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Piegata un’ottima Accademia

BASKET

In C gara 2
di semifinale
a Follo
e Ovada

Pro Recco
già pronta
ai play off

S

L’Androne fortino inespugnabile
Ceppolino: «Grande impresa»
P

ro Recco in festa: i bian- questa nuova impresa che ci
cocelesti di Claudio Cep- permette di prendere parte
polino e Stefano Di Liberto ai futuri play off. I nostri
sono nei play off ! Mai la obiettivi li abbiamo raggiunsquadra rivierasca era arriva- ti, pertanto tutto quello che
ta così in alto, conservando verrà in seguito sarà tutto in
anche l’imbattibilità casalin- più.»
ga, fatto mai accaduto nella
Con l’Accademia Nazionastoria del club.
le, il Recco, privo
«Una vittoria imdell’infortunato
Mai Zanzotto, ha optato
portante per noi del
così all’apertura per
Recco – afferma
Claudio Ceppolino,
in alto Christian Becerra,
trainer del team liche in questo ruolo
gure – ottenuta conImbattuta non giocava dai
tro un avversario
giovanisul campo campionati
bene impostato tatli, mettendo aldi casa l’estremo Diego Bisticamente e tecnicamente. L’Accademia
so. Il confronto non
ha messo in mostra
ha avuto storia nelle
preparazione fisica ed atleti- mischie ordinate, tutte nettaca, e questa nostra nuova af- mente a favore dei “carri arfermazione conferma il mati” rivieraschi. Capitan
grande momento che stiamo Davide Noto, nel mezzo a
vivendo. Dopo tanti sacrifici far da tallonatore, e i due pisiamo riusciti a compiere loni Alessio Casareto e Diego

SERIE B

La formidabile spinta della Pro Recco, in questa stagione l’arma in più dei rivieraschi nella corsa allo storico traguardo
play off. Coach Ceppolino non si è posto limiti malgrado sia già soddisfatto del campionato dei suoi

Galli ai lati del pack, hanno
fatto il bello ed il cattivo
tempo. Lo stesso Lisandro
Villagra, grazie all’esperienza, ha avuto un certo sopravvento sul mediano Parisotto; poi la linea difensiva
rivierasca ha completato
questa indimenticabile giornata.
L’Accademia ha impostato
il suo gioco sulle azioni in
velocità, mettendo in evidenza alcune individualità di
spicco, che, senza dubbio,
avranno spazio nelle nazionali giovanili e, probabilmente, anche in quella maggiore.
L’apertura romana Buscema
e il genovese Salerno hanno
saputo farsi apprezzare, ma,
sabato pomeriggio, sul sinte-

Cus Genova fa esperimenti
in vista degli spareggi
S

MOTOCICLISMO

Il test tra Alessandria e Cus Genova arbitrata da Monia Salvini

souma e affidando le iniziative a
Gian Luca Sandri ed al terzacentro
Daniele Pallaro, poi espulso temporaneamente dall’arbitro Monia
Salvini. Ma è stato relativamente
facile venire a ragione della formazione piemontese, priva di alcuni
titolari e tecnicamente modesta.
L’allenatore cussino, in merito ai
play off, punta sul gioco in velocità: « La nostra filosofia di gioco è
impostata sulla velocità - dice Tedone - e sulle azioni in attacco dei
trequarti; cosi cercheremo di fare
negli spareggi, qualsiasi avversario
ci toccherà. Ad Alessandria, abbiamo avuto l’opportunità di mettere a riposo qualche atleta in vista
del rush finale, mentre, nel prossimo test con l’ A.S.R., proveremo la
squadra per le fasi finale del torneo. Nell’ultima partita, ha esordito anche Luca Boero, classe 1995,
che è riuscito a segnare anche una
bella mèta. Ora, dunque, test con
Milano, la domenica di pausa e,

dopo opportuna preparazione tecnico atletica, gli attesi play off».
Intanto il Biella continua a mietere vittime ed anche a Settimo Torinese il XV gialloverde ha confermato di meritare il primato in graduatoria. Cus Genova è in seconda
posizione e, se le cose non cambieranno, nei play off troverà di
fronte il Barton Cus Perugia, campione nel girone 2. I piemontesi,
invece, dovranno affrontare il Prato Sesto dei Wakarua e Otano, forse la formazione più preparata a
questo livello.
Nei tornei giovanili, tra gli Under
20, le Province dell’Ovest sono stati superati al Carlini (8/30) dall’Union Milano e pare difficile possano recuperare in trasferta. Tra
gli Under 16, la Pro Recco ha surclassato (84/0) i sardi dell’Olbia,
rendendo una semplice formalità
il ritorno in Sardegna di sabato
prossimo.
[r.r.]

