
PALLACANESTRO � Alle lavagnesi non riesce l’ennesima impresa di questa stagione. Punteggio troppo severo per le biancoblù  

Autorighi cade sul parquet di Torino
Gara2 sabato prossimo. Capitan Fantoni: «Al Parco Tigullio potremo dire la nostra»
PALL. TORINO 61

AUTORIGHI LAVAGNA 46

� 15-12, 15-17, 15-10, 16-10
� PALL. TORINO: Rosso 5, Pignetti 11, Coen
17, Michelini, Albano, Caron, Salvini 11, Di Gia-
como 14, Tarsia, Santuz 2. All. Petrachi.
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni 3, Carbone
2, Carbonell Jessica 2, De Mattei 5, Fantoni 8,
Giacchè 8, Carbonell Eliana 2, Sciutti, Fortunato
7, Principi 9. All. Vaccaro-Annigoni Marco.

on è riuscita l’ennesima impresa
all’Autorighi Lavagna nella prima

gara di semifinale contro la forte Pal-
lacanestro Torino. Nel capoluogo pie-
montese la formazione gui-
data da coach Vittorio Vac-
caro è rimasta in partita per
quasi mezzora, e il punteg-
gio finale è stato oltremodo
severo per le biancoblù. Fra
le tante cose belle dei pla-
yoff, il fatto che vincere di
uno o di quindici non faccia
alcuna differenza: viene be-
ne in questo caso, perché
sabato prossimo si ripartirà
dallo 0-0, con la testa libera e tanta
voglia di rivalsa. 

La gara di ieri sera è vissuta sul
punto a punto nelle prime tre frazio-
ni: Torino, oltre al vantaggio del fat-
tore campo, ha sfruttato al meglio la
maggiore stazza fisica, intasando
l’area e facendosi valere a rimbalzo.
Fin quando l’Autorighi è riuscita ad
essere precisa al tiro, le padrone di
casa non hanno avuto la possibilità di
scappare. Ma appena i ferri hanno ini-
ziato a sputare le conclusioni delle li-
guri, il divario sul tabellone si è fatto
incolmabile. Nonostante la sconfitta,
il morale in casa biancoblù è rimasto
alto. «Mentre l’anno scorso contro Ve-
nezia non c’era alcuna possibilità - ha

N

ricordato al termine il capitano Mi-
chela Fantoni - contro Torino possia-
mo giocarcela. Sarà tutt’altro che fa-
cile, ma al Parco Tigullio sappiamo di
poter dire la nostra». 

Fra le note positive della serata, il ri-
torno in campo a tre mesi di distanza
di Eliana Carbonell che, pur essendo
ancora lontana dalla forma migliore,
ha provato a stare sul parquet qual-
che minuto per dare il suo contribu-
to. Fra le speranze dei tifosi bianco-
blù, il fatto che sabato prossimo non
si debbano aspettare gli ultimi cento-
venti secondi per vedere fischiare un
fallo a Torino nella frazione conclusi-

va: di sicuro gli arbitri non
c’entrano con la sconfitta,
ma alcune chiamate "inverti-
te" avrebbero facilitato le la-
vagnesi nel mantenere la cal-
ma nei momenti difficili del-
la partita.

Nell’altra semifinale, gioca-
ta sabato sera, la Wideurope
NBA-Zena ha surclassato
l’Azzurra Libertas Moncalieri
per 59-46. Di fronte al sinda-

co Marco Doria, presente sugli spalti
gremiti del PalaDonBosco insieme a
qualche altro centinaio di tifosi, le ra-
gazze di coach Giovanni Pansolin
hanno condotto per quasi quaranta
minuti, guidate dalla solita sbirlucci-
cante Sara De Scalzi (29 punti e +37
di valutazione) e dalla torre Giorgia
Belfiore, che ai 16 punti ha aggiunto
13 rimbalzi). 

Gara2 di entrambe le serie si gio-
cherà sabato prossimo alle 20.30:
l’Autorighi sul campo amico del Par-
co Tigullio, la Wideurope nell’impian-
to di via Einaudi a Moncalieri; per ac-
cedere alla serie finale bisogna vince-
re due volte.

FEDERICO GRASSO
Michela Fantoni capitano dell’Autorighi Lavagna è fiduciosa in vista di Gara2

