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CALCIO

Giovanissimi a Sanremo
al Torneodelle Province
LA RAPPRESENTATIVA provin-
ciale dei Giovanissimi oggi ra-
giungerà Sanremo per il torneo
delle Province. Sono stati convo-
cati: Argeri, Caminiti, Vargiu
(Baiardo), Burri, Finotti (Athle-
tic), Mortari (Bogliasco), Cafiso
(Castelletto), Echevarria, Penna
(Corniglianese), Arroyo (D’Ap-
polonia), Caraglio, Mazzier (Emi-
liani), Haxhsa, Noce (Project),
Moreira (Oregina), Piccaluga
(Pontedecimo), Pulina (Rivaro-
lese) e Perretta (Sestrese). Pro-
gramma degli incontri dei geno-
vesi sul campo comunale di San-
remo. Domani, ore 9,30: con Im-
peria; ore 18,15: con Chiavari;
domenica, ore 9,30: con Savona
e ore 16, con La Spezia.

CALCIO

Giovanissimeal lavoro
aMolassana
GIOVANISSIME al sesto raduno di
preparazione. Mercoledì, alle ore
14,45, sul campo Boero di Molas-
sana, allenamento della Rappre-
sentativa regionale con 16 ra-
gazze: Pugnaghi, Tosto, Torta-
rolo (Athletic), Guttuso (Boglia-
sco), Cuneo (Ligorna), Campus,
Cecchelani (Genoa), Longo (Mo-
lassana), Errico, Filograna, Gam-
barotta (Multedo), Angiletta,
Dellepiane (Valpolcevera), Mala-
testa, Lanzetti e Musumeci.

CALCIO

TorneoForense
Genovaospita Pescara
GIORNATA decisiva per il pas-
saggio del turno e approdo ai
quarti di finale del 38^ campio-
nato nazionale forense, domani
sul campo di Bogliasco, alle ore
15, tra Lex 84 Genova e Pescara.
La gara di andata era finita 1-1 e
basta una vittoria, o un pareggio
per 0-0, per saltare alla prossima
fase. I quarti di finale sono in pro-
gramma sabato 30 e sabato 6
giugno (andata e ritorno).

ARTIMARZIALI

Città di Colombo
al Vaillant Palace
RITORNAdomani al Vaillant Pa-
lace l’appuntamento con il Tor-
neo Internazionale Città di Co-
lombo con numeri record: 1260
atleti, 184 società in rappresen-
tanza di 14 nazioni (Italia, Princi-
pato di Monaco, Ungheria, Ro-
mania, Spagna, Belgio, Francia,
Repubblica Ceca, Egitto, Santo
Domingo, Russia, Ucraina, Polo-
nia, Grecia) e in totale un’inva-
sione di tecnici, dirigenti, appas-
sionati e tifosi con una presenza
stimata di seimila persone. Test
importante anche per le Fiamme
Gialle, presente con la squadra al
completo: al via per la Liguria i
più forti atleti del Marassi Judo
Luca D’Apice (+100 kg), Lorenzo
Bocciardo (-66 kg), Gabriele
Aiello (-73 kg), Fabrizio Casazza
(-66 kg) e Lorena Cupelli (-70
kg).
Per la Pro Recco Judo, in gara
Giorgia Mancioppi e Alessio An-
gilletta. A caccia di medaglie
anche Federico Cavanna (Budo
SemmonGakko) e Riccardo Cia-
volino (Arti Marziali Spezia).
Sabato, sugli otto tatami allestiti
dal Marassi Judo, incontri previ-
sti dalle 11 alle 20: domenica fi-
nali dalle 9 alle 20. Ci sarà anche
un importante aspetto benefico
perché verranno raccolti fondi
per i terremotati dell’Abruzzo.

FOOTBALLAMERICANO

Predatori in trasferta
con i FalconsMilano
DOPO LA SOSTA forzata di do-
menica scorsa per il mancato ar-
rivo dei Romagna Titans al Da-
neri di Caperana, i Predatori ri-
prendono il campionato. Dome-
nica gli arancioni saranno ospiti
dei Falcons Milano, formazione
fanalino di coda del girone A
ferma ancora a 0 punti in classi-
fica. I Predatori saliranno aMi-
lano a ranghi ridotti a causa
dell’indisponibilità del runner
Dolorenc Brakollari e del line-
backer Luca Piovini, quest’ultimo
vittima di un infortunio alla cavi-
glia che lo terrà lontano dal
campo di gioco per il resto della
stagione.

BASKET

ConlaNba,Genovaritrova laB
LaNewBasket Albissole chiede il trasferimento aGenova e vuole sognare in grande

IL PROSSIMO 7 luglio sarà l’ul-
timo giorno utile per riavere la palla-
canestro che conta a Genova.

Scadrà infatti quel giorno d’estate
il termine per la presentazione delle
domande per il trasferimento di
sede delle società che ne hanno fatto
richiesta. E sui tavoli federali, di do-
manda, ne arriverà una diretta-
mente dalla NBA, la New Basket Al-
bissole, la squadra di basket forte-
mente voluta dal presidente Carlo
Besana e dagli altri suoi colleghi
dello staff dirigenziale.

Un team nato nel 2007, con sede e
campo di gioco a Celle Ligure, e sca-
turito da una scissione interna alla
Ginnastica Torino che, conservando
per sé solo il settore giovanile, ha tra-
sferito le attività seniores, B d’Eccel-
lenza femminile e C1 maschile, ri-
spettivamente ad Albissola e Monte-
belluna. Un’occasione d’oro, servita
su un piatto d’argento a quel Besana
che, oltre a essere il “sindaco” del
Cep, è anche un grande esperto ed
amante del basket, sin da quando, a
18 anni, fondò la sua prima squadra,
il primo passo di una carriera nella
pallacanestro che sarebbe conti-
nuata con successo in Lombardia e
in Liguria.

Dopo varie esperienze di successo,
dopo aver fondato la New Basket Al-
bissole (il nome deriva dall’intento
primigenio di unire tutte le attività
cestistiche presenti sul suolo della
cittadina ponentina), ora il tanto at-
teso sbarco a Genova dove, al Pala-
DonBosco di Sampierdarena, le ra-
gazze di Besana e dei tecnici Claudio
Vignati e Raffaella Piccardo conti-
nueranno, giocando le gare interne
ed allenandosi, il loro viaggio nella B
d’Eccellenza, con la segreta spe-
ranza che quella “A” del nome di-
venti, in un futuro prossimo ven-
turo, la “A” della massima serie na-
zionale.

