Sport

Lunedì
6 Maggio 2013

BASKET



Semifinali promozione serie C

FINALI

L

Colpo a sorpresa di Loano
75

andato a bersaglio dopo il festival dell’errore al tiro (0/15
65
AURORA CHIAVARI
il bilancio da incubo fatturato
dalle due squadre). Nella par 14-10, 24-12, 14-12, 23-31
 BASKET FOLLO: Valenti 25, Bam- te centrale del match, dopo
l’aggancio a quota 14 propibini 9, Mariani 10, Cavazzon 15, Ferziato dal solito Gianluca Garirari 9, Val n.e., Grignolio, Canini 6,
botti, Follo ha preso il volo
Battista 1, Vernazza. All. Gioan.
centrando una bom AURORA CHIAVARI:
ba dopo l’altra (alla
Vercellotti 9, Melini 15,
Bianco non fine saranno ben
Stefani, Sciutti 10,
ha potuto dieci). Il massimo
Toschi 2, Garibotto 19,
Buccini n.e., Tealdi 6,
giocare vantaggio si è registrato sul 43-22 a
Vajra 2, Bottino 2. All.
Marenco-Picasso.
Buon metà della terza frauna lezione
numero zione:
troppo severa per
roppo forte la cadi tifosi l’Aurora, che nonopolista Follo per
stante la stanchezza
una stanca Aurora
e gli errori dai liberi
Chiavari, di nuovo
in campo a 48 ore di distanza (8/14 a cronometro fermo),
dall’impresa del PalaDonBo- ha avuto la forza di disputare
sco senza Alessandro Bianco, l’ultima frazione in maniera
costretto a smaltire in infer- sbarazzina. Davide Melini ha
meria i postumi della batta- centrato quattro triple su alglia contro Granarolo. Come trettanti tentativi, e combinaa Genova, anche nell’estremo to all’operato di Garibotto, ha
levante la squadra di coach riavvicinato l’Aurora fino al
Giuliano Marenco è stata se- quinto fallo di Vercellotti, che
guita da un gruppo di tifosi ha chiuso i giochi di gara1
che si è fatto notare in un Pa- con tre minuti di anticipo. Un
laMariotti ubriaco per la festa chiaro messaggio in prospetdella Elite Virtus Spezia, pro- tiva gara2, a calendario già
mercoledì sera alle
mossa in contempo21.15 ancora a Speranea (grazie ai due
Chiavaresi
zia.
campi all’interno
partiti
Nell’altra semifinadello stesso impianle colpo a sorpresa
to) nella serie A1
bene
dell’Azimut Pool
femminile. Sul par2000 Loano, che ha
quet l’Aurora ha diSpezzini
espugnato il campo
mostrato di poter
molto
di Ovada della favoallungare la serie di
precisi
rita Red Piscine Geisemifinale di C rerino per 77-96. Per i
gionale, che si giogiovanissimi di cocherà alla meglio
delle cinque partite. Gara1 è ach Costagliola, molti dei
vissuta sulle scorribande del- quali attesi da un vero e prola coppia Cavazzon-Valenti, prio tour de force con sei parcon il playmaker ex Varese tite in dieci giorni fra C regioche ha confermato una volta nale e interzona Under 17,
di più di essere il miglior gio- una bella rivincita dopo la decatore della stagione. Il primo lusione di quattro anni fa,
tempino si è giocato su un quando il Red vinse la finale
sostanziale equilibrio, con il su Loano per 3-1.
canestro di Alessio Mariani
FEDERICO GRASSO

T

TENNIS TAVOLO

Alessio Mariani è uno dei punti di forza del Follo. Contro l’Aurora ha messo a segno dieci punti

SERIE D

 Uisp Rivarolo ko, nerviesi attesi dalla prova Ospedaletti

Ardita Juventus spietata
In campo femminile la Fulgor attende Sidus o Romito

S

i sono chiusi tutti sul 2-0 i quarti di
finale in serie D dove, a differenza
del piano di sopra, nessuna formazione della parte bassa del tabellone è riuscita a ribaltare il verdetto della stagione regolare. Se questo risultato era scontato per
l’imbattuta Sarzana, 83-54
sul Valpetronio, o per Ospedaletti, 80-60 su Albenga,
c’era grande attesa per le altre due serie. Lo scontro tutto genovese fra l’Ardita Juventus Nervi e la Uisp RivaFulvio Chiesa allenatore
rolo
è
andato
alla
dell’Ardita Juventus Nervi
formazione guidata da coach Fulvio Chiesa, che ha
sbaragliato la compagine guidata da
Alessandro Ogliani. La sfida in via Cagliari è stata più combattuta rispetto a
gara1, ma alla fine il tabellone segnava
un 78-64 sinonimo di vacanza per Rivarolo. Due partite in tre giorni per Basket Pegli e Dlf, costretti dall’imprati-

cabilità del campo di Fossitermi agli
straordinari. Gara1 si è giocata venerdì
sera, e un tardivo risveglio del Pegli dopo un abulico quarto d’ora iniziale non
ha permesso il completamento della
rimonta, che si è fermata sul 67-71. Ieri pomeriggio più netta l’affermazione
del Dlf, che ha vinto sul campo amico
87-64. Dal prossimo weekend via alle
semifinali, con gli accoppiamenti Sarzana-Dlf e Ospedaletti-Ardita.
In C femminile la Sidus Life&Basket
Genova è stata costretta allo spareggio
dall’Antares Romito, che è riuscita a
difendere il campo di casa per 46-44:
alle genovesi non è bastata la consueta prestazione di Alessandra Ronzitti,
a segno con 24 punti personali. Nell’altra semifinale invece la Fulgor Spezia ha espugnato Loano per 56-39, e
potrà aspettare in tutta tranquillità
l’esito della gara 3 fra Sidus e Romito,
in programma in settimana a Genova.
[f.g.]