Serie C regionale playoff
gara1 Tigullio Sport Team-
Follo Mec Vara SNC 81-86,
Azimut Pool 2000 Loano-
Cus Genova 84-76, Aurora
Chiavari-GS Granarolo 80-
66, Red Piscine Geirino-Pall.
Vado 89-74.
Playout gara 1 Alcione
Rapallo-Cogoleto Pesce Pie-
tro 61-71, Villaggio-AB
Sestri 60-76. Gara 2 il pros-
simo weekend a campi
invertiti.
Serie D tredicesima giorna-
ta ritorno: Ardita Juventus-
Fossitermi 70-50, Sarzana-
Valle Scrivia 100-49, AGV
Ottica Sparviero-Albenga
BigMat Lamberti 46-68, DLF
Spezia-PGS Juvenilia Varaz-
ze 70-55, Valpetronio-Uisp
Rivarolo 94-95 dts, PGS
Auxilium-Ospedaletti 68-85.
Classifica: Sarzana 48;
Ospedaletti 40; Ardita Juven-
tus 34; Basket Pegli 32; DLF
Spezia 30; Uisp Rivarolo 28;
Albenga BigMat Lamberti
24; Valpetronio 18; Fossiter-
mi, Valle Scrivia 16; Pgs
Auxilium 14; AGV Ottica
Sparviero 8; Pgs Juvenilia
Varazze 4.
Playoff: Sarzana-Valpetro-
nio; Ospedaletti-Albenga
BigMat Lamberti; Ardita
Juventus Nervi-Uisp Rivaro-
lo; Basket Pegli-Dlf Spezia.
C femminile questa sera h.
20.15 Pall. Loano- Junior
Rapallo (spareggio accesso
semifinale).

REGIONALI

DIVISIONE NAZIONALE C � Niente da fare con l’Alessandria che sta scaldando i motori in vista dei play off. Bene Iacopo Reffi e il giovane Ferri che si è messo in mostra

Sestri perde, ma non conta
Salvezza già ipotecata

ZIMETAL ALESSANDRIA 82

CB SESTRI LEVANTE 65

� 18-12, 19-9, 23-26, 22-18
� ZIMETAL ALESSANDRIA: Ogliaro 8,
Zunino 9, Villani 12, Salvatore 22, Macca-
gno 7, Danna 8, Palmesino 6, Milone 10,
Marotto, Puleo. All. Vandoni.
� CB SESTRI LEVANTE: Conti Fabio 6,
Bajardo ne, Brega 8, Cantelli 8, Casettari 15,
Conti Francesco 6, Ferri 2, Callea, Massuc-
co, Reffi 20. All. Terribile.

l Centro Basket Sestri Levante ha
chiuso le sue fatiche sportive in

esterna con una sconfitta che nulla
toglie a una stagione più che positi-
va: lo Zimetal Alessandria sta scal-
dando i motori in vista dei playoff,
mentre i biancoverdi sono già sicuri
da qualche giornata della perma-
nenza in Divisione Nazionale C per
il sesto anno consecutivo.

L’avvio di gara è stato tutto degli
ospiti, a segno con Alessandro Brega
e con cinque punti in fila di Iacopo

I

Reffi, utili per far brillare sul tabello-
ne un effimero 0-7.  Alessandria ha
iniziato a macinare il suo gioco, tro-
vando il pareggio a quota nove e al-
lungando grazie alla precisione dal-
la lunetta e dalla linea dei tre punti.
Irreali le percentuali dei piemontesi
dal tiro libero (19/20, con l’unico er-
rore arrivato a partita ormai al sicu-
ro) e di Salvatore nelle triple, ben
6/6. Un fattore nella seconda frazio-
ne, quella dell’allungo dei padroni di
casa, e nell’ultimo tempino, quando
Sestri aveva provato a tornare sotto
la doppia cifra di svantaggio. Nei li-
guri molto bene Iacopo Reffi, che si
è confermato miglior realizzatore
biancoverde, e tanti minuti in campo
per il giovane Ferri.

Altri risultati: Tarros La Spezia-

Named S.A.T. Crocetta Torino 47-66,
Expo Inox Mortara-
Elcharrocinture.it Biella 97-80, 7 La-
ghi Gazzada Schianno-Freestation
Saronno 86-85, Rimadesio Desio-
Tecnopol-K2net Savigliano 87-65,
Mamy.eu Oleggio-Abet Laminati Bra
84-65, Edimes Pavia-Poliopposti Do-
modossola 64-62.

Classifica: Expo Inox Mortara 44;
Edimes Pavia 38; Rimadesio Desio,
Named Crocetta Torino 32; Abet La-
minati Bra, 7 Laghi Gazzada Schian-
no 30; Poliopposti Domodossola 28;
Freestation Saronno 26; Mamy.eu
Oleggio 24; Zimetal Alessandria 22;
CB Sestri Levante 18; Tecnopol Savi-
gliano 14; Spezia Bc 8; Elcharrocin-
ture.it Biella 4.

[f.g.]Jacopo Reffi autore di un’ottima prestazione

Grande
voglia

di rivalsa

Arbitraggio
giudicato

“casalingo”

SCHERMA � Affermazioni degli atleti della Cesare Pompilio nella prova di Finale L.

Damiani e Ramella
dominano in coppa

Finale Ligure, nella giorna-
ta di ieri, è andata in sce-

na l’ultima tappa della fase
regionale della Coppa Italia
di scherma. Un appuntamen-
to importanti per molti atleti,
desiderosi di mettersi in mo-
stra in vista dei prossimi ap-
puntamenti nazionali. 