«Approdare a Genova è per noi la
realizzazione di un sogno - ha tenuto
subito a precisare Besana -. Quando,
con amici e stretti collaboratori, de-
cidemmo di dar vita alla NBA, sape-
vamo dove volevamo arrivare: po-
tenziare il settore giovanile femmi-
nile del ponente ligure, per arrivare
poi a riportare il basket femminile a
Genova, dove manca dai tempi
dell’Auxilium targata Elce. Perché la
nostra volontà, sin dai primi passi, è
stata questa: ridare forza ai vivai, sti-
molare una crescita del basket che
non fosse solo di alcune zone della
regione, ma si estendesse a Genova e
a tutta la Liguria, in modo da rega-
larci un futuro in cui le squadre po-
tranno contare sui talenti locali,
piuttosto che spendere soldi altrove.
Perché il basket, diciamolo, ha un
costo in termini di spese vive, e se le
giocatrici ce le cresciamo tra le mura
di casa, non solo sarà motivo di orgo-
glio, ma anche fonte di risparmio per
investimenti su cui canalizzare i
soldi risparmiati in ingaggi elevati».

L’NBA riporta il basket femminile
di punta a Genova, con la ferma con-
vinzione di arrivare in A. Ad accom-
pagnare Besana in questa nuova av-
ventura, ci saranno anche la vicepre-
sidente Maria Rosa Vina Carossino,
e poi Laura Cabona, Giorgio Fugazzi
patron dello sponsor Wideurope, a
cui si spera di aggiungerne altri,
Concetta Manna, Bruno Pretin e Da-
niela Bolla. E mentre sul ponente
continuerà il lavoro del tandem Vi-
gnati-Piccardo, a crescere le giovani
giocatrici ci saranno, con ogni pro-

babilità, Paolo Varaldo e Andrea
Bartolommeoni.

«Questa suddivisione di compiti
rispecchia la bontà dei nostri intenti
- ha continuato Besana -. Sappiamo
che il basket ha delle difficoltà ogget-
tive a crescere in Liguria rispetto a
realtà come quelle della Lombardia,
e questo gap va imputato, per esem-
pio, anche alla mancanza di im-
pianti. Ma noi vogliamo andare oltre
ogni ostacolo, puntiamo ad impo-
stare una crescita del movimento in-
centrata sulle sinergie societarie,
per permettere alle atlete di giocare
e di migliorare, instaurando un dia-
logo fruttuoso con le istituzioni che
ci porti, ad esempio, a censire le pale-
stre dove poter far allenare le gioca-
trici. Un discorso di coordinamento
assoluto con ogni società, nel co-
mune intento di far decollare il
basket femminile. Questo anche
perché la Liguria, e Genova, hanno
fame di basket, senza dimenticare
che il nostro intervento sarà anche a
livello delle scuole, dove intendiamo
promuovere ogni attività possibile
legata al mondo della pallacanestro.
Offriremo aiuto, cerchiamo aiuto,
per coltivare un progetto di crescita
comune».
GIUSEPPED’AMICO

La formazione al gran completo della NewBasket Albissole in divisa nera. Ora la società trascola aGenova: sede al Cep, campo al PalaDonBosco

ILPERSONAGGIO

BESANA

TROVASEDE

ALCEP

IL CEP è, da sempre, uno dei quar-
tieri più popolosi di Genova, una sorta
di città nella città.

Da anni, ormai, il Cep si identifica
con la figura di Carlo Besana che ha
fatto della rinascita socio-culturale
della delegazione una sua battaglia
personale. Una battaglia vinta, tanto
che la sede della New Basket Albissole
sarà proprio al Cep, presso il Consor-
zio Sportivo Pianacci che è diventato
l’emblema, il simbolo della rinascita
del quartiere. Un luogo, il Consorzio,
che al momento veicola molteplici at-
tività: sportive, culturali, sociali, do-
tato com’è di uffici di consulenze, sale
riunioni, circoli ricreativi, postazioni
internet, una meta insostituibile per
tutti coloro che, al Cep, intendono
non sentirsi tagliati fuori dal mondo,
da ciò che conta in città.

Al Consorzio, Besana ha dato
anima e cuore, portando la filarmo-
nica del Carlo Felice, invitando Beppe
Grillo, dando vita alla manifestazione
“Cep”, acronimo di “Che estate alla
Pianacci”, termine Cep che Besana
ama anche considerare come abbre-

viazione di “c’è posto per tutti”. Un
uomo, Besana, ex farmacista di me-
stiere, capace anche di portare le
troupe di RaiTre sin su in cima a quei
casermoni presso i quali nessuno si
era mai recato, passando per una se-
renata rap alla Sindaco Marta Vin-
cenzi che ha spopolato per mesi su
YouTube, sino alla battaglia per far
riaprire l’ufficio postale, querelle fi-
nita su tutti i giornali. Ed ora il basket.
«Naturale per me -ha detto Besana -
insediare la sede della NBA al Consor-
zio Pianacci, in quel quartiere della
città spesso dimenticato e sottovalu-
tato. In questo senso, se una rinascita
del basket femminile ci sarà, quella ri-
nascita dovrà passare necessaria-
mente da quella avuta dal Cep in que-
sti anni, lanciando così un messaggio
forte a tutte le istituzioni. Per me, che
amo questa città ed il basket, è bello

pensare che un giorno un team fem-
minile di pallacanestro ritorni a di-
sputare i campionati che contano e,
nel festeggiare futuri trionfi, ci si ri-
cordi che il cuore pulsante della squa-
dra è proprio qui al Cep. Insomma, un
modo per legare passato e presente in
un unico nodo, lungo un filo condut-
tore che passa per lo sport come
mezzo di riscatto e rinascita anche so-
ciali».

È possibile che il Cep possa ospi-
tare, chissà, le prossime feste che de-
creteranno i successi del team no-
strano. Nel frattempo, in casa NBA
urgono i preparativi per la prossima
stagione. «Dopo aver ottenuto dalla
Fip l’autorizzazione per il cambio di
sede, inizieremo a pensare a come
rinforzarci. Finora, tutte le giocatrici
hanno dato il massimo e sono tutte
molto brave e con ampi margini di mi-
glioramento, certo, bilanci alla mano,
se spenderemo qualcosa lo faremo
con oculatezza e cercando di pescare
qualche giocatrice giovane in grado di
fare la differenza».
G.D’A.

