
BASKET MASCHILE � Stasera il match clou con la Tarros Spezia. Motivazioni di classifica ridotte, ma c’è voglia di far bene

Sestri Levante al derby casalingo
I biancoverdi tornano a giocare di fronte ai propri tifosi dopo un mese

’ultima apparizione del Cen-
tro Basket Sestri Levante di

fronte al loro pubblico risale
esattamente a un mese fa: due
incontri consecutivi in trasfer-
ta e la sosta per le finali di
Coppa Italia di categoria han-
no privato i tifosi biancoverdi
dei propri beniamini. Ma l’asti-
nenza sta per finire, questa se-
ra alle 21.00, quando Reffi e
compagni se la vedranno con
la Tarros Spezia nell’unico
derby ligure in Divisione Na-
zionale C, la sesta sfi-
da “nazionale” fra le
due formazioni.

I precedenti pendo-
no tutti a favore del
Sestri, che in quattro
delle cinque occasioni
passate ha portato a
casa il “referto rosa”.
L’ultima gara, a inizio
dicembre, era stata
vinta in trasferta per
67-55 con Sestri trascinata da
un Alessandro Brega che in
quei giorni stava attraversan-
do un fulgido momento di for-
ma. Per uno strano gioco del
destino, proprio il ko contro
Sestri era costato la panchina
a coach Bellavista, sostituito
alla guida dello Spezia da Mar-
co Mori che era nella passata
stagione al timone dei bianco-
verdi.

Il coach livornese è l’unico ex
della partita di questa sera,
mentre nel recente passato sia
Gabriele Ricci sia Manuel Fer-
rari, seppur in momenti diver-
si, hanno vestito entrambe le
casacche. Uno per parte gli
stakanovisti della gara odier-

L na: i due playmaker Simone
Giachi nelle fila ospiti,  e Fabio
Conti (classe 1988) fra i bian-
coverdi. Seguono il fratello
Francesco, con quattro pre-
senze, Stefano Massucco e Ia-
copo Reffi, rispettivamente
con tre e due presenze. 

La gara, arbitrata da Ivan
Cordone di Vigevano (PV) e
Basilio Muolo di Correggio
(RE), non mette particolari
pressioni di classifica ai pa-
droni di casa: a cinque giorna-

te dal termine il van-
taggio sulla ceneren-
tola Biella è
incolmabile e davvero
soltanto la matemati-
ca può far pensare a
uno spareggio salvez-
za. Di fatto i bianco-
verdi hanno ottenuto
la permanenza nel
primo campionato na-
zionale per il sesto

anno consecutivo, un record
purtroppo ineguagliato nell’at-
tuale panorama cestistico re-
gionale. L’ingresso gratuito fa-
vorirà l’afflusso del pubblico e
deliziare i propri tifosi deve
essere l’obiettivo dei giocatori
sestresi che forse quest’anno
hanno qualcosa da farsi per-
donare soltanto alla Simone
Canepa. Le “gemme” messe in
bacheca dalla formazione di
coach Terribile sono arrivate
quasi tutte lontane da via
Lombardia con l’apoteosi sul
campo di Pavia, una prestazio-
ne e un successo riservato a
pochi intimi, che ci si augura
possa ripetersi questa sera di
fronte al tutto esaurito.

Fabio Conti, sempre in campo nelle sfide contro Spezia

Oggi
Serie A3 femminile h. 20.30
Stars Novara-Autorighi Lava-
gna, SI Tankcleaning Savona-
Wideurope NBA-Zena. 
DNC h. 21 CB Sestri Levante-
Tarros La Spezia (Palestra
Simone Canepa, via Lombar-
dia, Sestri L.).
Serie C regionale h. 17.45
Conad Pontremolese-Grana-
rolo; h. 18.15 Tigullio Sport
Team-Pro Recco (Palasport
via Liuzzi, Santa Margherita),
Azimut Pool 2000 Loano-
Aurora Chiavari; h. 19 Cus
Genova-Follo Mec Vara SNC
(PalaRomanzi viale Gambaro,
GE); h. 19.30 Villaggio-Cogo-
leto Pesce Pietro (Palestra
Acquarone, Chiavari). 
Serie D h. 18 Ardita Juventus-
Uisp Rivarolo (palestra via
Cagliari, GE); h. 18.30 Fossi-
termi-AGV Ottica Sparviero.
Serie C femminile h. 20.30
Fulgor Spezia-Pall. Loano; h.
21.15 Amatori Savona-Sidus
Life&Basket.

Domani
Serie C regionale h. 18 Vado-
Alcione Rapallo; h. 18.30 Red
Piscie Geirino-Ab Sestri (Pala-
Geirino, Ovada).
Serie D h. 18 Ospedaletti-Sar-
zana, PGS Varazze-Valpetro-
nio; h 18.30 Basket Pegli-DLF
Spezia (palestra via Cialli, GE);
h. 19 Albenga BigMat Lam-
berti-Valle Scrivia.

