
PALLACANESTRO � Dopo la finale con Torino

Wideurope
guarda avanti
con serenità
Carlo Besana: «L’anno scorso
piangevamo per la retrocessione»

finita con le comprensibili
lacrime delle giocatrici Wi-

deurope NBA-Zena, salutate da-
gli applausi di un PalaDonBo-
sco vestito da grandi occasioni:
la Pallacanestro Torino ha vin-
to anche la finale di ritorno per
71-58, dimostrando di essere
più forte. Le genovesi hanno
provato a resistere, chiudendo
in vantaggio il primo tempino e
riportandosi a due possessi di
distanza nella terza frazione.
Ma è stato tutto inutile, ricac-
ciate indietro dalle giocate di
una formazione che ha avuto
l’unica pecca di festeggiare dav-
vero poco signorilmente con
una maglietta dal dubbio gu-
sto: "Noi si sAle, a voi le scale". 

«Avevano la possibilità di
schierare un quintetto già pro-
tagonista l’anno scorso in A2 -
racconta coach Giovanni Pan-
solin - e la Salvini ha appesa al
collo una medaglia d’argento
europea. Non è un caso se con
loro abbiamo perso quattro
partite su quattro. Noi dobbia-
mo essere orgogliosi della sta-
gione super che abbiamo di-
sputato, poi vedremo cosa suc-

È cederà. La cosa più importante
è la credibilità che abbiamo co-
struito settimana dopo setti-
mana, non solo con i risultati,
ma con lo staff, i tifosi, la strut-
tura societaria. Adesso siamo
una realtà riconosciuta e pos-
siamo costruire a lungo termi-
ne». Sabato sera, fra i cinque-
cento del PalaDonBosco, sono
stati visti Clara D’Amico, già
fuoriclasse della Cestistica Sa-
vona, buona parte dell’Autori-
ghi Lavagna, alcuni giocatori
del Cus e il presidente Fip Al-
berto Bennati: una finale pro-
mozione sotto la Lanterna im-
perdibile.

«L’anno scorso di questi tem-
pi piangevamo per la retroces-
sione in C regionale - prova a
consolare tutti il presidente
Carlo Besana - mentre ora ab-
biamo disputato la finale pro-
mozione in A2: le cose sono
cambiate considerevolmente.
Quanto al ripescaggio vedremo
come comportarci: dipenderà
molto dalla formula della A2,
dalle giocatrici e dal budget che
riusciremo a mettere insieme». 

FEDERICO GRASSO

a sorpresa in gara1 di se-
mifinale in serie D è arri-

vata dalla palestra di via Ca-
gliari, dove l’Ardita Juventus
Nervi è riuscita a superare il
favorito Ospedaletti al termi-
ne di un incontro vietato ai
deboli di cuore. È finita 77-
72 per i padroni di casa, che
così potranno riversare tutta
la pressione sulla squadra
dell’estremo ponente in oc-
casione del match di ritorno.
La formazione di coach Ful-
vio Chiesa ha avuto il merito
di continuare a crederci an-
che quando il risultato finale
sembrava segnato, attuando
nei minuti finali la rimonta
che è servita ad aggiudicarsi
la gara. 

Tutto secondo copione, in-
vece, alla Spezia, dove l’im-
battuta Sarzana, favorita nu-
mero uno alla promozione

in C regionale, si è imposta
per 88-59 sul campo del
DLF. Gara2, già decisiva per il
passaggio alla finale, è in
programma il prossimo wee-
kend. Ottime le notizie arri-
vate dalla Divisione Naziona-
le C: la Tarros Spezia ha vin-
to gara 3 di playout contro la
Elcharro Cinture Biella per
65-49, salvandosi all’ultima
spiaggia. La squadra che per-
derà l’atto conclusivo della
serie D sarà così la prima ad
aver diritto al ripescaggio al
piano di sopra, una possibili-
tà che aumenta l’importanza
di raggiungere la finale. 

Finale agguantata dalla Si-
dus Life&Basket Genova, vit-
toriosa 47-36 contro Romito
e attesa all’ultimo atto della
C femminile dalla Fulgor
Spezia. Si comincia il prossi-
mo weekend.
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SERIE D � Sarzana si impone sul DLF per 88-59

L’Ardita Juventus è super
Ospedaletti ko in via Cagliari

BASKET FOLLO 72

*AURORA CHIAVARI 59

� 20-10, 17-13, 18-15, 17-21
� AURORA CHIAVARI: Sciutti 3,
Vercellotti 5, Garibotto 17, Bianco
6, Tealdi 14, Melini 7, Stefani 3,
Toschi, Vajra 4, Buccini. All. Maren-
co.
� BASKET FOLLO: Valenti 17,
Bambini 8, Cavazzon 14, Ferrari 12,
Mariani 19, Grignolio, Canini 2, Val,
Vernazza, Battista. All. Gioan.