•••CARLOBesana era riuscito a
portare l’Nba in Liguria: questo
grazie alla NewBasket Albissole,
nome della “sua” squadra femmi-
nile di pallacanestro. Ora, però,
con il “trasloco” a Genova, quella
“A” di Albissole va cambiata, per
forza. Ma Besana vuole continuare
nel suo gioco nel gioco e non ci sta
a tradurre tutto in un Nbg, New
Basket Genova: vuolemantenere
la “A” finale per continuare a far
vivere l’Nba e questa volta a farla

davvero sbarcare a Genova. Solo
che le idee non sonomai abba-
stanza e Besana ha deciso di rivol-
gersi al pubblico dei lettori del Se-
colo: trovate un significato a
quella “A”. Per esempio: Nba,
NewBasket Assist... Dite la vostra.

[+]www.ilsecoloxix.it

Proponete un nome per la Nba, trovando una
spiegazione per l’acronimo attraverso il
nostro sito: troverete l’articolo di questa
pagina e potrete dire la vostra nei commenti

>> LA CONSULTAZIONE

ANCHE I LETTORI DEL SECOLO A CACCIA DELLA A

CALCIOACINQUE

Il Via SanVincenzopotrebbenon retrocederegrazie a unaccordodi due anni fa

IL VIA SAN VINCENZO ha perso
negli ultimi minuti della finale
playoff la serie B ma Genova po-
trebbe comunque (ri)abbracciare la
stessa categoria subito dopo averla
persa sul campo di gioco.

In che modo? Attraverso il San Lo-
renzo della Costa SanVi, società di
Santa Margherita nella cui denomi-
nazione compare il suffisso “SanVi”,
che riporta al Via San Vincenzo e ad
un accordo stipulato due stagioni fa
da alcuni dirigenti genovesi (Renato
De Benedetti, ancora oggi vicepresi-
dente, e Davide Marenco, ex diret-

tore sportivo) con i vertici del club
levantino che da dieci anni milita
nella serie B nazionale.

Quando? Dalla prossima stagione,
perché il San Lorenzo della Costa
SanVi sarà “sfrattato” dal campo
sportivo Broccardi di Santa Marghe-
rita Ligure che proprio entro la fine
del 2009 sarà soggetto a una serie di
lavori di ristrutturazione che inte-
resseranno particolarmente il
campo a cinque.

Così, il presidente Alberto Balsi,
ex assessore del Comune di Santa
Margherita, e il vicepresidente Re-
nato De Benedetti, noto imprendi-
toregenovese,daanninelmondodel
calcio dilettantistico, stanno va-
gliando tutte le possibili alternative.

L’ipotesi più accreditata è quella
di trasferire, inizialmente per una
sola stagione, la squadra di serie B a

Genova. Un semplice cambio di
campo da gioco, con segreteria ed uf-
fici sempre a Santa Margherita Li-
gure (la matricola del San Lorenzo
della Costa SanVi conta anche una
squadra di calcio ad undici che par-
tecipa al campionato di terza catego-
ria) ma direzione totalmente geno-
vese e autonoma con il vicepresi-
dente Renato De Benedetti alla
guida della dirigenza, che dovrà es-
sere riformata nel capoluogo geno-
vese, appunto.

È più di una ipotesi. Ciò permette-
rebbe alla squadra di serie B di go-
dere di un più ampio bacino di gioca-
tori, sponsor e pubblico con una rin-
novata dirigenza mentre la vecchia
dirigenza potrebbe concentrasi sulla
squadra di calcetto di serie D (che
partecipa al campionato provin-
ciale) e su quella di calcio a undici.

«Entro l’anno partiranno i lavori i
ristrutturazione del campo Broc-
cardi e, quindi, la struttura sarà ina-
gibile. Non avendo la possibilità di
giocare nel locale palazzetto dello
sport, preferiamo spostarci a Ge-
nova, piuttosto che a Chiavari o Ra-
pallo – spiega il presidente del San
Lorenzo della Costa SanVi, Alberto
Balsi -. Il capoluogo ligure è un ba-
cino maggiore e garantisce diverse
possibilità sia per i giocatori sia per
gli sponsor. Al momento, giusto ri-
badirlo, non c’è nessun progetto
concreto».

Ma la volontà, quella si: «Ci siamo
resi conto – prosegue Balsi – che l’at-
tività del San Lorenzo è in un mo-
mento di stallo. Sono anni che ci ac-
contentiamo di lottare per la sal-
vezza. Lo spostamento a Genova,
città del nostro vicepresidente Re-

nato De Benedetti, permettere di
ambire a qualcosa di più ambizioso.
L’idea della doppia gestione con la
serie B a Genova con De Benedetti e
la serie D e la squadra ad undici a
Santa Margherita con me e l’altro vi-
cepresidenteVerdeèfralepiùaccre-
ditate».

Nella stagione appena conclusa, il
San Lorenzo della Costa SanVi, gui-
dato in panchina dal tecnico tori-
nese Maurizio Monni e in campo dal
brasiliano Rissi (che ha totalizzato
alla fine 33 gol) e dai genovesi Pic-
cardo, Velizzone e Lombardo, si è
piazzato al sesto posto della gradua-
toria, raggiungendo, però, la sal-
vezza solamente all’ultima giornata
dopo essere stato addirittura primo
in classifica, da solo, nello scorso
mese di ottobre.
GABRIELE INGRAFFIA

Lapiccola rivoluzioneè
previstadallaprossima
stagionequando il San
LorenzodellaCostaSanVi
sarà sfrattatadalBroccardi
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NBA ZENA
Una nuova storia da scrivere

