
BASKET � Le due squadre di casa nostra affrontano la prima gara delle semifinali rispettivamente con Azzurra Moncalieri e Pall. Torino

Wideurope e Autorighi, viene il bello
In Dnc, ultima trasferta dell’anno ad Alessandria per il già tranquillo Sestri Levante

l weekend nazionale dei canestri vi-
vrà sullo scontro Liguria-Piemonte,

con la direttrice dorata delle semifina-
li di serie A3 femminile sull’asse Ge-
nova-Torino e la piccola deviazione
per la penultima giornata di Divisione
Nazionale C con la sfida Alessandria-
Centro Basket Sestri Levante. 

PALADONBOSCO - Un solo giorno
di riposo per l’Azzurra Moncalieri, la
squadra che questa sera alle 20.30 si
presenterà sul campo della Wideurope
NBA-Zena per la Gara1 di se-
mifinale. Le piemontesi solo
giovedì sera hanno avuto la
meglio sulle lombarde del
Castel Carugate, battute nel-
la bella per 58-52, mentre co-
ach Pansolin ha potuto lavo-
rare durante l’intera settima-
na per preparare al meglio la
partita. Purtroppo le buone
notizie finiscono qui: Adelai-
de Algeri, una delle rivelazio-
ni della stagione rosanera, non sarà
nelle dieci a referto. Un banale infor-
tunio correndo ha causato una lesione
alla coscia destra, che lo staff guidato
dal dottor Vassallo conta di riuscire a
far guarire almeno in vista di gara2.

Fondamentale sarà quindi riuscire a
preservare Giorgia Belfiore dai proble-
mi di falli, che durante l’anno hanno
costretto la lunga (letteralmente, visto
che supera i 190 centimetri) genovese
a diverse uscite anticipate. In perfetta
parità il bilancio delle sfide in stagione
regolare, con lo stesso scarto di quat-
tro punti in entrambe le vittorie corsa-
re. Ma Genova si augura di poter con-
tare sul fattore campo per la semifina-
le di questa sera: accanto all’ingresso
gratuito la Wideurope ha chiamato a
raccolta tutti i tesserati, che durante
l’intervallo lungo scenderanno sul par-
quet per una passerella di fine anno. 

I PALACUS - Aveva visto giusto Vitto-
rio Vaccaro, l’allenatore delle bianco-
blù  che da esperto conoscitore della
pallacanestro mercoledì sera aveva
profetizzato: «Se nella bella domani
avrà la meglio Torino, giocheremo di
domenica perchè cercheranno di recu-
perare un giorno libero in più». E così
infatti è avvenuto: Ghezzano è stata
superata dalle piemontesi per 46-26, e
l’Autorighi Lavagna si recherà al  Pa-
lazzetto di via Panetti solo domani po-

meriggio. La Pall. Torino ha
chiuso la stagione regolare al
secondo posto, vincendo en-
trambi i confronti; ma all’an-
data la gara fu regalata da
Fantoni e compagne, battute
sulla sirena per 50-51. A que-
sto punto del campionato la
pressione è sulle spalle delle
piemontesi, che partono con
i favori del pronostico: gioca-
re con la mente sgombra po-

trebbe essere un punto a favore delle
lavagnesi, che mercoledì hanno dimo-
strato una volta di più di saper com-
piere imprese impossibili. 

PALACIMA - Chiudere in bellezza la
stagione, cercando di sgambettare chi
di fatto ha soffiato al Sestri Levante
l’ultimo posto utile per i playoff, e
aspettare la grande festa della setti-
mana prossima, con l’ultima gara con-
tro la già promossa Mortara.  «Questa
settimana ci siamo allenati bene –
spiega coach Fiorenzo Terribile - ab-
biamo tutta l’intenzione di andare ad
Alessandria  per riscattare la brutta
prestazione fatta all’andata in casa.
Siamo in un buon stato di forma, e in
campo dovremo mettere la stessa vo-
glia di fare bene e la stessa concentra-
zione che si sono visti sabato scorso
contro Settelaghi».

