
basket/ serie c silver

L’Ardita si riscatta con due vittorie
Ferrari: «I giovani sono cresciuti»
My Basket fermato dal Tigullio, Pesce ammette: «Sono i più forti». Il Cus supera Valpetronio 

Fulvio Banchero 

In Serie C Silver di basket ri-
scatto  dell'Ardita  Nervi  che  
grazie al doppio successo otte-
nuto  contro  il  Basket  Pegli  
(nel recupero) e la Pallacane-
stro Sestri nell'ultimo turno la-
scia la posizione di coda all'Au-
xilium. Il capitano dei nerviesi 
Andrea  Ferrari,  ancora  una  
volta trascinatore dei suoi sot-
to canestro, può tirare un so-
spiro di sollievo. «Finalmente 
siamo usciti da un vortice ne-
gativo che tra infortuni ed epi-
sodi sfortunati ci aveva relega-
to all'ultimo posto della classi-
fica. Questi due successi rilan-
ciano le nostre ambizioni che 
sono quelle di arrivare tra le 
prime otto della classifica per 
disputare i playoff. Nelle ulti-
me due uscite a differenza del-
le altre gare i giovani sono cre-
sciuti  molto  sia  caratterial-
mente sia come numero di ca-
nestri che sono poi stati quelli 
decisivi per ritornare a far pun-
ti».

L’Ardita agguanta al penulti-
mo posto  il  My Basket  che,  
sconfitto in casa della capoli-
sta Tigullio, interrompe la stri-
scia di risultati utili dell'ulti-
mo  periodo.  «Il  Tigullio  ha  
confermato di essere il roster 
che ha qualcosa in più delle al-
tre - commenta Filippo Pesce, 
arrivato a gennaio a rinforza-
re la rosa di coach Andrea Bro-
via - l'anno scorso avevo deci-
so di smettere perché avevo le 

pile scariche, visto che sono 
sul  parquet  da  quando  ero  
bambino. Mi erano passare le 
motivazioni. Però dopo sei me-
si  senza la  pallacanestro ho 
sentito il desiderio e la voglia 
di tornare. Così ho accettato la 
proposta di venire ad aiutare 
il My Basket con il quale vo-
glio raggiungere i playoff».

My Basket-Tigullio 65-89. 
My Basket: Giacomini 17, Ca-

labrese 1, Pesce 10, Innocenti 
8, Prezioso 5, Pastorino 4, Bon-
gioanni 3, D'Acunto 3, Pittalu-
ga 2, Callo. Coach: Brovia. 

Pall.  Sestri-Ardita  Nervi  
58-67. Pall. Sestri: Negrini 9, 
Penna  2,  Muzzì,  Caversazio  
12,  Aldrighetti  6,  Zito  11,  
Boyanov 14, Barnini, Guidi 4, 
Massabò. Coach: Mariotti. Ar-
dita: Carena 8, Mivali 10, Bor-
ghini  7,  Carozzo,  Brocca  2,  

Dallorso, Mancini 1, Pietrona-
ve 20, Ferrari 19. Coach: Chie-
sa. 

Valpetronio-Cus  Genova  
63-67. Cus Genova: Vallefuo-
co 10, Camperi 1, Pampuro 9, 
Dufour 21, Sommariva 7, Fer-
raro 17, Falco, Casucci 2, Ric-
ci, Bilamour, Scibilia. Coach: 
Pansolin. 

Auxilium-Basket  Pegli  
54-68. Auxilium: Pedemonte 

4, Pascucci, Croce 2, Pescio, 
Carrara, Costacurta 9, Scheno-
ne, Bianco Al. 7, Godani, Ca-
stello 15, Prekperà 7, Bianco 
An. 10. Coach: Pezzi. Basket 
Pegli: Mozzone E. 3, De Nata-
le, Monaldi 2, Bruzzone 3, Ni-
coletti 11, Nsesih 14, Cartase-
gna, Schiano 4, Mozzone A. 
16, Zaio A. 8, Grillo, Zaio M. 7. 
Coach: Costa. 

