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La massima espressione in campo maschile della nostra provincia chiude il campionato ospitando Mortara, prima in classifica

Sestri Levante, grande festa finale
In A3 Autorighi cerca la rimonta con Torino, Wideurope vuol chiudere i conti
“È

qui la festa?”. Venticinque anni dopo essere un piccolo grande gioiello. In palio al
l’uscita del singolo che ha aperto la stra- Parco Tigullio di Lavagna non ci saranno solo
da del successo di Lorenzo Cherubini, il Cen- gli applausi di una tribuna brulicante di biantro Basket Sestri Levante ripropone lo stesso coblù. La semifinale di ritorno contro Torino è
concetto in un contesto un po’ diverso da partita da dentro o fuori per Michela Fantoni
e compagne, che sono costrette a inseguire
quello lanciato da Jovanotti.
L’ultima partita di stagione regolare in Divi- nella serie dopo il ko di sabato scorso nel casione Nazionale C, questa sera alle 21 alla Si- poluogo piemontese. Una partita dal risultato
mone Canepa di via Lombardia, offre alla so- bugiardo (61-46 il finale, con la beffa extra di
cietà biancoverde le condizioni ideali per chiu- 105 euro di multa per offese collettive fredere con un grande abbraccio e un brindisi quenti del pubblico nei confronti di un arbitraggio che, proprio nella frazione conclusiva,
assieme ai tifosi.
ha fortemente scontentato l’ambienA Sestri arriva l’Expo Inox Mortara,
te ligure). Alla coppia in grigio Stefacapolista già promossa da qualche
Terribile no Maccagni di Erba e Janko Mauri
giornata al piano superiore. Da temchiede non si chiedono favoritismi casalinpo analogo i padroni di casa hanno
la certezza matematica della permail massimo ghi, ma la possibilità di giocarsela ad
armi pari con le più quotate avversanenza nella categoria per il sesto anno consecutivo (record “in progress”
«Vogliamo rie. «Le aspettiamo al varco al Parco»
fatto sapere dallo spogliatoio
di sopravvivenza di una formazione
chiudere hanno
Autorighi, con la squadra che ha lamaschile ligure nei campionati nabene» vorato durante la settimana per perzionali): in palio questa sera ci safezionare alcuni adeguamenti contro
ranno solo gli applausi e la voglia di
la stazza fisica delle torinesi: la gara
congedarsi bene dal pubblico amico.
«Chiudiamo il campionato con la squadra che di stasera è difficile ma non impossibile, e porl’ha vinto – sottolinea coach Fiorenzo Terribi- tare Torino alla bella di giovedì. Sarebbe un
le - vogliamo fare buona partita, come abbia- ennesimo capolavoro in una collezione già di
mo fatto all’andata, quando li mettemmo in primissimo piano.
A Moncalieri, invece, la Wideurope NBA-Zedifficoltà. Vogliamo lasciare una bella immana dovrà aspettare fino all’ultimo momento
gine ai nostri tifosi e concludere al meglio».
Proprio la gara dell’andata fu una delle mi- utile per sapere se potrà contare sul rientro di
glior performance del gruppo sestrese, con Adelaide Algeri per chiudere in due soli inMortara che riuscì a difendere il parquet di ca- contri l’altra semifinale, e poter accedere alla
sa, vincendo 77-71 e scrollandosi di dosso il battaglia per la A2 femminile. La rosanero
Sestri solo nel finale. «Per ripeterci - ricorda scenderanno in campo con la serenità data da
Alessandro Brega - servirà una partita fatta di 13 vittorie nelle ultime 15 partite e la consaintensità, cuore e determinazione, con parti- pevolezza che l’eventuale bella sarà mercolecolare attenzione alla fase difensiva». Al ter- dì prossimo di fronte al pubblico amico del
mine della gara, rinfresco assieme ai tifosi per PalaDonBosco. Tutto l’ambiente genovese concelebrare una annata che ha regalato le prin- fida nel successo esterno per mandare un
cipali soddisfazioni proprio contro le forma- messaggio all’altra contendente e potersi concentrare da subito sulla finale, ma staff e giozioni più blasonate.
Comunque vada a finire, sarà una grande fe- catrici sanno che per espugnare Moncalieri
sta anche qualche chilometro più a Levante, servirà una grande Wideurope. Quella degli ulperché la Polysport, nonostante le mille diffi- timi mesi.
coltà, ha già abbondantemente dimostrato di
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PROGRAMMA