FEDERICO GRASSO
Giorgia Belfiore, qui al tiro, sarà chiamata agli straordinari per l’assenza di Algeri

Oggi
Serie A3 h. 20.30 Wideurope
NBA-Zena-Azzurra Moncalieri
(PalaDonBosco, GE).
Serie C regionale playoff gara1
h. 18.15 Tigullio Sport Team-
Follo Mec Vara SNC (Palasport
via Liuzzi, Santa Margherita),
Azimut Pool 2000 Loano-Cus
Genova. Playout gara1 h. 19
Alcione Rapallo-Cogoleto Pesce
Pietro (Palestra via Don Minzo-
ni, Rapallo).
Serie D h. 18 Ardita Juventus-
Fossitermi (Palestra via Cagliari,
GE); h. 18.30 Sarzana-Valle
Scrivia; h. 19 AGV Ottica Spar-
viero-Albenga BigMat Lamberti
(Palazzetto via Don Luigi Sturzo,
Manesseno), DLF Spezia-PGS
Juvenilia Varazze; h. 21 Valpe-
tronio-Uisp Rivarolo (palestra
via Castello, Casarza), PGS
Auxilium-Ospedaletti (Palestra
via Cagliari, GE).

Domani
Serie A3 h. 18 Pallacanestro
Torino-Autorighi Lavagna. 
DNC h. 18 Zimetal Alessandria-
CB Sestri Levante
Serie C regionale playoff gara1
h. 18 Aurora Chiavari-GS Grana-
rolo (PalaCarrino), Red Piscine
Geirino-Pall. Vado (Ovada).
Playout gara 1 h. 17.30 Villag-
gio-AB Sestri (Palestra Acqua-
rone). 
Lunedì 22 serie C femminile h.
20.15 Loano- Junior Rapallo
(spareggio accesso semifinale).

PROGRAMMA

HOCKEY SU PRATO � Batte 3-0 la Lazio giocando con i nervi distesi, ma non serve a nulla se non a mettere in mostra qualche giovane. Tutto deciso anche in B

La Superba si sveglia tardi
Vince ma è già retrocessa

ominciano i quarti di fina-
le in C regionale, nella for-

mula alla meglio delle tre par-
tite con gara 1 in casa della
formazione peggio classifica-
ta; quattro gli accoppiamenti
equamente distribuiti fra oggi
e domani che riservano più di
un motivo di interesse. A co-
rollario, via anche ai playout
che tutto il movimento ligure
si augura siano inutili: la sal-
vezza in Divisione Nazionale

C C dello Spezia li renderebbe
infatti validi solo ai fini della
classifica finale che finisce ne-
gli annali.

In contemporanea le gare
odierne: il Tigullio Sport Te-
am (ottava) riceve la capolista
Follo, in un match solo appa-
rentemente condannato al
due fisso. Santa Margherita
già in passato sorprese in ga-
ra1 la prima della classe, e i
giovani virgulti guidati da Lu-

CAMPIONATI REGIONALI � Comincia la seconda fase con le sfide senza appello, al meglio delle tre partite. Augurandosi che i play out possano essere inutili

Tigullio, perché no?
La sfida con Follo solo apparentemente segnata

Bestagno (Cus)

ca Macchiavello hanno un an-
no di esperienza in più. Sul la-
to Follo, però, il ritorno di
Graziano Cavazzon senza
protezione al naso fa più pau-
ra della versione uomo ma-
scherato. Nell’altra riviera il
remake, a campi invertiti, di
una gara di sette giorni fa:
l’Azimut Loano riceve la ca-
polista Cus degli ex Bigoni,
Bestagno e Cainero. Il ramma-
rico di tutti gli amanti della

palla a spicchi è quello di non
poter scoprire come sarebbe
andata a finire (e non solo
questa serie) con un Angelo
Bedini in campo nelle fila de-
gli universitari.

Domani l’Aurora Chiavari,
scivolata in extremis al quinto
posto, riceve Granarolo, con
cui accusa lo 0-2 in stagione
regolare. Coach Marenco però
dovrebbe recuperare a pieno
servizio il duo Garibotto-Bian-
co: durante l’anno gli è anda-
ta decisamente peggio. Chiu-
de la griglia playoff lo scontro
Red Piscine Geirino-Vado: il
Red nella versione finale ha
sempre viaggiato a 100, e non
solo all’ora, anche se proprio

a Superba non ha ormai più
nulla da perdere, avendo già

perso tutto: in particolare, la
serie A2 maschile. I genovesi,
praticamente retro-
cessi, hanno giocato
coi nervi distesi con-
tro la Lazio e hanno
disputato la loro mi-
glior partita di questa
disgraziatissima sta-
gione: netta vittoria
per 3-0. Peccato che
sia troppo tardi.

