
BASKET � Oggi gara2 dello spareggio promozione

Wideurope
l’obiettivo
è la “bella”
Besana: «Con l’aiuto del pubblico
faremo di sicuro un grande match»

ltima prova dell’anno al
PalaDonBosco di Sampier-

darena per la Wideurope
NBA-Zena, che, a prescindere
dal risultato di questa sera,
saluterà i propri tifosi. Un ar-
rivederci a campionato da de-
stinarsi, perché l’incontro
odierno contro Torino è la
gara2 di finale della serieA3. 

«È una roba strana da vede-
re a Genova – commenta co-
ach Pansolin

– Una finale  promozione in
un campionato nazionale
non si gioca spesso da queste
parti. Sono molto ottimista,
in settimana abbiamo respi-
rato un’aria positiva. E sono
convinto che l’ambiente fac-
cia molto: il PalaDonBosco si
è andato sempre più coloran-
do di rosanero durante la sta-
gione, e sono sicuro ci riser-
verà un’accoglienza degna
dell’importanza di questo
match».

La serie vede in vantaggio
Torino, che si è imposta sa-
bato scorso con dodici lun-
ghezze di vantaggio, in una
partita condizionata dai pro-

U blemi di falli delle giocatrici
liguri, che hanno provato a
sopperire con l’agonismo alla
maggior stazza fisica delle
piemontesi. Analizzando la
prestazione, però, sono nu-
merosi i motivi per guardare
con fiducia all’eventuale spa-
reggio di domenica prossima,
nuovamente al PalaCus tori-
nese, già “tribuna conquista-
ta” dal tifo rosanero.

Un ruolo decisivo sarà quel-
lo di Giorgia Belfiore, la torre
dell’Nba-Zena, chiamata a
contrastare l’intero reparto
torinese e consapevole della
sua importanza, in questo
frangente più che in altre oc-
casioni. Ma negli sport di
squadra per vincere è neces-
sario il gruppo, e quello alle-
stito dal presidente Carlo Be-
sana è compatto più che mai.

Relegati alla voce “trascura-
bili” i due contrattempi che
hanno accompagnato la setti-
mana di allenamenti, con So-
le Mancini alle prese con una
fastidiosa sciatalgia e Adelai-
de Algeri vittima di una brut-
ta reazione allergica a un far-

maco. 
Preoccupano le condizioni

del campo da gioco: ieri su
Genova si sono abbattuti al-
cuni temporali, e il tetto del
PalaDonBosco perde. Le pre-
visioni di oggi dicono cielo
sereno, ma c’è il rischio che il
gocciolio intermittente possa
proseguire ancora per diver-
se ore e che qualche matto-
nella di parquet si sia gonfia-
ta.

Elementi che non turbano il
presidente Besana: «La nostra
stagione è stata fantastica, se
non dovessimo andare a ga-
ra3 non voglio vedere musi
lunghi. Dobbiamo essere tut-
ti orgogliosi di quanto fatto e
sarebbe giusto festeggiare il
ritorno della nostra città ai li-
velli cestistici che le compe-
tono». 

Ingresso gratuito e palla a
due alle ore 20.30: prima un
doveroso minuto di silenzio
per ricordare le vittime del
porto di Genova, chiesto dal-
la NBA-Zena e accordato dal
settore agonistico Fip.

FEDERICO GRASSO

CAMPIONATI REGIONALILeader
SARA DE SCALZI
SUONA LA CARICA
L’assalto della Wideurope
sarà condotto da Sara De
Scalzi, leader della squadra e
una delle giocatrici più forti
dell’intero campionato. L’im-
presa non si presenta facile
contro una squadra agguerri-
ta, ma le genovesi hanno
intenzione di lottare fino all’ul-
timo per continuare a conser-
vare il sogno promozione.