Oggi
Serie A3 femminile semifinale
gara 2 h. 20.30 Autorighi LavagnaPall Torino (Parco Tigullio – serie 01), Moncalieri-Wideurope NBAZena (serie 0-1).
DNC h. 21 ultima giornata CB
Sestri Levante-Expo Inox Mortara
(Palestra Simone Canepa).
Serie C regionale quarti gara 2 h.
19 Granarolo-Aurora Chiavari (Eridania - serie 0-1); h. 21 Cus GenovaAzimut Pool 2000 Loano (PalaRomanzi – serie 0-1); h. 21.15 Follo
Mec Vara SNC-Tigullio Sport Team
(serie 1-0).
Serie C regionale playout I turno
gara 2 h. 18 AB Sestri-Villaggio
Sport Pallacanestro (PalaDonBosco, serie 1-0).
Serie D quarti gara 1 h.18 La Spezia-Basket Pegli; h. 21ValpetronioSarzana (Casarza)

Domani

Alessandro Brega e compagni all’ultima fatica stagionale

 Le due genovesi con le spalle al muro dopo la prima gara dei quarti di finale dei play off. Play out dai verdetti quasi delineati

Cus e Granarolo obbligate
a centrare la vittoria in gara 2
L

a formula dei playoff in
C regionale, con la gara1
in casa della formazione
peggio classificata, offre un
weekend con più di una
squadra costretta con le
spalle al muro. Ad eccezione di Follo, vittorioso a Santa Margherita grazie a un
monumentale Valenti, Cus,
Vado e Granarolo non hanno alternativa al successo

Serie C regionale quarti gara 2 h.
18 Pall. Vado-Red Ovada (serie 0-1).
Serie C regionale playout I turno
gara 2 h. 18.30 Cogoleto Pesce Pietro-Alcione (PalaDamonte– serie 10).
Serie D quarti di finale gara 1 h.18
Uisp Rivarolo-Ardita Juventus
(PalaDiamante); h. 18.30 Albenga
BigMat Lamberti-Ospedaletti.
Serie C femminile Semifinale gara
1 h. 19 Sidus Life&Basket GenovaAntares Romito (via Allende).
Lunedì Serie C femminile Semifinale gara 1 h. 20.30 Fulgor SpeziaPall. Loano.

casalingo per continuare il
cammino nei quarti di finale.
Dopo aver mandato il Cus
in finale la passata stagione, la città di Genova rischia seriamente di veder
uscire sia gli universitari,
sia il Granarolo già al primo
ostacolo del post-season:
entrambe le squadre hanno
offerto una gara1 non al-

l’altezza della stagione fin
qui disputata, e se non interverrà un repentino cambio di ritmo per i giocatori
genovesi scatteranno anzitempo le vacanze.
Il campo di Viale Gambaro e il fortino dell’Eridania
sono il fattore in più su cui
le coppie di allenatori Maestri-Costantini e TavernaDel Sorbo confidano per ri-

Capecchi (Cus Genova)

trovare i punti di riferimento dei propri atleti: domani
si saprà se la pressione
avrà giocato loro un brutto
scherzo. Discorso analogo
per Vado: la Piscine Geirino
Ovada è la squadra degli ultimi due mesi, e spera di
chiudere subito la questione contro i rivieraschi augurandosi di poter recuperare il pivot genovese Eracle Mozzi, il cui utilizzo
verrà deciso solo pochi minuti prima della gara.
Primo turno dei playout
quasi deciso a favore di Cogoleto e Sestri; Rapallo e
Villaggio tifano Spezia in

Divisione Nazionale C, perchè la salvezza della ligure
al piano di sopra renderebbe inutile la sfida tutta tigullina per non scendere in
serie D.
E proprio al piano di sotto scattano oggi i playoff di
serie D: grande favorita
l’immacolata Sarzana, tuttora imbattuta, ma attenzione a Ardita, Pegli e Rivarolo che potrebbero giocare
il ruolo di outsider.
In C femminile è tempo di
semifinali: la Sidus Life&Basket riceve domani alle
19.00 l’Antares Basket Romito.