Senza l’assillo del ri-
sultato ad ogni costo,
sono venute fuori le qualità,
che pur ci sono, della squadra:
qualche giovane interessante
(come Della Corte), un centro-

L campo al contempo più solido
e propositivo grazie al rientro
dei fratelli Fabian e Fabrizio
Correa, un Odhiambo final-

mente micidiale sotto
porta (doppietta).

Si spera di rivedere
gli stessi progressi,
importanti soprattut-
to in vista del prossi-
mo campionato di B
che si aprirà nell’au-
tunno, nel match di
oggi pomeriggio (ore
16) sul campo dell’ H.
Team Bologna. Gli

emiliani sono tranquilli, senza
più nulla da conquistare o da
difendere, come sabato scorso
i laziali. I ragazzi di Enrico

Medda potrebbero quindi gio-
care un altro incontro di buon
livello. 

Classifica: San Vito Romano
p. 21; *Butterfly Roma 20;
*Moncalvese, Bondeno 16; La-
zio, H. Team Bologna 12; Città
del Tricolore Reggio Emilia 11;
Superba 3 (* una gara in me-
no).  

SERIE B MASCHILE Tutto
deciso anche nel torneo cadet-
to. Delle formazioni liguri, so-
lo il Savona ha raggiunto (in
anticipo) le finali d’area, in vir-
tù della vittoria nel derby del-
la Torretta. I savonesi, nel 14°
ed ultimo turno, affronteran-
no il Pistoia (domenica, “Ar-
naldi”, ore 13,30). In palio il
secondo posto e una posizio-
ne migliore nella griglia di par-
tenza delle finali d’area. 

Genova 80 e HC Genova si
sfideranno nella stracittadina
(domani, “Arnaldi”, ore 9,30),
mentre il CUS Genova si re-

cherà nella tana della capoli-
sta CUS Pisa (domenica, ore
12), in un confronto più che
proibitivo. La lotta riguarda
solo la pleonastica suprema-
zia sotto la Lanterna. Poca ro-
ba, ma tocca accontentarsi. Ri-
poserà il Liguria. Classifica:
CUS Pisa (giocate 11) p. 26; Sa-
vona (10) 19; Pistoia (10) 17;
Liguria (12) 17; CUS Genova
(9), Genova 80 (11) 8; HC Ge-
nova (11) 4.

A2 FEMMINILE La Superba,
reduce da due brutte sconfitte
contro il CUS Torino in casa
(0-1) e col Valchisone in tra-
sferta (0-3), concluderà dome-
nica le sue fatiche nell’ultima
giornata contro la ben più
quotata Argentia (“Arnaldi”,
ore 11,30). Riposerà il Savona.
Classifica: Cernusco (giocate
9) p. 24; CUS Torino (9) 16; Ar-
gentia (7) 15; Superba (9) 10;
Valchisone (8) 7; Savona (8) 1. 

FRANCESCO FERRANDO

Fabian Correa si è messo in mostra con la Lazio

il Vado potrebbe essere for-
mazione costruita in maniera
tale da poter mettere sabbia
negli ingranaggi oliati alla per-
fezione da coach Andreas Bri-
gnoli: un pivot di peso come
Carlo Prandi (ex di giornata) a
tenere testa alla coppia Moz-
zi-Marangon e un Marchetti in
grado di provare a contrasta-
re l’extraterrestre Mossi. Ne
vedremo delle belle.

Ultima di stagione regolare
in serie D, dove resta da scio-
gliere la querelle relativa al-
l’ottava piazza: alla Valpetro-
nio basterà che Sarzana difen-
da l’imbattibilità stagionale
contro Valle Scrivia per essere
ammessa agli scontri diretti.

Una nota
stonata per

Pansolin

Algeri 
fuori per

infortunio

Savona
in finale

in anticipo

Genova
contro

Pisa
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