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GENOVA SPORT
BASKET

Cus a passeggio col Pegli
sabato lo scontro con Spezia
Pansolin: «Loro in forma, noi in crescita». Sconfitta casalinga per l’Ardita

Nella serie C Silver di basket
sabato 9 marzo alle 18.45
presso il PalaCus di Viale
Gambaro ci sarà l’atteso scon-
trodirettotra lacapolistaSpe-
zia e il Cus Genova che inse-
gue a due punti. Gli universi-
tari di coach Giovanni Panso-
lin hanno superato nel derby
genovese ilBasketPegli al ter-
mine di una gara mai in di-
scussione. I biancorossi han-
no tenuto a riposo Dufour e
fatto ruotare tutti gli elementi
presenti. «Lo Spezia è in for-
mastrepitosa,noi increscita–
sintetizza Pansolin pensando
già al big-match – ma sappia-
mo che sarà difficile. Siamo
due squadre che si conoscono
molto bene visto che ci siamo
affrontati nelle ultime due fi-
naliplayoff».Perquellocheri-

guarda l’aspetto tecnico-tatti-
coilcoachcussinospiega:«Ri-
spetto alla gara d’andata loro
avranno il lituano Kibildis,
uno dei migliori realizzatori
del torneo, e quindi sarà un
pericoloinpiù:dovremoesse-
rebravia limitargli il possesso
palla, difendere in maniera
aggressiva e coprendo molto
benegliesterni, inostriavver-
sari hanno almeno tre ele-
menti bravi a tirare da quella
posizione».

Sconfittacasalingaper l’Ar-
dita contro il Sarzana. Così il
coach Chiesa: «Eravamo con-
scigiàprimadigiocarechesa-
rebbe stato difficile, i nostri
avversari oltre a essere un
buon quintetto hanno anche
una panchina lunga; al con-
trario noi ci siamo presentati

senza Rovati e con Visca solo
al 20%. Detto questo la squa-
dra ha giocato una gara gene-
rosa e molto concreta. Abbia-
mo lottato fino all’ultimo: so-
noottimistaperché ilgiocosta
crescendoehograndefiducia
nei miei ragazzi che si stanno
guadagnando sul campo la
possibile salvezza diretta».
Decisivo sarà lo scontro del
prossimo turno contro il Se-
stri.
CusGenova-Pegli 87-52
CusGenova:Bestagno5,Val-
lefuocoS.5,Bianco7,Pampu-
ro 5, Dufour, Costacurta 6,
Vallefuoco N. 14, Bedini 10,
Zavaglio15,Ferraro14,Man-
gione 6. All: Pansolin. Bk Pe-
gli:Meneguz4,Penna5,Zaio
A. 8, Brichetto M. 7, Nsesih
14, Brichetto S., Mozzone 4,

Bochicchio 4, Zaio M. 4, Grillo
2. All: Costa
Ardita-Sarzana 70-82
Ardita Nervi: Lotti 7. Carena,
Frigerio E., Brocca, Mozzi 17.
Visca, Dallorso 10. Mancini,
Pietronave 20. Cevasco 2. Fer-
rari 14. Demarte. All: Chiesa.
Altri risultati: Tigullio-Recco
84-50; Chiavari-Ospedaletti
70-54; Spezia-Vado 103-53.
Riposa: Sestri.
Classifica: Spezia 32, Cus Ge-
nova 30, Tigullio, Sarzana 26,
Vado20,BkPegli14,Recco12,
Sestri10,ArditaNervi,Chiava-
ri 8, Ospedaletti 4. Prossimo
turno: Vado-Tigullio; Cus Ge-
nova-Spezia; Pegli-Sarzana;
Sestri-Ardita; Recco-Chiavari.
Rip: Ospedaletti. —