i gioca questa sera a
Follo e Ovada il secondo capitolo di una semifinale che potrebbe regalare
fino a cinque emozionanti
partite, il meglio della C
regionale.
Nell’estremo levante ligure l’Aurora Chiavari di
coach Giuliano Marenco
ha avuto qualche ora di riposo in più rispetto a gara1, e spera di poter allungare la serie il più possibile cercando di approfittare
della maggiore età media
del gruppo guidato da coach Danilo Gioan.
Rispetto a sabato sera i
chiavaresi dovranno cercare di arginare il tiro da
fuori di Valenti e compagni, autentica arma contro
cui la difesa gialloblù non
ha saputo trovare le giuste
contromisure. Se a La Spezia la palla
a due verrà alzata
alle
ore
21.15, a
Ovada si
inizierà a
giocare
con
un
quarto
d’ora di
anticipo.
Danilo Gioan
Qua la
serie è a
favore degli ospiti dell’Azimut Pool 2000 Loano,
capaci domenica di espugnare il campo della Red
Piscine Geirino grazie a
una prestazione sopra le
righe di Daniele Manuelli,
genovese classe 1994 autentico trascinatore dei
suoi compagni nonostante
la giovane età; la formazione di coach Andreas
Brignoli ha però tutte le
carte in regola per cercare
di abbassare i ritmi e portarsi sull’1-1.
Importante precisazione
dalla Fip regionale per
quanto riguarda i playout:
il secondo turno fra Villaggio e Rapallo servirà solo per la classifica finale,
ma non condannerà la
perdente alla retrocessione nemmeno se Spezia
(sotto 1-0 contro Biella,
gara 2 questa sera in Piemonte) dovesse scendere
in C regionale.
[f.g.]

 Settimana all’insegna delle due ruote in Liguria. E nel prossimo week end diversi appuntamenti italiani che vedranno protagonisti i piloti nostrani

Mc Sciarborasca pluripremiato
Tamai è il migliore dei nostri
T

tico del Carlo Androne, trop- qualche minuto, con ben due
pa era la voglia di play off atleti in meno per le espulper i biancocelesti di Claudio sioni temporanee. L’incoragCeppolino, che attendevano giamento lo attendevamo ed
è arrivato anche dai
con ansia questo
nostri più piccini, i
momento.
La spinta
numerosi giovanis«Il gran momento
speciale
simi che si sono asè finalmente arrivasiepati sugli spalti
to, si è concretizzadagli spalti
ed intorno all’imto con una splendipianto sportivo e ci
da e meritata affer«Che tifo
hanno sostenuto
mazione
–
i nostri
con grande calore»
conferma l’allenatoragazzini»
Il club biancocelere oriundo argentiste è ora secondo in
no – e sono veraclassifica e, dopo la
mente soddisfatto
di questa nuova vittoria per vittoria dei Lyons Piacenza
il pubblico che, calorosa- sulla Capitolina Roma, la
mente, ci ha incoraggiato an- probabilità di dover sparegche nei momenti più difficili, giare proprio con i laziali
quando per esempio siamo sembra quasi inevitabile.
stati costretti a giocare, per
ROBERTO RONCALLO