«Dopo l’impegnativa prova
nazionale di La Spezia, que-
sta gara è stata un ottimo
test per molti schermitori -
afferma il presidente regio-
nale Giampiero Martelli - Cer-
tamente non possiamo la-
mentarci sia dell’ottima par-
tecipazione delle società, sia
del buon valore espresso dai
protagonisti in gara grazie al

A supporto dei loro allenatori». 
Dominio della Cesare Pom-

pilio nella spada in virtù del-
le affermazioni di Stefano
Damiani e Caterina Ramella.
I due allievi dei maestri Za-
nobini hanno raggiunto il
successo rispettivamente in
finale contro  Gualtiero
Chiossi (Genovascherma) ed
Alessia Anghilar (Chiavari
Scherma). Medaglie di bron-
zo, invece, per Filippo Cane-
pa (Genovascherma) e Ga-
briele Fasce (Cesare Pompi-
lio), Francesca Forno (Cesare
Pompilio) e Vittoria Rizzi
(Chiavari Scherma).  

Integralmente targata Vol-
tri la sciabola femminile con

la vittoria in finale di Andrea
Martina Montegrosso su Gi-
nevra Terenzi, seguite in clas-
sifica da Consuelo Brunelli e
Valeria Rossi.  Nella categoria
maschile, Alberto Balestrino
(Genovascherma) ha liquida-
to in finale il compagno di
squadra Enrico Boffano con
Andrea Amadei (Club Scher-
ma Voltri) e Gabriele Papalia
(Genovascherma) piazzati sul
gradino più basso del podio.
Mario Di Monte (Circolo
Scherma La Spezia) ha trion-
fato nel fioretto maschile nel-
l’ultima sfida su Marco Dar-
dano (Circolo Scherma Spe-
zia), terzi Vittorio Grandis
(Circolo Scherma Savona) e
Marco Moroni (Circolo Scher-
ma Savona). Nel fioretto fem-
minile Alessandra  Pisano
(Club Scherma Rapallo) ha
sconfitto la compagna Maria
Aru, terze Costance Catarsi e
Alice Bacigalupo.

TOUR DE FORCE � Una giornata intensissima e ricca di appuntamenti

Il presidente del Coni
Malagò a Genova

ggi giornata importante per
lo sport ligure. A Genova, in-

fatti, arriva il Presidente del Co-
ni Giovanni Malagò per affron-
tare una ricca serie di appunta-
menti istituzionali, al fianco del
numero uno regionale Vittorio
Ottonello che fortemente lo ha
sostenuto nell’ultima campa-
gna elettorale. Alle 15 il sindaco
Marco Doria, alle 16 il presiden-
te della regione Claudio Burlan-
do, alle 17 la Giunta del Coni Li-
guria nella Casa delle Federa-
zioni e, subito dopo l’incontro
con la stampa cittadina, alle 18
sarà nella Sala delle Grida del
Palazzo della Borsa per la con-
segna delle onorificenze pro-
vinciali prima di raggiungere il

O Tennis Club Genova per la con-
viviale con i soci del Panathlon
Club Genova 1952. 

«La presenza di Giovanni Ma-
lagò a Genova è un grande rico-
noscimento per una Regione
che nel corso dell’ultima edizio-
ne dei Giochi Olimpici è stata ai
primissimi posti per numero di
atleti forniti alla causa azzurra
- dichiara Ottonello - Il suo con-
tributo alla crescita dello sport
italiano sarà estremamente pre-
zioso". 

Malagò, insieme al delegato
del Coni Genova Antonio Micil-
lo, premierà sei dirigenti con la
Stella d’Argento al Merito Spor-
tivo: Luigi Dellacasa (AICS), An-
drea Di Mattei (ASI), Maria Gio-

vanna Giustolisi (atletica legge-
ra), Gianluigi Masnata (pallaca-
nestro), Giuseppe Raiola (ginna-
stica) e Mauro Traverso (bocce).
Stella di Bronzo a GB Andriano-
poli (calcio), Mauro Boero (judo),
Maurizio Cechini (baseball), Sil-
vestro De Montis (CSEN), Franca
Macario (ENDAS), Andrea Maz-
zanti (canottaggio a sedile fis-
so), Sergio Parodi (motocicli-
smo), Vincenzo Rialdi (hockey),
Germano Tabaroni (canoa) e
Sandro Tuvo Ciclismo). Identico
riconoscimento andrà alla Ge-
novascherma, alla Pro Scogli
Chiavari, allo Shitama Genova,
ai Pescatori Sportivi Cala dei
Montan, alla Bocciofila Quarto
dei Mille ed alla LNI Rapallo.
Valter Superina, tecnico di Silvia
Salis, avrà la Palma al Merito
Tecnico.  Nell’occasione, saran-
no consegnate anche le Meda-
glie d’Argento e di Bronzo al
Valore Atletico riferite alle sta-
gioni sportive 2009 e 2010.

Lunedì
22 Aprile 2013 Sport 39


