
BASKET � Battuto Sassari in gara 3

Autorighi
non sbaglia
Promossa
in semifinale
Esplode la gioia di Vaccaro
AUTORIGHI LAVAGNA 61

SANT’ORSOLA SASSARI 53

� 16-9, 10-13, 11-14, 24-20
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni 5,
Carbone 6, Carbonell Jessica 10, De
Mattei 6, Fantoni, Giacchè 17, Carbonell
Eliana ne, Fortunato 8, Castagnola ne,
Principi 11. All. Vaccaro-Annigoni Mar-
co.
� SANT’ORSOLA SASSA-
RI: Petri 8, Fidossi 20,
Carta 2Marini 2, Vacca,
Brembilla 14, Mastino
ne, Nordio 2, Ponziani 4,
Vanacore 3. All. Corde-
schi.

Autorighi Lava-
gna accede alle

semifinali di serie
A3 femminile gra-
zie al successo nello spareggio
contro il Sant’Orsola Sassari,
arrivato al termine di quaranta
combattutissimi minuti, sem-
pre vissuti in vantaggio grazie
a una super Silvia Giacchè, au-
tentica match winner dell’in-
contro. Fantoni e compagne
raggiungono così la Wideurope
NBA-Zena nel penultimo capi-

’L

tolo della stagione, e come le
genovesi dovranno aspettare le
partite di questa sera per co-
noscere i nomi delle avversa-
rie. La griglia dei playoff infat-
ti vede, già questo weekend,
l’Autorighi opposta alla vin-
cente fra Torino-Ghezzano (in
trasferta sotto la Mole qualora

vincessero le piemontesi,
in casa al Parco Tigullio
in caso di successo to-
scano), mentre la Wideu-
rope sfiderà sabato sera
al Paladonbosco chi avrà
la maglio in gara 3 fra
Moncalieri e Carugate.

«Chi ci dava per morti
dopo aver perso gara
uno deve andare a leg-
gersi cosa ha fatto scri-

vere sulla tomba Califano: non
si esclude un ritorno». Vittorio
Vaccaro sta completando la se-
duta di defaticamento, condot-
ta all’aperto subito dopo il ter-
mine della gara, ma non riesce
a nascondere la soddisfazione
per un risultato incredibile, ot-
tenuto con una gara tirata fino
all’ultimo possesso. «Dovreb-

bero darci la finale d’ufficio  -
riprende il coach – questa par-
tita l’abbiamo dovuta vincere
tre volte: riuscivamo ad andare
via, e poi le facevamo rientrare.
Abbiamo preso tre bombe nel-
l’ultimo minuto; noi ci sudia-
mo ogni pallone recuperato,
ma poi siamo molto generose e
regaliamo. È una bella soddi-
sfazione, anche perché dopo
aver perso la prima in casa bi-
sognava davvero avere gli attri-
buti per ribaltare la situazione.
Penso che la semifinale sia il
massimo dei massimi, meglio

di così non è pensabile. Certo
che se riuscissimo a fare quel
piccolo salto di qualità senza
regalare nulla tutte le volte...».

La frase resta sospesa in aria,
quasi a non voler pronunciare
scaramanticamente quel sogno
impossibile che Lavagna ha
sfiorato diverse volte negli ulti-
mi anni, fermandosi a un pas-
so dall’impresa. E fra gli ap-
passionati neutrali si fantastica
già per una finale tutta genove-
se e una terza squadra ligure
in A2 a tenere compagnia alle
due spezzine.

GIOVANI � Concentramento

Sidus Life battuta
ma il bilancio
contro le big ad Arezzo
resta molto positivo

ucchiaio di legno” per le ragazze della Sidus Li-
fe&Basket Genova, che chiudono l’impossibile con-

centramento di Arezzo con tre sconfitte. A giustifica-
zione delle biancoblù, però, la non secondaria consi-
derazione che, degli otto interzona giocati in questi tre

giorni in tutta Italia, il raggrup-
pamento toscano è stato proba-
bilmente quello con il tasso tec-
nico più elevato. Ha dell’incredi-
bile l’eliminazione della
Kinder+Sport Schio per mano
delle Basket&Girls Ancona, for-
mazione marchigiana affrontata
dalle genovesi nella gara d’esor-
dio, capace di battere le ragazze
della coppia Roncarolo-Barsotti
soltanto nell’ultimo tempino.