roppo forte il (quintetto del)
Basket Follo per i volitivi gio-

catori di coach Giuliano Maren-
co, che si sono arresi 3-0 nella
semifinale di C regionale. Una
discreta presenza delle forze
dell’ordine fuori dal Palazzetto,
e la consapevolezza del pubbli-
co chiavarese che quanto capi-
tato sugli spalti in gara2 non ap-
partenga a nessuna cultura
sportiva, e all’interno del San-

pierdicanne si è pensato solo a
giocare. Partenza forte degli
ospiti, che hanno doppiato l’Au-
rora già nel tempino d’apertura.
La difesa sottopelle è stato un
marchio di fabbrica chiavarese
per l’intero campionato, ma il
divario fisico con Follo è risulta-
to incolmabile. Coach Gioan ha
utilizzato spesso i tre lunghi
Ferrari, Mariani e Canini, e non
sono bastati gli straordinari del-
la coppia Bianco-Tealdi. Il rien-
trante Melini e Garibotto, torna-
to prontamente in doppia cifra
abbondante, sono stati fra gli ul-
timi ad arrendersi. L’altra Gara3
fra Azimut Pool 2000 Loano e
Red Piscine Geirine si disputerà
solo mercoledì; Loano, in van-
taggio 2-0, era impegnato nel
concentramento under17 che
ha visto la compagine ligure
qualificarsi per il secondo anno
consecutivo alle finali nazionali.
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C REGIONALE � Divario fisico incolmabile

Il Follo è troppo forte
Aurora Chiavari si arrende

Le giocatrici della Wideurope in lacrime alla fine della partita di sabato vengono rincuorate dai loro sostenitori

GINNASTICA ARTISTICA � L’atleta dell’Auxilium ha conteso fino all’ultimo il successo a Matilde Bona, poi vincitrice. In alta classifica anche Greta Orlandi ed Elena Oliva 

Thea Morando
fa un figurone
al torneo Allieve

Elena Oliva della Auxilium si è
piazzata nelle posizioni di alta
classifica

l Palamassucchi di Mortara (Pa-
via) si è disputato il torneo allie-

ve di ginnastica artistica, con diver-
se esponenti dello sport ligure e ge-
novese in grado di competere
onorevolmente.

Il confronto con le tradizionali an-
tagoniste delle società del nord Ita-
lia (soprattutto piemontesi e lom-
barde) non è più scontato come
qualche anno fa, ma in numerosi
casi le ragazze delle società genove-
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si e liguri conquistano piazzamenti
sorprendenti, inaspettati. Parliamo
soprattutto della giovanissima Thea
Morando (Auxilium), che ha conteso
fino all’ultimo il primo posto alla
piemontese Matilde Bona. La gara è
stata un alternarsi di emozioni fino
agli ultimi attrezzi, quando la Bona
è riuscita a prevalere di poco nei
confronti della “ausiliatrice” geno-
vese, che non ha mostrato la ben-
ché minima emozione conquistan-
do un argento prestigioso. 

Nelle posizioni di alta classifica si
sono piazzate anche la spezzina
Greta Orlandi e l’altra “ausiliatrice”
Elena Oliva. Non è mai semplice en-
trare nelle prime dieci d’Italia di una
classifica nazionale, ma loro ci sono

riuscite. Grande agonismo e livello
tecnico di primordine anche nel tor-
neo allieve di seconda fascia, dove
Costanza Russo (Andrea Doria) e
Chiara Silva (Auxilium) si sono clas-
sificate quinte ex aequo nella gara
vinta dall’emiliana Alice Castellari
(Imola). Il che la dice lunga sul-
l’equilibrio regnante in gare del ge-
nere, dove qualche cifra in più o in
meno nel punteggio possono risul-
tare determinanti ai fini dell’attribu-
zione di un titolo.

Buono anche il comportamento
tattico di Sara Khtupi (Fratellanza
Savonese) e di Nicole Infascelli (San
Michele) rispettivamente ottava e
decima. Anche Simona Cabella (Au-
xilium) e Irene Molinari (Sampierda-

renese) si sono piazzate discreta-
mente nel torneo di seconda fascia.
Di seguito pubblichiamo i migliori
risultati e le liguri piazzate.Risulta-
ti - Allieve prima fascia anni 8/10:
1° Matilde Bona (Biella); 2° Thea Mo-
rando (Auxilium Genova); 3° Daisy
Nascimbeni (Lissone); 6° Greta Or-
landi (Canaletto); 10° Elena Oliva
(Auxilium); 14° Elena Ballacchino
(Auxilium); 48° Lara Leone Sciabo-
lazza (Andrea Doria). Allieve se-
conda fascia 11/12 anni: 1° Alice
Castellari (Imola); 5° ex aequo Co-
stanza Russo ( Andrea Doria) e
Chiara Silva (Auxilium); 8° Sara
Khtupi (Fratellanza Savonese); 10°
Nicole Infascelli (San Michele).
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