F. BAN.
c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI Giovanni Pansolin, tecnico del Cus Genova SPORTMEDIA

BOCCE

L’Abg ridimensiona la Masera con un finale da applausi
Mauro Traverso

Aduegiornatedal terminedel-
la regular season del campio-
nato di A2 del volo, l’Abg ridi-
mensional’ambiziosaMaserae
recrimina per i punti persi lun-
go il cammino. Punti che le
avrebbero consentito di dispu-
tareiplayoff.Lasfidaconlafor-
mazioneossolana,nellecui file
militano i liguri Basso, Crovo e
Bagnasco, si è subito indirizza-
ta favorevolmente sui binari
genovesi. Merito del solista
Vaccarezza, che ha lasciato le
briciole a Porello (13-3); della
coppia Rossi-Ginocchio, anda-
ta a segno sul punteggio di 9-5

contro Bagnasco-Della Piazza,
e della terna Piccardo-Del Be-
ne-Cambiaso, dinanzi ai quali
sisonodovutiarrendereCrovo-
Basso-Mellerio (6-5).Grazie al
successo ottenuto nel combi-
nato (Dondero- Frattoni 18 a
23) e a quello strappato dalla
staffetta Bagnasco-Crovo
(46/52 a 41/52) su Saettone -
Arnò, ipiemontesi sonoriusciti
aridurreledistanze,portando-
sisulparzialedi6-4.Itiridipre-
cisione non hanno modificato
dimolto la situazione.Alessan-
droRossisiè impostoper19-11
aPorello,mentreaMichelinon
sono bastati 16 punti per avere
lameglio su Frattoni. Grazie al

punto aggiuntivo gli uomini
dello Zerbino sono saliti a quo-
ta9,controi6delMasera.Sono
stati icorridoriBagnascoeCro-
vo a ristabilire l’equilibrio di
partenza grazie ai due tiri pro-
gressivi: il primo imponendo il
suo36/43aSaettone (34/42),
il secondo vincendo per 35/42
a 31/44 la sfida con Arnò.

A quel punto, sul parziale di
9-9, l’Abg ha ricordato alcune
beffe del passato, patite pro-
prio nella terza fase delmatch,
ed è partita a muso duro verso
lequattroprovedaottopunti in
palio. E i punteggi stanno a di-
mostrare ivalori tecniciespres-
si dai protagonisti in maglia

rossoblù.Per13-3lacoppiaMi-
cheli–Levaggi ha chiuso il con-
fronto con Frattoni–Mariolini;
per13-6l’altracoppiaperanto-
nomasia,Rossi–Vaccarezza,ha
prevalso nei confronti di Porel-
lo–Basso; per 13-8 e 13-4 i due
solistiDonderoeDelBenehan-
no respinto i tentativi di Della
PiazzaeMellerio,dandoroton-
ditàalsuccessodell’Abg.Risul-
tati e classifiche – Serie A:
Borgonese–Ferriera 14-11,
Noventa–Gaglianico 13-13,
Brb–Belluno 20-6, Mondovì–
Pontese 10-16, La Perosina–
Chiavarese 20-6 (Brb, La Pero-
sina eGaglianico 26, Pontese e
Borgonese16, Belluno15, Fer-

riera10,Noventa8,Chiavarese
6,Mondovì1).SerieA2:Pozzo
Strada–Forti Sani 21-4, Aosta-
na–Bassa Valle 12-14, Abg–
Masera17-9,Nus–ContozNitri
11-15, Rosta–Beinettese 21-4
(Rosta e Contoz Nitri 24, Nus
20, Masera e Beinettese 18,
Abg e Bassa Valle 16, Pozzo
Strada eAostana10, Forti Sani
4).SerieAF:Buttrio–Centalle-
se17-7,Pramaggiore–FortiSa-
ni 10-14, Borgonese–Bassa
Valle10-14(Forti Sani22,But-
trio 21, Borgonese 16, Sarane-
se14,Centallese12,BassaVal-
le10,Pramaggiore7,Auxilium
-3). —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATIAndrea Dondero dell’Abg

SCI

Parodi vince il gigante
Ceccarelli, bel terzo posto

A Bielmonte la genovese
Margherita Parodi dello sci
club Sestriere ha vinto lo sla-
lom gigante valido per il tito-
lo regionale piemontese al-
lievi. In testa ampiamente al
terminedella primamanche,
alla Parodi è bastato conclu-
dere col quarto tempo la se-
conda discesa. Tra gli allievi
Leonardo Clivio del Golden
teamCeccarellihaconquista-
to la medaglia di bronzo.