a tristezza della Wideurope NBA-Zena per
l’esito della finale di andata contro la Pallacanestro Torino è stata smaltita durante il viaggio di ritorno a Genova. La
sconfitta per 72-60 è arrivata al termine di una
partita combattuta più di
quanto il risultato possa
far pensare, con l’ulteriore attenuante per le genovesi dello scarso riposo
fra lo spareggio della semifinale e la prova a Torino. Il primo a stemperare
la tensione è stato proprio il presidente Carlo
Besana, già focalizzato
sulla sfida di sabato al PalaDonBosco, dove si sprogionerà tutto il calore dei
tifosi rosanero. Coach
Giovanni Pansolin avrà a
disposizione tutta la settimana per
lavorare
sugli aggiustamenti sotto canestro, dove
Torino
vanta una
indiscutibile superiorità di
Giovanni
centimetri
Pansolin
e chili. Ma
se Giorgia Belfiore tornerà ai livelli visti contro
Moncalieri, buona parte
del problema sarà risolto.
E con la precisione al tiro
di Giulia Piermattei, 15
punti a Torino nonostante i falli e la bomba del
possibile più tre nella terza frazione annullata per
una millimetrica infrazione di passi, la verve di
Adelaide Algeri, la regia
di Federica Cerretti e i
preziosi minuti della coppia Cavellini-Mancini il
quadro sarà completo.
Perchè a dipingere ci penserà la solita Sara De Scalzi, top scorer anche in gara1 con 24 punti personali. Insomma i giochi sono
aperti più che mai e adesso non resta che attendere la gara di sabato prossimo per vedere se le genovesi saranno in grado
di riportare i conti in parità.
[f.g.]

 Francesco Barbieri trascina i suoi con una fantastica “tripletta”, Massimiliano Genta e Paolo Racca completano l’opera con il Camst Cus Torino

Luigi Rum “B” sale in B1
Sala Chiamata in visibilio
P

Dopo il ko

Wideurope
pensa già
alla gara
di sabato

Aurora stanca
Primo round
va al Follo
Ovada battuto
BASKET FOLLO
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iazzale San Benigno, Sala
Chiamata del Porto: è qui la
festa. Il CRAL Luigi Rum Compagnia Unica “B” ha conquistato
la prima, storica promozione in
B1. Decisiva la vittoria in casa
per 5-2 con il CAMST CUS Torino nel 13° e penultimo turno del
girone D di B2 maschile.
Francesco Barbieri ha trascinato i suoi con una fantastica “tripletta”: 3-0 a Dario Semita, 3-0 a
Gabriele Grano e 3-0 a Salvatore
Margarone. Hanno completato
l’opera Massimiliano Genta (3-1
a Grano) e Paolo Racca (3-1 a Semita). Ininfluenti le sconfitte di
Genta e Racca contro Margarone, rispettivamente per 0-3 e 13.

Il TT Cervino Genova è rimasto
al secondo posto, con due punti
di distacco. Ma l’esito favorevole
degli scontri diretti ha decretato
la promozione anticipata dei
portuali. La compagine di Santa
Maria dei Servi ha comunque lottato sino all’ultimo, superando
con un perentorio 5-0 il GASP
Moncalieri. Davide Bertazzoni,
Enrico Puppo e Ciprian Costantinescu hanno concesso soltanto
tre set a Maurizio Bettiol, Enrico
Garnero e Daniele Stanga.
Ma il TT Genova può consolarsi con la formazione che disputa il girone G della C1 maschile.
Gli azzurri sono infatti ad un
passo dalla promozione, dopo
aver battuto per 5-2 nel big

Francesco Barbieri ha sfoderato una prova strepitosa

match la SAOMS Policoop Costa bertas Siena. Emiliano Lagorio,
d’Ovada, raggiungendola in vet- Carlos Ron Rodriguez e Daniele
ta a quota 22. I genovesi sono Facci hanno lasciato solo le briperò in vantaggio negli scontri ciole ai senesi, dimostrando una
netta superiorità tecnica.
diretti.
In C2 maschile, il Club La SpeA Tagliolo Monferrato, Alessandro Quaglia ha ottenuto ben zia ha centrato la promozione,
tre successi, uno a testa Matteo vincendo tutte le partite. Retrocessi in D1 il Villaggio
Martolini e Federico
Sport, che nella 13°
Bottaro (ha invece perTT Cervino giornata ha ceduto per
so il suo unico incontro
resta 2-4 all’Arma di Taggia,
Valeria Zefiro). Gli ovadesi sono andati a sesecondo e la Regina Sanremo,
che ha subito identica
gno con Paolo Zanchetta; a secco Pier Luigi
Villaggio sorte con il CRAL Luigi
Bianco e Daniele MaChiavari Rum.
In D1 maschile, gruprocchi. Nello stesso torè terzo po A, l’Athletic Club
neo, il CRAL Luigi Rum
“A” di Sandro BancheCompagnia Unica “A”
ro, Sonia Collia e Wang
ha invece già centrato
Yajing è salito in C2, grazie alla salvezza.
Nel gruppo I della C1 maschi- l’affermazione per 4-2 sul terrele, il Villaggio Sport Chiavari, che no del TT Toirano. Nel gruppo B,
si era assicurato da tempo la promosso il Villaggio Sport del
permanenza nella categoria, è trio Gabriele Ascione, Federico
salito al terzo posto, travolgen- Marini e Massimo Pibiri.
do in casa per 5-0 la temibile LiFRANCESCO FERRANDO