L’avventura dell’NBA New 
Basket Albissole nasce, qua-
si per gioco, sulla spiaggia di 
Albissola nell’estate ‘07, tra 
un piccolo gruppo di amici. 
Obiettivi? Trattenere in Ligu-
ria coach Vignati e provare a 
“divertirsi un po’”. Si pensa 
ad una tranquilla stagione 
in B regionale quando la 
scissione della Ginnastica 
Torino, che conserverà solo 
l’attività giovanile, offre la 
ghiotta opportunità di partire 
dalla Serie B d’Eccellenza . 
La voglia di divertirsi diventa 
così un impegno notevole, 
corroborato da due salvezze 
conseguite al primo turno 
dei playout e da un inten-
so lavoro (gratuito)  nelle 
scuole di Celle, Varazze e 
Savona, che consente anche 
la nascita del minibasket. 
L’ancor breve storia del New 
Basket Albissole sta ora pro-
vando a scrivere una nuova, 
pagina, con il trasferimento 
della propria sede e dell’at-
tività a Genova, “orfana” di 
campionati nazionali dopo 
la rinuncia dell’Effe2000. 
I numerosi appassionati, 
magari gli stessi che con 
tanto entusiasmo avevano 
accompagnato l’avventura 
dell’Effe2000 in B2, possono 
ora nuovamente contare,  
in città, sulla presenza di 
un campionato nazionale, 
che possa fare da traino 
ad un’attività giovanile che 
spesso proprio nel “sogno” 
di un obiettivo prestigio-
so da raggiungere trova 
il “carburante” più sano 
per alimentare impegno 
e sacrifici. Il solo aspetto 
agonistico, pur essendo 
ovviamente componente 
essenziale dell’attività, non 
rimane l’unico considerato 
nell’avventura e nel progetto 
di una società sportiva che si 
rivolge, per propria natura, 
soprattutto ai giovani. Uno 
degli obiettivi dell’NBA, al 
di là degli importanti svi-
luppi dell’attività agonistica 
di vertice, è infatti anche 
quello di sviluppare concreti 
percorsi scolastici di avvia-
mento allo sport, proponen-
do agli istituti scolastici la 
collaborazione di istruttori 
qualificati, in possesso dei 
requisiti richiesti dal Coni 
per interagire con gli adulti 
del futuro. Nel corso degli 
ultimi 2 anni gli istruttori 
della società hanno seguito 
centinaia di studenti, un’at-
tività che sta proseguendo 
anche dopo il trasferimento 
a Genova parallelamente sia 
al lavoro che sarà avviato 
in diversi istituti genovesi 
che alla collaborazione, per 
l’attività giovanile femminile, 
con l’Uisp Rivarolo-Genova, 
sua “società satellite”. Un 
compito per il quale l’NBA 
Genova può già contare sul 
valido supporto di Andrea 
Bartolommeoni e Pierpaolo 
Varaldo. La collocazione 
dell’attività di campionato 
presso il PalaDonBosco di 
Sampierdarena se, da un 

Foto di squadra per le ragazze dell’NBA Basket

basket
Una realtà importante 
per la città di Genova

O

Le prossime 
gare in casa
6^ andata
08.11.2009 – h.18:00 
New B. A-Zena - Stars Novara
2^ ritorno
29.11.2009 – h.18:00 
New B. A-Zena - Olimpia Spezia  
4^ ritorno 
13.12.2009 – h.18:00 
New B. A-Zena - A. Moncalieri
5^ ritorno 
20.12.2009 – h.18:00 
New B. A-Zena - A.S. Vicenza 
7^ ritorno 
10.01.2010 – h.18:00 
New B. A-Zena - C. Savonese 

Le gare si disputeranno al Pala 
Don Bosco in Via San Giovan-
ni Bosco 4 (16151 Genova)
L’ingresso è gratuito

lato, può facilitare la pre-
senza degli spettatori può 
peraltro anche rendere più 
agevole l’approccio con il 
mondo della scuola (all’in-
terno della struttura “Don 
Bosco” sono presenti, nei 
diversi ordini e gradi, oltre 
1500 studenti) per promuo-
vere iniziative a carattere 
scolastico che, partendo 
dalla presenza di un’attività 
agonistica di vertice, pos-
sano poi svilupparsi in una 
seria riflessione sui valori 
etici dello Sport. Per quanto 
riguarda invece gli aspetti 
sportivi si ritiene opportuno 
fare il tentativo di “mettere 
in rete” le realtà cestistiche 
cittadine per provare ad ot-
timizzare il lavoro di tutti e, 
soprattutto, per verificare se 
le opportunità che più facil-
mente possono presentarsi 
a chi fa la cosiddetta “attività 
di vertice” possono essere 
utili alle altre realtà. Con la 
consapevolezza che non 
sarà facile, vista la compren-
sibile tendenza a chiudersi 
nel proprio ambito e a teme-
re che la condivisione con 
gli altri possa avere risvolti 
“pericolosi”, ma altrettanto 
consapevoli (in primis il 
presidente Besana, viste le 
positive esperienze perso-
nali, anche in ambito sociale) 
che ormai non si possa più 
prescindere dalla necessità 
di “fare rete”. Infine, la collo-
cazione della sede sociale al 
Cep di Prà, presso l’associa-
zione “Consorzio Sportivo 
Pianacci”, ONLUS che ha 
“in comune”, con l’NBA 
Genova, il presidente Besa-
na, e che ha avuto un ruolo 
importante nei percorsi di 
nuova, positiva visibilità del 
Cep, può consentire nuovi 
sviluppi, rafforzati sia dalla 
realizzazione presso il cen-
tro sportivo del Cep di una 
struttura coperta destinata al 
pattinaggio artistico (il Pala-
Cep,  unica, in Genova e pro-
vincia, omologabile per gare 
nazionali) che dai progetti 
in ambito scolastico locale. 
“Abitare il Cep” anche con 
l’NBA Genova permetterà 
di massimizzare la visibilità 
e l’incidenza degli aspetti so-
ciali dell’attività sportiva sul 
territorio: creare “gruppo”; 
favorire l’appartenenza posi-
tiva a un territorio/comunità; 
identificarsi con valori quali 
quelli promossi dallo sport, 

dare nuove opportunità. Per 
una città come Genova, un 
anno senza campionati na-
zionali di basket è “già trop-
po”, e nell’attesa che anche 
il basket maschile riesca a 
ritrovare la strada dei cam-
pionati nazionali proprio alle 
ragazze del confermatissimo 
coach Vignati sarà affidato il 
compito di provare a tenere 
alto il vessillo della Lanterna.
Un compito che, per concre-
tizzarsi, avrà necessità dei 
giusti supporti economici 
che possano affiancare chi, 
come la Wideurope Enginee-
ring Italy del genovesissimo 
Ing. Fugazzi, ha fin dall’ini-
zio creduto nella validità di 
questo difficile percorso.
Anche sotto questo aspetto 
l’auspicio è che si possa 
“risvegliare” l’entusiasmo 
della città…

GLI AVVERSARI

Roster 
Star B. Novara
Ecco il Roster degli avversari:
(Numero, atleta, anno)
4 Sara D’ONOFRIO 1980 
6 Chiara BRESCIANI 1988  
7 Rebecca TOMATIS 1983  
8 Francesca SALA 1990  
9 Chiara FANCHINI 1980  
10 Silvia GABBA 1982  
11 Marta TARANTINO 1988  
12 Claudia FEA 1983 
13 Ilaria MARINI 1983  
14 Rossella ZANETTA 1984  
15 Marina FOGARTY 1985
16 Agnese CANNILLO 1993
17 Margherita GREPPI 1986 
18 Ilaria GIROTTO 1993
20 Noemi SIOLI 1992 
Staff Tecnico 
Michele FORNARA 
1° allenatore  

