
BASKET � Serie C regionale

Follo super
Colpaccio
di Sestri
e Cogoleto
Un’Aurora da applausi

a formula della prima gara
in casa della formazione

peggio classificata ha creato
un vero e proprio sconquasso
nei playoff di C regionale, do-
ve solo la capolista Follo è riu-
scita nell’impresa di espugna-
re il campo avversario; discor-
so opposto nei playout, dove il
successo corsaro di
Sestri a Chiavari,
sponda Villaggio, e di
Cogoleto a Rapallo
(61-71 il finale) fa so-
gnare le vacanze alle
due vincitrici.

SANTA MARGHE-
RITA Adrenalina allo
stato puro al “Gene-
rale Liuzzi”, dove i
padroni di casa, tra-
scinati dalla coppia De Giovan-
ni-Kuvekalovic, hanno approc-
ciato alla gara nel migliore dei
modi e si sono spinti fino al
+23 (39-16) nei primi venti mi-
nuti. Il tiro pesante è stata l’ar-
ma in più di una Tigullio Sport
Team che ha sentito il profu-
mo di bis dopo lo sgambetto
già materializzato un anno fa

L ai danni della prima della clas-
se. Nella ripresa Follo, guidato
da un Fabio Valenti in versione
extralusso, è riuscito a ricucire
tutto il divario e, complice
l’inopinata uscita per cinque
falli di De Giovanni, ha trovato
lo spunto per portare a casa
l’1-0 nella serie.

LOANO A dispetto
di una partenza favo-
revole agli universita-
ri, i giovanissimi del-
l’Azimut sono riusci-
ti a pareggiare a
quota 13 e ad allun-
gare grazie al parzia-
le di 16-0 che ha
messo in discesa la
gara per Manuelli e
compagni. Toccato il

massimo svantaggio sul -22
(63-41), il Cus si è ricordato di
essere la finalista della passata
stagione, e ha provato a suon
di triple (ben sette soltanto nei
dieci minuti conclusivi) a ri-
portarsi sotto. La rimonta
“matta e disperatissima” si è
fermata sul 79-75, permetten-
do così al Loano di festeggiare

In evidenza
UN SUPER PRANDI 
NON BASTA AL VADO
Nonostante un superlativo Carlo
Prandi, ex di giornata particolar-
mente motivato contro la vecchia
maglia, il Vado si è dovuto arren-
dere ad Ovada al cospetto di una
formazione che ha dimostrato di
poter contare su un buon gruppo

La formula
GARA IN CASA DELLA
PEGGIO CLASSIFICATA

Formula della prima gara in casa
della formazione peggio classifi-
cata ha creato un vero e proprio
sconquasso nei playoff di C regio-
nale, dove solo la capolista Follo è
riuscita nell’impresa di espugnare
il campo avversario; discorso
opposto nei playout.

il primo successo stagionale
contro i biancorossi.

OVADA La formazione più
temuta dell’ultimo periodo ha
fatto vedere anche contro Va-
do perché il suo sesto posto è
stato fra i più bugiardi degli ul-
timi anni. Nonostante un su-
perlativo Carlo Prandi, ex di
giornata particolarmente moti-
vato contro la vecchia maglia,
e l’assenza del suo naturale
avversario, il lungo genovese
Eracle Mozzi, i padroni di casa
sono riusciti a chiudere i gio-
chi negli ultimi cinque minuti,
anche grazie alla precisione
dalla lunetta dei vari Gaido e
Aime.

CHIAVARI – L’Aurora ha do-
minato per quaranta minuti
quello che doveva essere il
quarto di finale più equilibrato
e che invece, alla luce di gara 1,
sembra già deciso. I rientranti
Garibotto e Bianco hanno fatto
il bello e cattivo tempo contro
la difesa genovese, che ha la
magra consolazione di essere
stata troppo brutta per essere
vera.

VOLLEY � Conto alla rovescia per il via del secondo Memorial Gianfranco “Sally” Salati in programma da venerdì pomeriggio a domenica ai Capannoni

Le forze di Polizia
si sfidano a Voltri

onto alla rovescia per il via del se-
condo Memorial Gianfranco “Sally”

Salati, torneo di pallavolo nazionale che
coinvolgerà le squadre delle Forze di
Polizia di Genova, Torino, Milano, Ro-
ma, Venezia/Padova e Riccione, in pro-
gramma da venerdì pomeriggio a do-
menica ai Capannoni di Voltri.

L’evento, organizzato in collabora-
zione con il Comune di Genova, il Mu-
nicipio VII Ponente e l’Olympia Pgp, è
stato presentato ieri mattina a Palazzo
Tursi.