 Vittoria contro il retrocesso Alessandria che vale l’accesso anticipato agli spareggi finali. I liguri restano secondi alle spalle di Biella

i è disputata la penultima giornata del girone di ritorno della
Serie B. Il Banco di S.Giorgio Cus
Genova, mettendo alle corde
(22/0) il già retrocesso Alessandria, ha raggiunto la diciassettesima affermazione su venti confronti giocati. Un ruolino invidiabile,
che ha permesso di ufficializzare
in anticipo il passaggio ai play off,
in programma il 26 maggio e il 2
giugno.
Coach Tedone ha tenuto a riposo, per precauzione, i due piloni titolari Mauricio Espasa e Francesco
Avignone ed ha lasciato ai box anche Filippo Dell’Anno ed Andrea
Sotteri, concedendo spazio al pilone Dimitri Tchapnga e a Barry Fas-



anti e prestigiosi impegni per il Motocross
che, tra il 1° Maggio e domenica scorsa, ha
occupato le piste di Rocca Guardiola e Colle
San Bartolomeo.
Nella prima, meglio conosciuta come Sanda, il Moto Club Sciarborasca ha svolto per la
F.M.I. la sperimentazione di una formula innovativa del campionato ligure, gara extra
con tre sole cilindrate, esclusivamente moto
due tempi, 65, 85 e 125. Successo della formula, clima e pista ideali, hanno portato al
club organizzatore quattro premiati: Giacomo Devoto (2° 65 e miglior Cadetto), Federico
Pelacchi (3° 65), Giorgio Viglino (2° 125), Fabio
Baglietto (3° Amatori); per i colori genovesi
vittorioso Mario Tamai (Calvari, 1° 85 e miglior Senior), piazzati Nicolò Ferraris (Don Bosco, 6° 85 e miglior Junior) e Nicola Timossi
(Superba, 5° 125 e miglior Senior).
La domenica seguente Tamai ha corso a

Montevarchi, nel Campionato Italiano Minicross, ottenendo in gara-3 il 20° posto Senior,
miglior ligure di giornata.
Nel week end, la pista del Colle vicino Pieve
di Teco ha accolto al sabato una scuola F.M.I.
per neofiti, e, domenica, una gara del campionato interprovinciale MX Non Stop, osteggiata dal maltempo, che ha richiesto la sospensione della giornata. Premiazione comunque effettuata per lo sforzo dei piloti del
MC Sciarborasca, Federico Mazzucchelli (1°
85 Junior), Edoardo Crosa (2° 65 Debuttanti),
Matteo Di Bella (2° 65 Cadetti) e per Filippo
Pianviti (Ligurbike, 1° 85 Senior).
Domenica prossima è in programma per i
ragazzi del MC Calvari, a Fermo, il Campionato Italiano Motocross MX1 e MX2.
Passiamo all’Enduro, che domenica scorsa,
nella marchigiana Pievebovigliana, ha svolto
gara-3 del Campionato Italiano Under 23 e

Senior. Nessun podio ma punti tricolori per neaugurante. Nel week end, Monza, mitico
Giacomo Marmi (4° E2 Senior), Andrea Casa- catino della Velocità italiana, attende le deriretto (9° E1 2T Under 23) e Stefano Maia(11° vate di serie, per il campionato mondiale SuE2 Senior).
perbike. Il ruentino Federico Sandi, oggi 17°
Domenica competeranno i Major a Firen- nella SBK, correrà in casa, e sarà una giornazuola, seconda sede del Campionato Italiano, ta determinante anche per le ambizioni di
dove Giuseppe Gallino spera di
mantenere la leadership tra gli Expert 1.
Per chi ama correre e divertirsi in
un fettucciato, è in programma domenica, a Casale Monferrato, la seconda tappa delle Skube Series Solarfree, Enduro Sprint giunto alla
18ma edizione. I patiti del Trail potranno divertirsi più vicino, partendo dal campo sportivo di Gattorna;
appuntamento alle ore 10 per affrontare il percorso ideato dal MC
della Superba, per la quinta Mulatrial “sui sentieri dell’ardesia”, 30 Andrea Casaretto si è piazzato 9° a Pievebovigliana, gara-3 del Campionato Italiano
di Enduro Under 23
km da completare in cinque ore.
Concludiamo con la Velocità. Da
una notizia positiva (il ritorno alle corse di Niccolò Canepa, 3° nelle Superstock 1000 FIM
Flavio Carlini, 8° della classe 1000 nel circui- Cup, e di Christian Gamarino, 6° nelle Superto della Franciacorta, ospitante l’esordio del stock 600 UEM Cup.
Trofeo Motoestate), ad un’altra, speriamo, beMARCELLO SERICANO