Serie C
AURORA PROVA 
A FERMARE FOLLO
Domani al PalaCarrino di Chia-
vari la sfida fra Aurora e Follo
potrebbe regalare l’accesso alla
finale di C regionale agli ospiti,
avanti 2-0 nella serie anche gra-
zie alle assenze dei vari Bottino,
Melini e Stefani. Osservati spe-
ciali saranno gli spalti, uno dei
fiori all’occhiello dell’Aurora che
sul proprio campo vanta tutto
l’anno la presenza di un tifo uni-
co a questi livelli. Quanto acca-
duto in gara2, con il raid  attuato
da una decina di teppisti “soste-
nitori” dello Spezia Calcio culmi-
nato con l’aggressione ad alcuni
simpatizzanti gialloblù, deve
rimanere un deprecabile episo-
dio estraneo al mondo dei cane-
stri. Rinviato a mercoledì il terzo
atto della sfida fra Azimut Pool
2000 Loano e Red Piscine Geiri-
no: i liguri, avanti 2-0, sono
impegnati fino a domenica nel

concentramento U17 a Salso-
maggiore (sconfitta ieri per 73-
50 contro la forte Casalpuster-
lengo).
Iniziano oggi le semifinali di
Serie D: la sfida tutta spezzina
fra DLF-Sarzana sembra già
segnata, mentre l’Ardita Juven-
tus Nervi ha l’irripetibile occa-
sione di sfruttare al meglio il fat-
tore campo per mettere pressio-
ne all’Ospedaletti. L’appunta-
mento è alle ore 18.00 in via
Cagliari, impianto che negli ulti-
mi anni ha fatto da sfondo a
eccellenti coreografie Ardita:
una motivazione in più per i
ragazzi di coach Fulvio Chiesa.
Domani alle 19.00 in via Allende
la Sidus Life&Basket Genova
spera di strappare il lasciapas-
sare per la finale di C femminile:
l’impegno è la gara3 contro l’An-
tares Romito, squadra capace di
impattare la serie sul campo
amico soltanto nei secondi fina-
li. Anche in questo caso potreb-
be risultare decisivo l’incitamen-
to del pubblico genovese.

VOLLEY � Anche i campionati regionali all’ultima giornata con i verdetti già scritti, mentre a livello giovanile si entra nella fase decisiva

La Serie C al gran finale
Under 16: Serteco sogna

tasera si gioca l’ultimo turno in serie C
femminile con tutti i giochi già decisi. La

capolista Casraza Ligure, già promossa in
serie B2, ospita la Sarzanese (17,30 De An-

drè). E’ l’occasione per fare gran-
de festa davanti ai propri tifosi.

Il Tigullio Sport Team, secon-
do, riceve la visita del Sanremo
(21, S. Margherita). La squadra
guidata da Saccomani sarà la fa-
vorita il prossimo anno e sta già
pensando a rinforzarsi. La Virtu-
sestri, che si è salvata, affronta il
Quiliano di Renato Spirito (20,30
Tea Benedetti). Le ragazze alle-
nate da Enrico Salvi punteranno

a chiudere in bellezza.
Stesso discorso vale per la Serteco Volley

School che gioca sul campo del retrocesso

S Celle Varazze, stasera (ore 20,45 Natta). Le
genovesi possono confermare il quarto po-
sto finale.

In serie D femminile terz’ultima giornata
di playout con il Recco, sinora inarrestabile,
impegnato ad Albenga (21) contro l’Eco Pri-
vate. Chopova e compagne stanno giocan-
do ad un ottimo livello e possono conqui-
stare altri tre punti pesantissimi. Salvezza
vicina anche per il Casarza Ligure, domani
impegnato a Savona contro il Vbc (ore 19). 

Fase interregionale under 16 femminile.
Stasera alla Se.Di. di Quarto (ore 19) la Ser-
teco Volley School gioca il primo match
contro l’Alfieri Cagliari del concentramento
interregionale under 16 femminile. In palio
un posto alle finali nazionali di Chioggia
(Venezia) dal 30 maggio al 2 giugno. Una
partita che molto probabilmente sarà quel-

la decisiva, visto che l’Alfieri Cagliari do-
vrebbe avere un bagaglio tecnico e fisico su-
periore al Chatillon Valle d’Aosta, terza
squadra coinvolta. Domani nello stesso im-
pianto alle 11 si sfidano Chatillon e Alfieri
Cagliari, mentre alle 17,30 l’ultima gara tra
Chatillon e Serteco Volley School.