L’ultima gara
5’ giornata 01.11.2009 - Vicenza
A.S.Vicenza       62
NBA New Basket A-Zena  75
(8-19 / 18-34 / 44-50)
Vicenza: Marangoni, Casarotto, 
Gasparini (3), Carlan (2), Conte 
(8), Lai (11), Costa (24), Bordin 
(4), Pavin (10), Finello. All.Gorlin
TL: 10/26; 5F: Bordin al 34’ (49-57)
NBA-Zena: Alvarez (12), Bracco 
(1), Scozzari (20), Savi (24), Flandi, 
Marciano E, Giorato (11), Guidi 
(4), Marciano D., Bestagno (3). 
All. Vignati
TL: 14/23; 5F: Flandi al 36’ (49-
60); Scozzari al 40’ (62-74)

TUTTI I DATI DELLE ATLETE

Roster 
NBA Zena
(Numero, atleta, anno di nasci-
ta, ruolo, altezza) 
4 Silvia PAOLONI 1994 ala 1.75 
5 Valentina TONCINICH 1985 
pivot 1.82 
6 Andrea MINUCCI 1994 
guardia 1.65 
7 Valentina ALVAREZ 1992 
play/guardia 1.65 
8 Michela BRACCO 1979 
guardia/ala 1.80 
9 Nancy SCOZZARI 1980 
guardia 1.68 
10 Sonia SAVI 1988 
ala 1.81 
11 Cecilia FLANDI 1989 
ala/pivot 1.84 
12 Erinna MARCIANO 1991 
play/guardia 1.78 
13 Susanna GIORATO 1966 
pivot 1.84 
14 Laura GUIDI 1990 
ala/pivot 1.84 
15 Valeria LANARI 1991 
ala 1.80 
16 Carolina VILLA 1990 guardia 
1.60 
17  Da l i s i a  MARCIANO 1993 
guardia/ala 1.82 
18 Ilaria BESTAGNO 1985 
play/guardia 1.85 
19 Agnese BONAVITA 1993 
guardia 1.70 

Staff Tecnico 
Claudio VIGNATI 
1° allenatore 
Raffaella PICCARDO 
2° allenatore 
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Donne in carriera:
scopriamo alcune giocatrici

Tutte e tre le atlete sono nate nel mese di novembre, 
andiamo a conoscere le loro carriere

?

NBA ZENA - STARS NOVARA 71-58
6a Giorn. NBA-Zena 71-Stars Novara 58 (18-11 / 35-25 / 51-45)
NBA-Zena: Toncinich, Alvarez (17pt), Bracco, Scozzari (7), Savi (31), 
Flandi (12), Marciano E. (2), Giorato, Guidi (2), Bestagno. All.: Vignati
TL: 23/40
Stars Novara: D’Onofrio (3), Bresciani (2), Tomatis (1), Sala (7), Fan-
chini (9), Gabba, Tarantino (14), Fea (19), Marini, Fogarty (3). All.: 
Fornara. TL: 10/18 5F: Fanchini al 37’ (67-49)

C. SAVONESE - NBA ZENA 46-42
7a Giorn. Savona Cestistica Savona 46 - NBA-Zena 42 (14-7/22-14/34-22)
Cest. Savona: Cargiaghe 1, Maggiolo, Vercellotti, La Sacra 5, Mu-
gliarisi 18, Grillo 2, Cecchi, Napoli, Danese, Scrignar 20. All.: Pollari
TL: 32/41
NBA-Zena: Toncinich, Alvarez 9, Bracco, Scozzari 8, Savi 11, Flandi 
2, Marciano E. 2, Giorato 3, Guidi, Bestagno 7
All.: Vignati. TL: 12/22. 5F: Scozzari al 37’ (42-33)

P. LAVAGNA - NBA ZENA 79-63
8a giorn. Polysport Lavagna - NBA-Zena  79 – 63  (22-12 / 46-30 / 62-43)
Pol. Lavagna: Annigoni 14, Patelli 2, Carbonell J. 13, Fantoni 10, 
Carbonell E. 11, Bonini, Fortunato 14, Gaiaschi 2, Tesserin, Principi 
13.  All.: De Santis TL: 16/24
NBA-Zena: Toncinich, Alvarez 1, Bracco 4, Scozzari 11, Savi 9, Flan-
di 16, Marciano E. 2, Guidi 2, Marciano D. 6, Bestagno 12. 
All.: Vignati TL: 19/28

OLIMPIA SPEZIA
4 Carolina PANTANI 
1980 ala 1.81 
5 Deborah PINI 
1993  guardia/ala 1.79 
6 Matilde CAVELLINI 
1992 play/guardia 1.71 
7 Elisa TEMPLARI 
1989 guardia 1.73 
8 Cinzia ARIOLI 
1984 guardia 1.78 
9 Silvia MAZZONI 
1979 guardia 1.80 
10 Valentina COSTA 
1984 play 1.68 
11 Francesca TREVISAN 
1986 ala 1.85 
12 Francesca DE MATTEI 
1993 ala 1.78 
14 Martina RUSSO 
1992 ala/pivot 1.77 
15 Alessandra MOLINARI 
1975 pivot 1.89 
18 Giulia ZAMPIERI 
1990 play 1.66 
20 Micol AVELLIS 
1992 pivot 1.84 
Staff Tecnico: 
Maurizio SCANZANI 1° allenatore 
Davide DE MARTINO 2° allenatore 

 NBA ZENA
4 Silvia PAOLONI ‘94 ala 1.75
5 Valentina TONCINICH ‘85 
pivot 1.82
6 Andrea MINUCCI ‘94 guardia 1.65
7 Valentina ALVAREZ ‘92 
play/guardia 1.65
8 Michela BRACCO ‘79 
guardia/ala 1.80
9 Nancy SCOZZARI ‘80 guardia 1.68
10 Sonia SAVI ‘88 ala 1.81
11 Cecilia FLANDI ‘89 ala/pivot 1.84
12 Erinna MARCIANO 
1991 play/guardia 1.78
13 Susanna GIORATO ‘66 pivot 1.84
14 Laura GUIDI  ‘90 ala/pivot 1.84
15 Valeria LANARI ‘91 ala 1.80
16 Carolina VILLA ‘90 guardia 1.60
17 Dalisia MARCIANO ‘93 
guardia/ala 1.82
18 Ilaria BESTAGNO ‘85 
play/guardia 1.85
19 Agnese BONAVITA ‘93 
guardia 1.70
Staff Tecnico: 
Claudio VIGNATI - 1° allenatore
Raffaella PICCARDO - 2° allenatore