Purtroppo la manifestazione è
stata caratterizzata da una partenza al rallentatore
che ha fatto da minimo comune denominatore alle ga-
re delle genovesi: i parziali dei primi venti minuti han-
no sempre visto la Sidus dover rincorrere, cercando di
ricucire distacchi importanti. Alessandra Ronzitti è
stata la miglior realizzatrice delle genovesi, e anche
nella gara conclusiva contro Anagni ha provato a ri-
portare sotto le compagne di squadra con quattro tri-
ple praticamente in fila. In ogni caso nella formazione
biancoblù prevale il sereno: essere arrivate alla ribalta
nazionale dopo il titolo di campioni liguri rappresen-
ta motivo di orgoglio.   
KINDER+SPORT SCHIO 62

SIDUS BASKET & LIFE GENOVA 31
� 24-6, 10-8, 13-11, 15-6
� SIDUS BASKET & LIFE GENOVA: Ronzitti 4, Pastorino,
Roncarolo Ne, Furolo 4, De Ferrari 11, De Camillis, Pieri, Bal-
delli 1, Rossi 4, Zazzano 3, Solari 2, Farinetti 2. All. Roncarolo-
Barsotti.
FORTITUDO ANAGNI 69

SIDUS BASKET & LIFE GENOVA 57
� 20-14, 21-14, 8-13, 20-16 
� SIDUS: Ronzitti 23, Pastorino Ne, Roncarolo Ne, Furolo 6,
De Ferrari 9, De Camillis Ne, Pieri Ne, Baldelli 10, Rossi 4, Zaz-
zano Ne, Solari 3, Farinetti 2. All. Roncarolo-Barsotti.

C

Ronzitti

LA KERMESSE � È andata in scena la quattordicesima edizione, che ha visto anche la genovese Silvia Salis nel terzetto che ha ottenuto l’ambita borsa di studio

Premio Romanzi
la grande festa

andato in scena ieri l’atto
conclusivo del Premio Ro-

manzi 2012, ormai giunto alla
quattordicesima edizione.

Nella prestigiosa cornice del-
l’Aula Magna del Polo Universita-
rio dell’ex Albergo dei Poveri, al-
la presenza del Magnifico Retto-
re Giacomo Deferrari e di
numerose autorità, sono state
consegnate le tre borse di studio
previste dal Premio e indirizzate
ad atleti italiani che abbiano ot-

È tenuto grandi risultati nello sport
oltre a mantenere un buon pro-
fitto nello studio

Vincitrice di questa edizione è
risultata Silvia Salis, studentessa
genovese della Facoltà di Scienze
Politiche. La cussina, forte della
partecipazione ai Giochi Olimpi-
ci di Londra e di numerosi altri
successi di prestigio (basti pensa-
re ai titoli italiani assoluti nel lan-
cio del martello, oltreché a quello
universitario), ha nettamente sba-

ragliato il campo, e conquistato
così il secondo Premio Romanzi
della sua carriera (il primo fu nel
2008).

Seconda della classifica finale è
stata Federica Tognalini, cestista,
romana di origine, che
gioca in serie A1 con la
squadra dell’ Umberti-
de, studentessa della
Facoltà di Psicologia al-
l’Università di Chie-
ti/Pescara, e vincitrice
nel 2012 dei Campio-
nati Mondiali Universi-
tari di basket 3 vs 3, in-
sieme a Valeria Battiso-
do, Alice Quarta e
Alessandra Tava.

Terzo è giunto infine Francesco

Silvia Salis, la nostra atleta più prestigiosa

Cardaioli, canottiere padovano,
studente di Medicina, vincitore
della gara di doppio ai Mondiali
Universitari, sul podio pure ai
Mondiali under 23 sempre nel
doppio, e vincitore dei Italiani un-

der 23 nel singolo, gara
in cui si è piazzato ter-
zo anche ai tricolori as-
soluti.

A presentare i pre-
miati sono stati Giorgio
Cimbrico per Silvia Sa-
lis, Giovanni Pansolin,
grande esperto di ba-
sket, per Federica To-
gnalini e Massimo Sot-
teri, presidente regiona-

le della Federazione Canottaggio,
per Francesco Cardaioli,

Federica Fortunato otto punti a referto

Tognalini
promessa
del basket

Cardaioli
canottiere
emergente

«Meritiamo
la finale
d’ufficio»

«Abbiamo
vinto tre
volte!»

Giovedì
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