

Il Sestri
affronta
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