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DIVISIONE NAZIONALE C

 Soddisfazione in casa biancoverde: per il settimo anno di fila la squadra della “Bimare” disputerà il campionato DNC

Sestri già in vacanza
Il Mortara ringrazia
EXPO INOX MORTARA

79

CB SESTRI LEVANTE

69

 15-9, 16-21, 14-31, 24-18
 CB SESTRI LEVANTE: Conti Fabio 2,
Bajardo 3, Brega 15, Cantelli 14, Casettari 6,
Conti Francesco 13, Ferri 6, Callea, Massucco 2, Reffi 8. All. Terribile.
 EXPO INOX MORTARA: Del Sorbo 16,
Fant 4, Grugnetti 16, Mossi 26, Gatti 9, Ferrari, Di Paola 2, Leva 5, Werlich 1, Cavallaro
ne. All. Zanellati-Werlich.

PALLACANESTRO



39

I

l Centro Basket Sestri Levante è in
vacanza, e non è stata certo la
sconfitta contro la capolista Expo
Inox Mortara a guastare il clima da
ultimo giorno di scuola all’interno
della palestra Simone Canepa. La
formazione guidata dal coach Fiorenzo Terribile, alla prima stagione
da titolare della panchina biancoverde, si è aggiudicata sul campo la
possibilità di disputare anche l’anno
prossimo il campionato di Divisione
Nazionale C: il prossimo sarà il set-

timo autunno consecutivo in cui la
squadra cara al presidente Giacomo
Conti porterà il nome non solo di
Sestri Levante, ma dell’intera provincia di Genova, in giro per i palazzetti del nord-ovest.
L’ultima gara è stata all’altezza
delle aspettative, bella e combattuta: i padroni di casa sono partiti meglio, mantenendo il comando delle
operazioni fino all’intervallo lungo.
Nella terza frazione è venuto fuori il
maggior tasso tecnico degli ospiti,
che hanno trovato il bersaglio dalla
distanza con grande regolarità: ben
10 le triple messe a segno da Mortara, 6 solo in questo tempino.
Altri risultati tredicesima giornata ritorno: Named S.A.T. Crocetta
Torino-7 Laghi Gazzada Schianno

Fiorenzo Terribile coach del Centro Basket

70-59, Elcharrocinture.it Biella-Edimes Pavia 66-80, Freestation Saronno-Rimadesio Desio 63-62, Abet Laminati Bra-Tarros La Spezia 74-70,
Poliopposti Domodossola-Mamy.eu
Oleggio 83-80, Tecnopol-K2net Savigliano-Zimetal Alessandria 61-80.
Classifica: Expo Inox Mortara 46;
Edimes Pavia 40; Named Crocetta
Torino 34; Rimadesio Desio, Abet
Laminati Bra 32; 7 Laghi Gazzada
Schianno, Poliopposti Domodossola
30; Freestation Saronno 28; Mamy.eu Oleggio, Zimetal Alessandria
24; CB Sestri Levante 18; Tecnopol
Savigliano 14; Spezia Bc 8; Elcharrocinture.it Biella 4.
Playoff: Pavia-Oleggio, Torino-Saronno, Desio-Domodossola, BraGazzada. Playout: Spezia-Biella.

La squadra di Vaccaro, complice anche la sfortuna, cede (51-55) contro il Torino ed esce dai playoff tra gli applausi

Polysport, fine del sogno
Una brutta Wideurope fermata dall’arbitraggio a Moncalieri: spareggio fra tre giorni
PALLACANESTRO TORINO