Sonia Savi adora Myers
e gioca come ala

Nome: Sonia Savi
Numero: 10
Ruolo: Ala
Data di nascita: 19/11/’88
Altezza: 1.81
Squadra preferita: 
Fortitudo Bologna (ITA)
Giocatori preferiti: 
Carlton Myers (ITA)
Penny Taylor (WNBA)
Carriera:
09/10 - NBA Zena - B/Ecc
08/09 - V. La Spezia - B/Ecc
07/08 - L. Bologna - A2
06/07 - L. Bologna - A2
05/06 - V. La Spezia - B/Ecc
04/05 - T. La Spezia - A1
03/04 - T. La Spezia
Juniores Nazionali
02/03 - Basket M. La Spezia
01/02 - Basket M. La Spezia
00/01 - Basket M. La Spezia
(01-03 Nelle Giovanili)

Sonia Savi

A Cecilia Flandi piace
il “Poz” e tifa Fortitudo

Nome: Cecilia Flandi
Numero: 11
Ruolo: Ala/Pivot
Data di nascita: 27/11/’89
Altezza: 1.84
Squadre preferite: 
Fortitudo Bologna (ITA) 
e Phoenix Suns (NBA)
Giocatori preferiti: 
Gianmarco Pozzecco (ITA)
Gianluca Basile (ITA) 
e Steve Nash (NBA)
Carriera:
09/10 - NBA - Zena - B/Ecc
08/09 - NBA 
Albissole - B/Ecc.
07/08 - NBA 
Albissole - B/Ecc.
06/07 - Cestistica 
Savonese - B1
05/06 - Cestistica 
Savonese - B1
04/05 - Cestistica 
Savonese - B1 Cecilia Flandi

Erinna Marciano
e i Phoenix Suns

Nome: Erinna Marciano
Numero: 12
Ruolo: Play/Guardia
Data di nascita: 18/11/91
Altezza: 1.78
Squadre preferite: 
Fortitudo Bologna (ITA) 
e Phoenix Suns (NBA)
Giocatori preferiti: 
Gianmarco Pozzecco (ITA)
Steve Nash (NBA) e Ricky 
Rubio (ESP)
Carriera:
09/10 - NBA - Zena - B/Ecc
08/09 - Broni - A2
07/08 - Broni - A2
06/07 - Castelnuovo S. - B Reg.
05/06 - Castelnuovo S.
04/05 - Castelnuovo S.
03/04 - Castelnuovo S.
02/03 - Derthona Basket
01/02 - Derthona Basket
00/01 - Derthona Basket

Erinna Marciano

IL CALENDARIO
4^ ritorno: 13.12.2009 – h.18:00: N. B. A-Zena - A. Moncalieri
5^ ritorno: 20.12.2009 – h.18:00: N. B. A-Zena - A.S. Vicenza
7^ ritorno 10.01.2010 – h.18:00 N. B. A-Zena - C. Savonese

Le gare si disputeranno al PalaDon Bosco in Via San Giovanni
Bosco 4 (16151 Genova)
L’INGRESSO È TOTALMENTE GRATUITO
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Donne in carriera:
ecco Nancy e Laura

Dati, numeri e carriera di due dei pilastri 
della squadra e i tabellini delle gare dell’Under 19

?

UNDER 19: NBA - FULGOR SP 94-48
3^ Giornata di Andata (Under 19)
NBA New Basket A-Zena - Fulgor Spezia 98 – 48
(24-14; 48-24; 67-42)
NBA-Zena: Paoloni 2, Minucci, Alvarez 17, Marciano E. 35, Lanari 
14, Marciano D. 24, Bonavita 2, De Faveri 4.
Fulgor SP: Melley, Perfigli 17, Miele 7, Sansone 4, Agostinelli 6, 
Ruberto 2, Armani 4, Gili 4, Manfroni 4.

UNDER 19: NBA - C. SAVONESE 99-37
4^ Giornata di Andata (Under 19)
NBA New Basket A-Zena – Cestistica Savonese 99 – 37
(24-8; 53-15; 74-21)
NBA-Zena: Paoloni 2, Minucci 4, Alvarez 12, Marciano E. 40, Lanari 
11, Marciano D. 22, Bonavita, De Faveri 10. TL: 6/13
Cest. Savonese: Andreotti 8, Fiorenzo 2, Maggiolo 10, Grisolia, Da-
masco 5, Giraudo, Grandis, Petrillo 6, Servodio, Magli 6. TL: 3/16

UNDER 19: P. LAVAGNA - NBA 71-58
5^ Giornata di Andata
Polysport Lavagna – NBA New Basket A-Zena 71 – 58 (Under 19)
(20-20; 37-36; 56-47)
Pol. Lavagna: Brovia, Ortica 20, Gaiaschi 2, Canepa, Bacigalupo, Ottonel-
lo, Ortica I. 7, Smith 5, Lelli, Carbone 20, Gazzolo 10, Tuberoni 7. TL: 12/21
NBA: Paoloni 2, Minucci, Alvarez 12, Marciano E. 12, Lanari, Marciano D. 
21, Bonavita 2, Cartasegna 6, De Faveri 3.TL: 17/26, 5F: Cartasegna al 30’

AZZURRA 
MONCALIERI
(numero, cognome, altezza e ruolo)

4 BICOCCA - 1.68 - play

7 PICCIONNE - 1.70 - guardia

8 ALFONSO - 1.77 - guardia

9 THOMPSON - 1.78 - guardia

10 PATRIGNANI - 1.85 - pivot

11 PELLACHIN - 1.77 - guardia

12 PREGNOLATO - 1.82 - pivot

14 VALGUARNERA - 1.76 - ala

16 PORCEDDU - 1.75 - play

17 BARUFFALDI - 1.66 - play

18 CRESPO - 1.73 - ala

19 SALVINI - 1.80 - pivot

Staff tecnico

All.: SGAVICCHIA

 NBA ZENA
4 Silvia PAOLONI ‘94 ala 1.75
5 Valentina TONCINICH ‘85 
pivot 1.82
6 Andrea MINUCCI ‘94 guardia 1.65
7 Valentina ALVAREZ ‘92 
play/guardia 1.65
8 Michela BRACCO ‘79 
guardia/ala 1.80
9 Nancy SCOZZARI ‘80 guardia 1.68
10 Sonia SAVI ‘88 ala 1.81
11 Cecilia FLANDI ‘89 ala/pivot 1.84
12 Erinna MARCIANO 
1991 play/guardia 1.78
13 Susanna GIORATO ‘66 pivot 1.84
14 Laura GUIDI  ‘90 ala/pivot 1.84
15 Valeria LANARI ‘91 ala 1.80
16 Carolina VILLA ‘90 guardia 1.60
17 Dalisia MARCIANO ‘93 
guardia/ala 1.82
18 Ilaria BESTAGNO ‘85 
play/guardia 1.85
19 Agnese BONAVITA ‘93 
guardia 1.70
Staff Tecnico: 
Claudio VIGNATI - 1° allenatore
Raffaella PICCARDO - 2° allenatore

