
BASKET � Andata delle semifinali di A3

Wideurope
“asfalta”
Moncalieri
Il tandem De Scalzi-Belfiore
alla miglior prova stagionale
WIDEUROPE NBA-ZENA 59

LIBERTAS AZZURRA M. 46

� 19-18, 17-10, 8-9, 15-9
� WIDEUROPE NBA-ZENA: Cavelli-
ni, Mancini, Belfiore 16, Cerretti 6,
Manzato, Iannuzzi ne, Piermattei 8,
Giorato ne, Bracco ne, De Scalzi 29.
All. Pansolin.
� LIBERTAS AZZURRA
MONCALIERI: Penz ,
Simonetti 11, Piccionne
2, Cordola 9, Racca 2,
Baima 6, Patrignani 4,
Nicola 3, Ferraris 6, Gaj
Tripiano 3. All. Spanu.

a Wideurope NBA-
Zena si è aggiudica-

ta il primo capitolo del-
la semifinale di A3
femminile contro la Libertas Az-
zurra Moncalieri, difendendo il
fattore campo (saltato in stagione
regolare) anche grazie al soste-
gno di un pubblico eccezionale,
che ha gremito le tribune del Pa-
laDonBosco. Eppure la gara non
era iniziata sotto i migliori auspi-
ci: Giovanni Pansolin ha dovuto
fare a meno di Adelaide Algeri, e

L

per sopperire all’assenza di gio-
catrici nel reparto lunghe ha con-
vocato, a quasi un anno di di-
stanza, Susanna Giorato, in pan-
china ad incoraggiare le
compagne nonostante i pochi al-
lenamenti nelle gambe. Nei venti
minuti iniziali è stato il tandem
De Scalzi-Belfiore, probabilmente

alla miglior prestazio-
ne stagionale, a costrui-
re il primo vantaggio si-
gnificativo: per due vol-
te la Wideurope è
volata sul +10, anche
se l’Azzurra è sempre
rimasta in scia senza
mai uscire dalla partita.
L’intervallo lungo ha
raffreddato le polveri
degli attacchi, prologo

a una terza frazione in cui si è se-
gnato con il contagocce. Monca-
lieri è tornata a due soli possessi
di distanza sul 44-39, ma le rosa-
nero hanno mantenuto il sangue
freddo, allungando nell’ultimo
tempino nuovamente oltre la
doppia cifra con i canestri di
Giorgia Belfiore, Giulia Piermattei
e Sara De Scalzi. «Alla fine Mon-

calieri ha risentito del fatto di
aver giocato la bella giovedì - ha
commentato alla fine un soddi-
sfatto coach Pansolin - noi siamo
state molto brave ad interpretare
la gara perchè siamo più piccole
del solito, abbiamo giocato con le
rotazioni limitate a sei sette gio-
catrici».

La notizia insolita, il segnale
che qualcosa sta cambiando dav-
vero nel mondo genovese della
palla a spicchi, è stata la presen-
za sugli spalti del PalaDonBosco
del sindaco Marco Doria che, a di-
re di chi gli stava seduto vicino, si
è divertito molto dimostrando di
apprezzare lo spettacolo offerto
sul parquet: a memoria di appas-
sionati, non si ricorda l’ultima
volta di un primo cittadino a una
partita di basket. E questa, al di là
dei successi ottenuti quest’anno
sul campo dalla Wideurope, è
una vittoria raggiunta grazie al la-
voro del presidente Carlo Besana.
In attesa del risultato dell’Autori-
ghi Lavagna, impegnata nell’altra
semifinale questa sera alle 18 a
Torino, va molto bene così. 

FEDERICO GRASSO

HOCKEY SU PRATO � Quando ormai si aspetta solo la matematica condanna

Superba
un bel pari
a Bologna

H. TEAM BOLOGNA 2

SUPERBA 2

� RETI: p.t. 4’ Stasiouk (B), 20’
Odhiambo (S); s.t. 12’ Odhiambo
(S), 25’ Dumbrava (B).
� H. TEAM BOLOGNA: Orlandini,
Cesari, Alam, Pagani, Tassi, Boc-
cacci, Albertini, Stasiouk, Palmieri,
Dumbrava, Ceci (Quaglio, Bonazzi,
Gadda, Degli Esposti, Sakho – all.
Tazzi).
� SUPERBA: Barchi, Fabian Cor-
rea, Bosco, Mazzucchelli, Bignone,
Puggioni, Zaccaria, Della Corte,
Odhiambo, Rizzello, Licastro
(Molecca, Sol – all. Medda).
� ARBITRI: Rasi e Paglia.

BOLOGNA .Non consentirà
di evitare la retrocessione, ma
i genovesi hanno disputato in
terra emiliana una signora

partita, probabilmente la mi-
gliore della stagione, contro
un squadra un po’ avanti con
gli anni, ma esperta, quadrata.

Bosco e compagni sembra-
no aver imparato gli schemi,
trovato la giusta determina-
zione e il piglio necessario.

La compagine del presiden-
te Maurizio Pug-
gioni (padre del
giocatore Matteo)
ha fronteggiato an-
che un arbitraggio
piuttosto “casalin-
go”. I direttori di
gara hanno infatti
regalato un corner
corto all’H. Team
Bologna dopo ap-
pena 4’, che è co-
stato il gol di Stasiouk. 

I biancorossoneri potevano
sciogliersi come neve al sole.
Invece, malgrado l’inesperien-
za, hanno reagito alla grande,
trascinati da un Della Corte
che ha giocato con la versatili-
tà e la maturità di un vetera-

no. Al 20’ Odhiambo, il mi-
gliore in campo insieme pro-
prio a Della Corte, ha merita-
tamente pareggiato con una
strepitosa azione personale,
condotta per 40 metri con la
pallina incollata al bastone.
Una vera perla. 

Nella ripresa, gli ospiti han-
no ulteriormente
migliorato la pro-
pria manovra,
sfruttando anche
un calo fisico dei
più anziani avver-
sari. Così, al 12’, il
kenyano Odhiam-
bo ha concluso nel
migliore dei modi
una splendida
azione corale, por-

tando in vantaggio i suoi. La
Superba ha fallito la terza rete
in almeno tre occasioni (e
questo è stato il suo unico di-
fetto) e al  25’ ha subito il de-
finitivo 2-2, siglato da Dum-
brava.

FRANCESCO FERRANDO

Giorato
torna in

panchina

In tribuna
il sindaco

Doria

Odhiambo, due gol

Domenica
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