55

AZZURRA LIBERTAS MONCALIERI

71

51
62
*AUTORIGHI LAVAGNA
WIDEUROPE NBA-ZENA
 14-12, 12-14, 13-13, 16-12
 17-11, 11-18, 20-13, 23-20
 AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni Cinzia 12,
 AZZURRA LIBERTAS MONCALIERI: SimoCarbone, Carbonell Jessica 4, De Mattei 5, Fannetti 9, Piccionne 17, Cordola 8, Peretti ne,
toni 2, Giacchè, Carbonell Eliana, Fortunato 20,
Racca 12, Baima 4, Patrignani 10, Nicola 6,
Sanna ne, Principi 6. All. Vaccaro-Annigoni
Ferraris 5, Gaj Tripiano. All. Spanu.
Marco.
 WIDEUROPE NBA-ZENA: Bracco ne, Cavellini 7, Mancini 3, Belfiore 4, Cerretti 20, Manza PALLACANESTRO LAVAGNA: Rosso 11,
to, Piermattei 2, Algeri 10, Iannuzzi 1, De Scalzi
Santuz 3, Caron 3, Pignetti 12, Coen 9, Tarsia,
15. All. Pansolin.
Di Giacomo 9, Albano, Salvini 8, Michelini. All.
Petrachi.
e è vero che l’arbitraggio non fa
perdere una partita, quando si
finito fra gli applausi del Parco Tigullio, gremito con l’usuale calore "applica" può rendere impossibile ragdelle grandi occasioni biancoblù, il bril- giungere il successo. La Wideurope
NBA-Zena lo ha controvoglia
lante campionato dell’Autoriripassato nella gara2 di semighi Lavagna, uscita dalla serie
Espresso finale a Moncalieri, dove la
A3 soltanto in semifinale, al
un buon non perfetta performance di
cospetto di una Torino che
ha dimostrato in riva al mare
gioco squadra è stata messa in secondo piano dallo show della
di avere le carte in regola per
il salto di categoria. Una staApplausi coppia in grigio, dalla vista pisui contatti subiti dalle gegione che entrerà di diritto
del Parco gra
novesi e dall’udito fino in ocnell’albo dei ricordi della
Tigullio casione di tecnici ed espulsiogrande famiglia Polysport:
ni, guarda caso a spese di Sara
l’anno, che definire probleDe Scalzi, massacrata impumatico sarebbe riduttivo, era
iniziato con l’obiettivo della salvezza. nemente dalla difesa sabauda e allonMa con il passare delle giornate e delle tanata a tre minuti dal termine. Negli
vittorie coach Vittorio Vaccaro ha chie- ultimi ventidue minuti, sedici tiri liberi
sto qualcosa di più alle sue ragazze, fi- a favore delle padrone di casa, contro
no ad arrivare ai playoff. Gara2 di se- uno solo per le rosanero.
In preparazione alla bella, coach Panmifinale è vissuta per lunghi tratti sul
filo dell’equilibrio, con vantaggi minimi solin e tutta la Wideurope non si limiper l’una o l’altra formazione. Anche teranno a piangere sul latte che i due
grazie al lavoro provato in settimana fischietti hanno contribuito a versare:
per limitare lo strapotre fisico vicino a Genova è entrata in campo con troppa
canestro delle torinesi Lavagna nella pressione sulle spalle, non è riuscita a
terza frazione era arrivata ad avere cin- reagire alle difficoltà "ambientali" e,
que lunghezze di vantaggio. Gli dei del pur recuperando Adelaide Algeri, non
basket, però, sono sembrati in più di ha espresso quel bel gioco che ha cauna occasione sorridere a Torino che- ratterizzato gli ultimi mesi delle rosacon alcune triple impossibili (anche di nero. Spareggio mercoledì primo magtabella!) ha vanificato la prova offensi- gio al PalaDonBosco, inizio ore 19.
va della coppia Annigoni-Fortunato.
FEDERICO GRASSO

Sara De Scalzi è stata massacrata dalla difesa di casa e allontanata in chiusura di gara

 I genovesi hanno pareggiato 1-1 contro il Savona e 0-0 contro il Pistoia

Bel gioco e un gol
Cus chiude a testa alta
I
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l sottogirone A/b della serie
B maschile ha avuto due “appendici”, dopo l’ultima giornata della scorsa settimana, con
un paio di recuperi che hanno
visto protagonista il CUS Genova. I genovesi, non avendo
più nulla da chiedere alla stagione, hanno giocato con la
mente sgombra, ottenendo
due pareggi, corredati anche
da un buon gioco.
Nel primo incontro i biancorossi hanno impattato per 1-1
con il Savona. I ragazzi di
Franco Ferrero hanno controllato il match nel primo tempo
e sono passati in vantaggio
nella ripresa con Casalino. I savonesi hanno risposto nel fi-

nale con un guizzo di Manzino.
Nell’altra partita, i cussini
hanno bloccato per 0-0 il Pistoia. Un risultato reso più lusinghiero dal fatto che per 50’
hanno giocato in dieci per
l’espulsone di Gavazzo. Un
beffa per lui, che rientrava da
un infortunio: ha subito un doloroso colpo alla mano, ma anziché il fallo ha ricevuto un
cartellino rosso per proteste.
Malgrado ciò, i liguri non hanno mai sofferto e ad 1’ dal termine hanno pure centrato un
palo con Serafini.
Classifica Finale: CUS Pisa p.
29; Savona 23; Pistoia 18; Liguria 17; CUS Genova 10; Genova