Nello slalom Fis-NJR in Val
Palot il genovese Benedetto

Avallone dello sci club Se-
striere ha concluso ottavo.

Passando all’attività del
Comitato Ligure, a Prato Ne-
voso si è svolto lo slalom gi-
gante per la selezione regio-
nale del Trofeo Pinocchio. Gli
sci club genovesi hanno piaz-
zato numerosi giovani atleti
sul podio. Nella categoria al-
lievi successo di Rebecca Ba-
riani e terzopostodiGaiaRu-
tigliano entrambe del Gam,
tra imaschi terzoSergioGiac-
cone del Grizzly; tra i ragazzi

vittoriadiTommasoVaccadel
Gam. Nella categoria cuccioli
1 doppietta Grizzly con Mat-
tia Poggi e Lorenzo Fiandri;
nei pari categoria femminile
Martina Festa del Gam è ter-
za, come nel cuccioli 2 Lisa
Cozzo pure lei del Gam. Nei
baby 1 terzo posto per Cecilia
Balbomentreneibaby2 vitto-
ria diVivianPetrini e secondo
posto di Beatrice Bregante,
tuttedelGrizzly.Nei superba-
byha vinto LeonardoTanzillo
delGrizzly conal secondopo-
stoMarcoPonzodelGamPra-
toNevoso;tra lefemminepari
età Giulia Gelati del Gam ha
fatto suo il secondoposto. Per
la cronaca tra gli sci club si è
imposto il Gamdi Genova.

ALimone,pistaAlpetta, siè
poi disputato un altro slalom
gigante organizzato dal Griz-

zly.Nellacategoriagiovanise-
nioressièimpostalagenovese
Maria Senes tesserata per lo
sci club Imperia, sul podioan-
che Federica Tatini e Beatrice
Dosio del Gam. Nei master C
terzopostodiEnricoNicoletti
del 3G.Nella categoria ragaz-
zi successo di FedericoBerga-
mascodelGrizzly;neicuccioli
femminili secondo tempo per
Laila Petrini del Grizzly.

Passando ai baby, successo
nella graduatoria femminile
di Cecilia Balbo del Grizzly
mentre tra i maschi Matteo
Copello ha conquistato il se-
condo posto e Federico Lissi-
gnoli il terzo,entrambiingara
con i colori dello sci clubGriz-
zly Snow. Nei superbaby se-
condopostodi LeonardoTan-
zillo del Grizzly. —

G. CIF.

DOPO LA PROMOZIONE

Beach Soccer, Ragni
confermato in Serie A

Dopo aver raggiunto que-
st’estate la Serie A, la Società
GenovaBeachSoccerhadeci-
sodi confermare il tecnicoEn-
ricoRagni, originariodiVasto
maormai genovesedi adozio-
ne.«Sonodavverosoddisfatto
econtento–sottolineaRagni–
saràun onore poter difendere
icoloridiGenovanellaSerieA
del beach soccer». Comenella
passata stagione la massima
serie del calcio sulla sabbia
avrà20squadreal via condue
retrocessioni,anchese laLega

deve ancora decidere quale
formula utilizzare per suddi-
videre le formazioni. «Il no-
stro obiettivo – prosegue Ra-
gni –èmantenere la categoria
e ci stiamo attrezzando per
questo. Molti club spendono
parecchi soldi, noi sopperire-
mo con una grande professio-
nalità. In attesa di trovare fi-
nalmente una spiaggia dove
poter creare un polo per que-
sto sport». Vice di Ragni sarà
Gianni Felicità. —

F. BAN.