«Siamo orgogliosi di poterci giocare que-
sta fase interregionale – dice Alberto An-
dreis, tecnico della Serteco Volley School –
Le ragazze sono motivate e ansiose di met-
tersi alla prova. Nella finale regionale ab-
biamo dimostrato di avere carattere, do-
vremo fare lo stesso oggi. Giocare con grin-
ta e senza timore, perché non abbiamo
nulla da perdere».

L’Alfieri Cagliari schiera una giocatrice in-
serita nella rosa di serie B1 femminile che
ha trovato il modo di giocare con continui-
tà quest’anno, ma la Serteco punterà sul
fattore campo. Spuntarla alla Se.Di. non è
mai facile per nessuna avversaria.

«A Quarto il nostro pubblico si fa sentire
parecchio – conclude Andreis – Speriamo di
fare una bella prestazione».

PAOLO NOLI

Alberto Andreis, tecnico della Serteco, con il libero Carola Bossert.

Festa
sfrenata

a Casarza

La squadra
celebra 

la B2

TENNISTAVOLO � A pari punti con Costa d’Ovada, in vantaggio negli scontri diretti, è comunque costretta a battere oggi l’insidioso Verzuolo Scotta

TT Genova
vittoria d’obbligo
per la promozione

arà un arrivo in volata. Nel giro-
ne G della C1 maschile, il TT

Genova lotta per la promozione
con la SAOMS Policoop Costa
d’Ovada e il lungo duello si decide-
rà proprio all’ultima giornata, in
programma oggi. Le due squadre
sono in testa a pari punti, ma i ge-
novesi sono in vantaggio negli
scontri diretti (vinti entrambi per 5-
3 e 5-2).

Nel 14° turno, gli ovadesi avran-
no un compito facilissimo, visto
che incontreranno l’ultima in clas-

S

sifica, il CRDC Torino, che ha sem-
pre perso. I liguri, invece, per con-
quistare quella vittoria che varreb-
be il salto di categoria dovranno
sudare le proverbiali sette camicie
contro la terza in graduatoria, l’A4
Verzuolo Scotta (palestra Santa
Maria dei Servi, in via Odero, 1, ore
16). Alessandro Quaglia e compa-
gni sono concentrati e decisi: ma il
match sarà durissimo.

IL CRAL Lui Rum Compagnia
Unica “A”, già salvo malgrado il
K.O. con il Bordighera G. Rollando
Assicuratori (3-5), giocherà invece
con la mente sgombra contro il
CAMST CUS Torino (Sala Chiama-
ta del Porto di piazzale San Beni-
gno, ore 19). Mauro Sanguineti,
Mirko Volterrani e Fabio Aigotti
Bottino vogliono comunque chiu-

dere la stagione con un successo. 
Nel girone I della C1, il Villaggio

Sport Chiavari, attualmente terzo e
quindi abbondantemente salvo,
concluderà le sue fatiche sul cam-
po del CIATT Firenze, secondo
(stasera, ore 19). Emiliano Lagorio,
Carlos Ron Rodriguez e Daniele
Facci giocheranno dunque solo
per la gloria, cercando di ripetere la
bella prestazione dell’andata,
quando s’imposero a sorpresa per
5-3. 

Verdetti già emessi nel girone D
della B2 maschile. L’’ultimo turno
non conterà nulla. Il CRAL Luigi
Rum Compagnia Unica “B”, festeg-
gerà la promozione ottenuta la
scorsa settimana nella tana dell’A4
Verzuolo Scotta (oggi pomeriggio,
ore 15,30). Per Francesco Barbieri,

Paolo Racca e Massimiliano Genta
sarà una passerella. Il TT Cervino
Genova, buon secondo, ha rinviato
al 25 maggio il match con il CUS
Torino. 

Nella serie C femminile, la Poli-
sportiva Tanini Genova ha centra-
to la promozione in B, superando
nell’ultima partita con un secco 5-
0 il TT Genova. Laura Siccardi e Va-
lentina Zani hanno chiuso con 18
punti, perdendo un solo incontro
con il Villaggio Sport Chiavari di
Elena Vinciguerra, Laura Strada e
Giovanna Novaresi, che è finito se-
condo. Classifica finale: Polisporti-
va Tanini p. 18; Villaggio Sport
Chiavari 16; Athletic Club Genova
14; Regina Sanremo 6; TT Genova
4; Victoria ASD Genova 2.
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