C «Siamo molto contenti di proseguire
questa manifestazione per diversi mo-
tivi - dice Walter Turazzi, direttore
sportivo della squadra della Polizia di
Genova - Ricordiamo un collega scom-
parso pochi anni fa giovanissimo e a
cui eravamo legati, lo facciamo attra-
verso lo sport e organizziamo anche
un’iniziativa benefica per l’A.B.E.O. Li-
guria».

Oltre ad una raccolta di fondi, la Poli-
zia di Genova ha ottenuto due maglie
da gioco sia dal Genoa che dalla Sam-

pdoria che utilizzerà a scopo benefico,
sempre per l’A.B.E.O.

Il torneo inizierà venerdì pomeriggio
dopo la presentazione presso l’aula
consiliare del palazzo comunale di Vol-
tri. Le sei squadre, che dovranno schie-
rarsi in campo con quattro maschi e
due femmine, saranno divise in due gi-
roni all’italiana da tre squadre. L’evento
si concluderà domenica con le finali. 

«Siamo un bel gruppo - dice Marco
Cadelago, allenatore del team della Po-
lizia di Genova - Cercheremo di fare
bella figura giocando davanti al nostro
pubblico. Sarà una bella occasione per
confrontarci con le altre realtà italiane».

Il testimonial dell’evento è Massimo
Pecorari, centrale e capitano della Palla-
volo Genova di serie B1 maschile.

PAOLO NOLI Il gruppo di pallavolo della Polizia Municipale di Genova

Renato Gazzano, uno dei punti di forza del Sestri

Tigullio
Sport Team
parte a mille

Si arrende
soltanto 
alla distanza

TUTTI I TABELLINI

BASKET FOLLO 86

*TIGULLIO SPORT TEAM 81

� 10-22, 17-26, 28-12, 31-21
� TIGULLIO SPORT TEAM: Delibasic 13, Vexina, Degiovanni 26, Mc
Nutt 18, Kuvekalovic 14, Altemani, Wintour 2, Lagomarsino 3,
Skryagin 5, Ferrari. All. Macchiavello.
� BASKET FOLLO: Valenti 38, Grignolio, Cavazzon 11, Canini 4, Lai,
Ferrari 13, Mariani 11, Bambini 9, Vernazza, Battista.  All. Gioan.

AZIMUT POOL LOANO 84

CUS GENOVA 76
� 23-18, 29-17, 11-12, 21-29
� AZIMUT POOL LOANO: Villa 4, Prato, Cerutti 12, Bussone 15, Giu-
lini 7, Manuelli 16, Ferrari N.E., Cacace 16, Nicoletti 6, Pichi 10. All.
Costagliola-Prati-Guarnieri.
� CUS GENOVA: Rexhitaj Ne, Bestagno 2, Bigoni 24, Masnata 2,
Dufour 9, Pittaluga, Capecchi 14, Torrini 2, Passariello 15, Cainero 6
All. Maestri-Costantini

PISCINE GEIRINO OVADA 89

PALLACANESTRO VADO 74
� 23-22, 19-18, 26-20, 21-14
� PISCINE GEIRINO OVADA: Schiavo Ne, Mozzi Ne, Gaido 17, Cami-
sasca Ne, Aime 8, Grazzi 14, Talpo 11, Marangon 17, Maldino  2,
Mossi 20. All. Brignoli.
� PALL. VADO: Polimone Ne, Odetto Ne, Longagna 8, Marchetti 18,
Damonte 5, Vigliola 11, Missoni Ne, Benzo 4, Prandi 28, Bartolozzi
10. All. Bartolozzi.

AURORA BASKET CHIAVARI 80

GRANAROLO GENOVA 66
� 22-11, 18-17, 24-14, 16-24
� AURORA CHIAVARI: Sciutti 3, Vercellotti 13, Garibotto 17, Bianco
21, Bottino 8, Buccini, Stefani, Toschi 5, Tealdi 13, Vajra. All. Maren-
co.
� GRANAROLO: Pestarino 3, Ardini, Mangione 13, Parentini 10,
Sobrero 11, Giacomini 14, Mortara 13, Carrara, Falappi, Barnini 2.
All. Taverna.

BASKET SESTRI 76

*VILLAGGIO PALLACANESTRO 60
� 19-19, 17-15, 20-12, 20-14
� VILLAGGIO SPORT: Magagnotti 17, Gotelli 7, Borella, Villani 6,
Dighero 6, Costa, Salami 6, Terribile 4, Hasymov, Bernardello 14.
All. Grandi.
� BASKET SESTRI : Garaventa, Zenobio 14, Toselli 8, Gazzano L.
14, Rovati 9, Cavonas Argudo 8, Boschetti, Quaretti 19, Gazzano R.
4, Negrini. All. Pezzi.
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