Cogoleto-Next  Rapallo  
73-83.  Cogoleto:  Bruzzone  
C. 5, Ciarlo 12, Pelegi Scalafì 

15,  Patrone 4,  Fazio  9,  Bo-
schetti 4, Gallo 24, Pagano, Sa-
lomone, Bruzzone F. Coach: 
Pollari.

Classifica: Tigullio 26, Co-
goleto 20, Cus Genova, Next 
Rapallo 16, Valpetronio, Ba-
sket Pegli 14, Pall. Sestri 12, 
Ardita, My Basket 10, Auxi-
lium 8. (Auxilium e Cus Geno-
va 1 gara in meno).

Prossimo turno. Cus Geno-
va-Pall. Sestri (sabato 12 mar-
zo, ore 18.45); Basket Pegli  
(12 marzo, 21); Next Rapal-
lo-My  Basket  (domenica  13  
marzo,  18);  Tigullio-Auxi-
lium (13 marzo, 18.15); Ardi-
ta Nervi-Cogoleto (13 marzo, 
19).—

L’INTERVISTA

Nanni Cifarelli 

Marco  Abbruzzese,  
sciatore  genovese  
delle  Fiamme Oro 
Moena, ci ha preso 

gusto ai Campionati Mondiali 
giovanili di scena in questi gior-
ni a Panorama in Canada. Dopo 
il nono posto in discesa libera e 
dopo la medaglia di legno in su-
perG è arrivata, meritatissima, 
una medaglia d’argento nella 
combinata. Per l’Italia si è tratta-
to di una giornata trionfale con 
due azzurri ai primi due posti. 

Abbruzzese,  uno  splendi-
do  argento  con  Giovanni  
Franzoni che l’ha preceduta 

di appena sei centesimi. Gio-
ia o rimpianto?

«Ho dato tutto e alla vittoria 
ci sono arrivato vicinissimo; va 
bene così, sono felicissimo. Con 
Giovanni  siamo  amici  ma  la  
prossima volta sul gradino più 
alto ci voglio andare io». 

Questo argento conferma 

il suo eccellente stato di for-
ma. 

«Mi sento bene. Dopo un ini-
zio di stagione con qualche pro-
blema alla schiena adesso sono 
molto carico. Purtroppo in di-
scesa libera non sono riuscito a 
esprimermi come avrei voluto; 
è stato un po’ un calvario, com-
plice la sospensione della gara 
per nebbia due partenze prima 
della mia e il successivo rinvio 
al giorno dopo. La tensione mi 
ha giocato un brutto scherzo e 
non sono riuscito a dare il massi-
mo».

La medaglia di legno in su-
perG l’ha caricata?

«Ha riempito  il  bicchiere  a  
metà. Diciamo che mi ha carica-
to  ulteriormente;  sapevo  che  
avrei potuto fare meglio e salire 

sul podio».
La discesa tra i pali stretti è 

stata un piccolo capolavoro: 
com’è andata?

«Nello slalom valido per la 
combinata ho dato tutto, con 
grinta e convinzione ed è arriva-
to  l’argento  condiviso  con  lo  
svizzero  Franjo  Von  Allmen.  
Ho attaccato dal primo metro fi-
no al traguardo». 

A chi dedica la medaglia?
«Alla mia famiglia in primis, 

e poi ai miei allenatori e skimen 
e alle Fiamme Oro di Moena 
che mi seguono sempre mol-
to». 

Un bilancio di questi Mon-
diali, anche se non sono anco-
ra finiti?

«Sicuramente  positivo.  Mi  
consideravo un outsider e ci ho 

provato».
Due anni fa alle Olimpiadi 

giovanili di Losanna si piazzò 
sesto in slalom. Adesso è arri-
vata la medaglia mondiale in 
combinata... 

«Sono i miei primi Mondiali. 
Questa che sto vivendo è un’e-
sperienza indimenticabile, dal 
volo intercontinentale, alle ga-
re, all’inno di Mameli. E poi il 
Canada,  stupendo  per  il  suo  
paesaggio e per l’ambiente. E’ 
stata anche l’occasione per rive-
dere amici colleghi sudamerica-
ni ed europei. Insomma fanta-
stico». 