80 9; HC Genova 5. Le prime
tre si sono qualificate per le finali d’area con Benevenuta Bra
e Rassemblement Pimeonteis.
Liguria, CUS Genova, Genova
80 e HC Genova parteciperanno al girone di consolazione,
insieme a Novara, Valchisone e
HC Torino.
Under 20 Maschile - Il Savona, dopo la vittoria nel primo
match, ha perso nettamente
sia con il Bonomi 0-6 che con il
Rassemblement (2-5) nelle finali d’area e non ha più speranze di accedere alle finali nazionali di categoria.
Under 16 Maschile - Sconfitta di misura per il CUS Genova, che in casa si è arreso (3-4)
di fronte ai piemontesi del Valchisone. In precedenza, i cussini (penultimi nel gruppo A
con 7 punti) avevano sconfitto
nel derby la Superba (ultima a
quota 4) con un secco 3-1.
FRANCESCO FERRANDO

MOUNTAIN BIKE

 Lo specialista stacca tutti e trionfa, Del Grande secondo

Piras dominatore
al cross di Albenga
N

Maltempo protagonista nei campionati regionali: due partite
sospese e Granarolo-Chiavari a
rischio fino all’ultimo. Lo stato
degli impianti liguri incide sui playoff appena iniziati. Solo il Follo
già in semifinale; Sestri e Cogoleto salve.
Serie C regionale playoff gara2
Granarolo-Aurora Chiavari 60-55
(1-1), Cus Genova-Azimut Pool
2000 Loano 67-65 (1-1), Follo
Mec Vara SNC-Tigullio Sport
Team 95-77 (2-0), Pall. Vado-Red
Piscine Geirino Ovada sospesa a
1.04" dalla fine del supplementare
per impraticabilità di campo (0-1).
Gara 3 Cus Genova-Azimut Pool
2000 Loano martedì 30 ore 21;
Granarolo-Aurora Chiavari giovedì 2 ore 20.15.
Playout I° turno gara 2 AB SestriVillaggio Sport 52-50 (2-0),
Cogoleto Pesce Pietro-Alcione
77-65 (2-0).
Playout II° turno gara 1 Villaggio
Sport-Alcione Rapallo.
Serie D quarti di finale gara 1
DLF La Spezia-Basket Pegli
sospesa dopo dodici minuti per
impraticabilità di campo (venerdì
gara 2 a Pegli, domenica gara 1 a
Spezia), Valpetronio-Sarzana 4778, Uisp Rivarolo-Ardita 53-71,
Albenga BigMat-Ospedaletti 5572.
Serie C femminile Semifinale
gara 1 Sidus Life&Basket Genova
Antares 45-36; Fulgor SpeziaLoano questa sera h. 20.30.

uvole sparse (le prime gocce sono cadute al termine
della cerimonia di premiazione), ma per fortuna niente
pioggia a Bastia d’Albenga,
dove 48 “bikers” hanno preso
parte al cross country “Città
di Albenga”. La gara è stata
organizzata con passione e
competenza dalla società U.C.
Garlenda (presieduta da Walter Greco) ed era valida come
prova unica per il Campionato Provinciale di Savona.
La gara è stata dominata, secondo pronostico, da Michele
Piras, senza dubbio il miglior
specialista ligure del momento. Il rappresentante del Team
Marchisio Bici, che ha già con-

quistato molte corse regionali nella prima parte della stagione, è scattato subito in testa e poi ha inserito il pilota
automatico, tagliando il traguardo con un ampio margine di vantaggio. Una prova di
forza impressionante.
Alle sue spalle, Claudio Del
Grande, punta di diamante
della Olmo La Biciclissima, ha
ottenuto il secondo posto, distanziando chiaramente il toscano Federico Rispoli, della
Società Sportiva Grosseto (finito terzo). Quarta piazza per
il combattivo Ugo Sirigu, del
Bici Store Cycling Team, apparso in buona forma. Maurizio Erca, compagno di squa-

dra del vincitore, ha dovuto
accontentarsi della quinta posizione.
Piras si è così brillantemente laureato campione savonese degli Elite Master, Del
Grande dei Master 2, Erca dei
Master 3 e Sirigu dei Master 4.
Riccardo Lamonica ha trionfato nei Master 1. Nei Master 5,
ha avuto la meglio un ottimo
Marco Zambarino, alfiere del
Peluffo Bike Store. Raffaele
Amato, “sempreverde” dell’Oddone Cicli Finale Ligure,
ha primeggiato nei Master 6.
Il presidente Piero Zangani,
responsabile del Comitato di
Savona della F.C.I., si è detto
pienamente soddisfatto a fine
gara: «Il maltempo ci ha risparmiato e tutto è filato liscio. Anche la partecipazione
è stata numerosa, ben superiore a quella delle passate
edizioni».
[f.f.]