La guardia Scozzari:
dal Palermo all’Nba

Nome: Nancy Scozzari
Numero: 9
Ruolo: Guardia
Data di nascita: 
24/03/1980
Altezza: 1.68
Squadra preferita: 
Fortitudo Bologna (ITA) e 
Priolo (ITA Femm)
Giocatori preferiti: 
Gianmarco Pozzecco (ITA)
Carriera:
09/10 Nba Zena (B/Ecc)
08/09 Ot. Palermo (B/Ecc)
07/08 Nba Albissole (B/Ecc)
06/07 Otium Palermo (B1)
05/06 Otium Palermo (B2)
04/05 Priolo (A1)
03/04 Priolo (A1)
01/03 Matteotti Palermo (B)
00/01 Alcamo (A2)
98/00 Roller Palermo (B)
97/98 Roller Palermo (C)

Nancy Sozzari

Il pivot Guidi
che arriva da Milano

Nome: Laura Guidi

Numero: 14

Ruolo: pivot

Data di nascita: 

26/09/1990

Altezza: 1.84

Squadra preferita:

Pall. Aurora Desio (ITA)

Giocatori preferiti: 

Raffaella Masciadri (ITA)

Carriera:

09/10 Nba Zena (B/Ecc)

08/09 Sanga Milano (B/Ecc)

07/08 B. Biassono (B/Ecc)

06/07 Basket Biassono (B1)

05/06 B. Biassono (Prom.)

04/05B. Biassono (U19)

03/04 P. Cucciago ‘80 (U15)

02/03 P. Cucciago ‘80 (U13)

01/02 P. Cucciago ‘80 (U13)
Laura Guidi         FOTO GHIGLIONE

Sconfitta 72-41
con Pallacanestro Torino

3a Giornata di Ritorno
B/Ecc Femm. Gir. A1
Pallacanestro Torino 72
NBA Zena       41
(20-8 / 39-17 / 61-24)
Pall. Torino: Martini 6, Santuz 

4, Simonetti 9, Montanaro 14, 
Pignetti 15, Coen 2, Domizi 13, 
Nicola 1, Caputo 2, Gambino 7. 
All.: Caputo. TL: 18/24

NBA-Zena: Alvarez 9, 
Bracco 3, Savi 18, Flandi 1, 
Marciano E. 9, Guidi, Lanari, 
Marciano D., Bestagno 1, Bo-
navita ne. All.: Vignati. TL: 
12/24. 5F: Flandi al 31’.

Torino. Le genovesi per-
dono l’occasione di tenere 
testa alle forti torinesi già nel 
primo quarto e non riescono 
mai ad entrare in partita 
come testimoniano le pessi-
me percentuali al tiro.

Il presidente Besana

IL CALENDARIO
3^ rit. - 05.12.2009 – h.21:00: Pallacanestro Torino - Nba-Zena 
4^ rit. - 13.12.2009 – h.18:00: Nba Zena - Azzurra Moncalieri  
5^ rit. - 20.12.2009 – h.18:00 Nba Zena - A.S. Vicenza 
6^ rit. - 06.01.2010 – h.18:00 Stars Novara - Nba Zena
7^ rit. - 10.01.2010 – h.18:00 Nba Zena - Cestistica Savonese 
Le gare casalinghe si disputano al PalaDonBosco in Via San Giovanni 
Bosco 4 a Genova. L’INGRESSO È TOTALMENTE GRATUITO
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Un concorso per le scuole
con la Gazzetta dello Sport

Riservato agli studenti del Don Bosco di Sampierda-
rena e delle scuole Medie del Cep e di Prà

?

U19: ROMITO - NBA ZENA
Antares Basket Romito
NBA New Basket A-Zena
59 – 77
(12-19; 31-39; 48-57)

Antares Romito: Falchetti 12, Borgiani 2, Papa 2, 
Beccari 6, Rosaia 19, Gianfaldoni 3, Sortino, Maiori 

A.S VICENZA
(nome, numero, data, ruolo)

4 Valentina MARANGONI ‘88 ala 

6 Giulia GASPARINI  ‘84 play

7 Greta GORLIN ‘79 guardia

8 Veronica CARLAN ‘91 pivot

9 Elisa CONTE ‘89 play

10 Aisha DI GANGI GIARDINA 

‘90 guardia

11 Micaela LAI ‘74 ala

12 Stefania COSTA ‘85 guardia

13 Giulia PERTILE ‘90 ala

14 Martina BORDIN ‘90 guardia

15 Beatrice PAVIN ‘91 ala

19 Nicole FERREL ‘94 play

Staff tecnico

All.: Loris GORLIN

 NBA ZENA
4 Silvia PAOLONI ‘94 ala 1.75
5 Valentina TONCINICH ‘85 
pivot 1.82
6 Andrea MINUCCI ‘94 guardia 1.65
7 Valentina ALVAREZ ‘92 
play/guardia 1.65
8 Michela BRACCO ‘79 
guardia/ala 1.80
9 Nancy SCOZZARI ‘80 guardia 1.68
10 Sonia SAVI ‘88 ala 1.81
11 Cecilia FLANDI ‘89 ala/pivot 1.84
12 Erinna MARCIANO 
1991 play/guardia 1.78
13 Susanna GIORATO ‘66 pivot 1.84
14 Laura GUIDI  ‘90 ala/pivot 1.84
15 Valeria LANARI ‘91 ala 1.80
16 Carolina VILLA ‘90 guardia 1.60
17 Dalisia MARCIANO ‘93 
guardia/ala 1.82
18 Ilaria BESTAGNO ‘85 
play/guardia 1.85
19 Agnese BONAVITA ‘93 
guardia 1.70
Staff Tecnico: 
Claudio VIGNATI - 1° allenatore
Raffaella PICCARDO - 2° allenatore