Adesso che programmi ha? 
«Qui in Canada non è ancora 

finita e poi al rientro in Italia 
confido nelle finali di Coppa Eu-
ropa e negli Italiani, sperando 
di  mantenere  questo stato di  
forma e riuscire a limare un po’ 
di  dettagli.  Soprattutto  devo  
cercare una maggiore centrali-
tà di posizione sugli sci».

Per la sua carriera agonisti-
ca questi Mondiali sono solo 
una tappa? 

«Non  sono  certo  un  punto  
d’arrivo. All’orizzonte, neppu-
re troppo lontano,  ci  sono le 
Olimpiadi di Cortina 2026».—

Il Basket Pegli batte 
l’Auxilium, il Cogoleto 
secondo il classifica 
cede al Rapallo

MARCO ABBRUZZESE Secondo per soli 6 centesimi in combinata ai Mondiali giovanili canadesi
«In discesa non era andata bene, mi ha fregato la tensione. Poi, partito da outsider ho dato tutto»

«La medaglia d’argento mi fa felice
all’orizzonte vedo Milano-Cortina»

«L’anno scorso avevo 
smesso, ma dopo 
sei mesi senza 
la pallacanestro ho 
sentito il desiderio 
e la voglia di tornare» 

motociclismo

Rossi chiude 12°
nella Moto3
«Speravo meglio
ma è un inizio»

Andrea Ferrari, trascinatore dell’Ardita con 19 punti

Marco Abbruzzese, 19 anni

Riccardo  Rossi  ha  esordito  
nel Mondiale Moto3 con una 
prova sfortunata, che lo ha 
deluso dopo le belle sensazio-
ni degli ultimi test in Portogal-
lo. A Portimao era addirittu-
ra stato in vetta al cronologi-
co, in Qatar invece non è mai 
sceso in pista con la stessa sen-
sazione: l’esordio con il team 
SIC 58 non è andato come lui 
e la scuderia romagnola si at-
tendevano: prove non soddi-
sfacenti con 5°, 10° e 18° po-
sto, in qualifica si è assicurato 
il posto 16, ma grazie a penali-
tà comminate ad altri rider è 
partito 13°.

Lo start non è stato dei mi-
gliori, anzi nella bagarre pro-
babilmente è successo qual-
cosa alla sua moto, tanto che 
Rossi ha lamentato problemi 
allo scarico. Il diciannovenne 
genovese non ha mollato, ri-
salendo fino ad arrivare a ri-
dosso degli inavvicinabili mi-
gliori  e  chiudendo  12°  a  
12”933 da Andrea Migno.

Il bicchiere mezzo pieno è 
la sua Honda, velocissima, i 
primi 4 punti insperati dopo 
il semaforo, e lo sguardo è 
giàrivolto a Est a Mandalika, 
in Indonesia dove il 20 marzo 
avrà l’opportunità di rifarsi. 

«Il 12° posto non è il risulta-
to che volevamo - ammette 
Rossi - però è un inizio. A me-
tà gara, in un contatto con un 
altro pilota, mi si è staccata la 
marmitta facendomi perdere 
un po’ di potenza. Grazie a 
tutto il team ha lavorato be-
nissimo in questo weekend, 
adesso  pensiamo  già  alla  
prossima gara».

Da venerdì pomeriggio a 
domenica la spiaggia di Ar-
ma di Taggia ha accolto 240 
enduristi  per Assoluti  d’Ita-
lia, Coppa FMI e Coppa Italia. 
Una sorta  di  prova iridata,  
presenti tutti i team che faran-
no parte del prossimo cam-
pionato mondiale: nella 76ª 
Due Valli per gli Assoluti fini-
sce a punti tra i top 15 nella 
classe 250 2T Giacomo Mar-
mi (4° e 4°), nella Coppa Ita-
lia per chi si trova tra 130 e 
240 punti di ranking tra i Ca-
detti Salvatore Scopelliti (La 
Guardia=LG, 5° e 6°), Federi-
co Mezzacasa (LG, 15° assolu-
to Day 2, 11° e 11°), la prossi-
ma tappa in programma il 10 
aprile a Cavaglià in Piemon-
te. Domenica 13 i crossisti li-
guri  iniziano il  campionato 
regionale a Trofarello.— 

M. MAR.

FILIPPO PESCE
GIOCATORE DEL MY BASKET

Riccardo Rossi, 19 anni 