PROGRAMMA

TENNIS TAVOLO � La squadra ligure sarà questo fine settimana a Molfetta per la 33ª edizione della Coppa delle Regioni riservata agli Under 14

Liguria outsider
L’intento è bissare l’argento dell’anno scorso

ala il sipario sulla prima sta-
gione regolare di A3 femmini-

le: indipendentemente dal wee-
kend, la Wideurope NBA-Zena
chiuderà al terzo posto e sarà te-
sta di serie n. 2 nella griglia dei
playoff, alle spalle di Torino. Con
buone probabilità al primo turno
dovrà vedersela contro Novara,
già affrontata più volte in stagio-
ne con amichevoli e impegni uf-
ficiali, sempre battuta. La sfida
odierna alle 20.30 a Savona è to-

C talmente ininfluente per le rosa-
nero, e coach Giovanni Pansolin
ne approfitterà per far rifiatare
alcune delle titolari più utilizza-
te durante l’anno. Anche il pri-
mato di Sara De Scalzi, miglior
realizzatrice dell’interno campio-
nato in barba alle attenzioni spe-
ciali che le vengono puntualmen-
te riservate, non dovrebbe essere
messo in discussione da un suo
eventuale parsimonioso utilizzo.

Chi invece aspetta risposte im-

BASKET FEMMINILE � Al termine la prima stagione regolare dell’A3. Situazioni praticamente delineate, l’ultima inutile formalità per le genovesi a Savona

Zena trasferta ininfluente
Assicurata la terza piazza. Testa già ai playoff

portanti dalla giornata, tutta in
contemporanea alle 20.30, è
l’Autorighi Lavagna in scena sul
già citato campo di Novara: le
biancoblù di coach Vittorio Vac-
caro sono sicure dei playoff già
da qualche settimana, ma aspet-
tano di conoscere la posizione
nello schieramento, il nome del-
l’avversario e l’eventuale vantag-
gio del fattore campo. Alla palla
a due Lavagna è sesta con due
lunghezze di vantaggio su Caru-

gate e due di ritardo dalla coppia
Moncalieri-Sassari, con cui vanta
scontri diretti favorevoli. Le due
squadre che la precedono se la
vedono con le ultime della clas-
se, rispettivamente Costa Masna-
ga e Cagliari, mentre Carugate
festeggerà dal lato sbagliato la
promozione diretta in A2 del Ge-
as. Lo scenario ideale sarebbe
vittoria delle biancoblù, vittoria
di Sassari, sconfitta di Moncalie-
ri: Autorighi accoppiata con le
piemontesi con il vantaggio del
fattore campo, eventuale semifi-
nale verosimilmente contro Tori-
no e finale tutta ligure contro la
Wideurope. Da lassù qualcuno
vedrebbe con favore una simile
magia.

’anno scorso arrivò un risultato
storico: la Liguria conquistò l’ar-

gento nella Coppa delle Regioni, sa-
lendo nuovamente sul podio a di-

stanza di tantissimo tem-
po (nel ’97 Casaschi,
Tomasi, Evangelista e Pa-
storino avevano centrato
l’oro). L’impresa del 2012
portava la firma di Edoar-
do Cremente, Enrico Pup-
po e Caterina Muià.

In questo fine settima-
na, sempre nella sede di
Molfetta (Bari), la compa-
gine ligure ci riproverà

nella 33° edizione della rassegna
destinata agli Under 14. Anche se
stavolta sarà davvero dura compie-
re il miracolo. La nostra regione

L schiererà Andrea Puppo, fratello
minore di Enrico (TT Genova), Mi-
chele Marino (ADS Toirano) ed Ele-
na Vinciguerra (Villaggio Sport
Chiavari).

Sulla carta, sono altre le grandi
favorite. In primis, la Lombardia,
trionfatrice nel 2012. E poi la Sici-
lia, la Toscana, il Lazio, il Piemonte,
l’ Alto Adige, il Friuli Venezia Giu-
lia, tutte particolarmente agguerri-
te (le iscritte sono diciannove).
L’obiettivo della spedizione ligure
sarà quello di superare la fase a gi-
roni e poi giocarsi il tutto per tutto
nell’eliminazione diretta, sperando
magari in un sorteggio fortunato. 

La punta di diamante in questa
grande manifestazione giovanile
sarà il genovese Andrea Puppo

(classe 2003), numero nove della
classifica italiana Giovanissimi. Il
“pupillo” del tecnico Alessandro
Quaglia e del selezionatore regio-
nale Romualdo Manna ha buone
chances di emergere pure nella ga-
ra individuale. 

Malgrado l’età ha già una discreta
esperienza in gare nazionali giova-
nili e sembra attraversare anche un
buon momento di forma, come te-
stimonia il terzo posto nel singolo
Giovanissimi della scorsa settima-
na nel torneo di Terni. Sarà lui a
dovere guidare la squadra, assu-
mendosi le maggiori responsabili-
tà.

Meno accreditati sia Michele Mari-
no che Elena Vinciguerra, in pratica
alla loro prima uscita su palcosce-
nici di questo tipo. Ma, al di là del
piazzamento finale, sarà importan-
te dimostrare una crescita com-
plessiva del movimento ligure, che
negli ultimi anni sta diventando
uno dei più prolifici in Italia. 

FRANCESCO FERRANDO

Spezzini 
4 volte su 5

battuti

Arbitrano
Vigevano 
e Muolo

Sarà Puppo 
a guidare 

la squadra

Vinciguerra
e Marino

debuttanti LA SCORSA EDIZIONE
La Liguria aveva conquistato un’inattesa medaglia
d’argento. La foto ritrae i liguri a sinistra sul secondo
gradino del podio finale

Giorgia Belfiore e compagne con la testa ai play off
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