Dalisia Marciano tifa Orlando Magic
e gioca nel ruolo di Guardia-Ala 

Nome: Dalisia 
Cognome: Marciano
Numero: 17
Ruolo: Guardia/Ala
Data di nascita: 
17/06/1993
Altezza: 1.82

Squadra preferita: 
Montepaschi Siena (ITA)
Orlando Magic (NBA)
Giocatori preferiti: 
Andrea Bargnani (ITA) 
e Dirk Nowitzki (NBA)

Carriera:
2009/2010:
NBA New Basket A-Zena 
(B/Ecc)
2008/2009:
Alessandria (B/Reg)
2007/2008:
Auxilium Torino (U17)

Dalisia Marciano         FOTO LUCA GHIGLIONE

IL CALENDARIO
4^ rit. - 13.12.2009 – h.18:00: Nba Zena - Azzurra Moncalieri
5^ rit. - 20.12.2009 – h.18:00 Nba Zena - A.S. Vicenza
6^ rit. - 06.01.2010 – h.18:00 Stars Novara - Nba Zena
7^ rit. - 10.01.2010 – h.18:00 Nba Zena - Cestistica Savonese
Le gare casalinghe si disputano al PalaDonBosco in Via San Giovanni
Bosco 4 a Genova. 
L’INGRESSO È TOTALMENTE GRATUITO

NBA SCONFITTA
CON AZZURRA
MONCALIERI
4a Giornata di Ritorno
Campionato B/Ecc Girone A1 - 
13.12.2009 - Genova

NBA New Basket A-Zena 41

Azzurra Moncalieri   75

(6-21 / 18-43 / 32-57)

NBA-Zena: Toncinich, Alvarez 13, 
Bracco, Scozzari 4, Savi 7, Flandi 8, 
Marciano E. 4, Guidi, Marciano D., 
Bestagno 5. 
All.: Vignati
TL: 8/14
5F: Scozzari al 33’ (34-59) e Flandi al 
38’ (40-67)

Moncalieri: Bicocca 9, Piccionne 13, 
Alfonso 11, Thompson 2, Pellachin, 
Pregnolato 24, Valguarnera 2, Baruf-
faldi, Crespo 2, Salvini 12.
All.: Sgavicchia
TL: 14/18

LA CLASSIFICA
Campionato Femm. B/Ecc Gir.A1
1. Olimpia La Spezia (22 pt)
2. Pall. Torino (20 pt)
3. Azz. Moncalieri (14 pt)
4. Pol. Lavagna (10 pt)
5. Cest. Savona (8 pt)
6. NBA-Zena (6 pt)
7. Stars Novara (6 pt)
8. A.S. Vicenza (2 pt)

4, Patrone 1, Maggiani 10. All.: De Santis
TL: 11/32
5F: Beccari

NBA-Zena: Paoloni, Minucci, Alvarez 13, Marciano 
E. 7, Lanari 11, Marciano D. 21, Bonavita 2, Carta-
segna 13, De Faveri 10. All.: Piccardo
TL: 21/49
5F: Marciano D. e Defaveri.
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New Basket A-Zena
La seconda fase

Prima storica qualificazione alla Poule Promozione
per le ragazze del presidente Besana

Il presidente Besana con Ilaria Bestagno, Don Andrea Gallo, Nancy Scozzari e Susanna Giorato             FOTO LUCA PASTORINO

SCHIACCIANTE

Col Savona
vittoria decisiva

SCONFITTA DI SOLI 5 PUNTI

Che battaglia
con il Novara

7^ Giornata di Ritorno 
B/Ecc Femminile Girone A1
NBA ItalBrokers Genova 69
Gelfresco Savona  46
(16-11; 34-24; 53-35)
NBA Italbrokers: Toncinich ne, 
Alvarez 9, Bracco, Scozzari 10, Savi 15, 
Flandi 20, Marciano E., Guidi ne, Mar-
ciano D. 8, Bestagno 7. All.: Vignati
TL: 6/10
Gelfresco Savona: Cargiaghe 4, 
Vercellotti 7, La Sacra 10, Mugliarisi 
12, Grillo, Cecchi ne, Napoli, Longo 3, 
Danese ne, Scrignar 10. All.: Pollari
TL: 6/14
Gara da dentro o fuori contro il Savona 
e le ragazze di Coach Vignati hanno 
tirato fuori tutta la grinta vincendo tra 
le mura amiche per 69-46. Dopo un 
primo quarto sofferto, con soli 5 punti 
di vantaggio sulle avversarie, viene 
fuori la forza dell’Nba Italbrokers che 
surclassa le ragazze guidate da Coach 
Pollari e conquista lo storico accesso 
alla Poule Promozione per la prima 
volta dalla nascita della società, proprio 
davanti al Savona.

LA CLASSIFICA

Campionato Femm. B/Ecc Gir.A1

QUALIFICATE POULE PROMOZIONE
Squadra      pt G V P    PF     PS 
1 T.C. La Spezia 26 14 13 1 1034 694 
2 Pallac. Torino  26 14 13 1 1002 774 
3 A. Moncalieri  18 14  9  5   867 810 
4 A. Lavagna      12 14  6  8   731 751 
5 NBA I. Genova10 14  5  9   774 865 

QUALIFICATE POULE RETROCESSIONE
6 G. Savona       10 14  5  9   822 976 
7 Dr P. Novara    8 14  4 10   805 964 
8 A.S.D. Vicenza 2 14  1 13   773 974 

Ecco la classifica finale della prima fase, 
con l’NBA Italbrokers che guadagna un 
ottimo quinto posto, che le permette 
di accedere alla poule promozione.

IL CALENDARIO CASALINGO

24.01.2010 - h. 18:00
NBA ItalBrokers G. - S. Valmadrera

07.02.2010 - h. 18:00
NBA ItalBrokers G. - P.. F. Broni ‘93

21.02.2010 - h. 18:00

NBA ItalBrokers G.- S. Vittuone
07.03.2010 - h. 18:00

NBA ItalBrokers G.- T. F. 92 Cantù
21.03.2010 - h. 18:00
NBA ItalBrokers G. - Costamasnaga

Le gare si disputano al Paladonbosco

INGRESSO GRATUITO

Raggiunta, proprio nell’ultimo turno, la 
qualificazione alla poule promozione, 
l’NBA New Basket A-Zena (“targata” 
ItalBrokers), comincia già a pensare al 
prossimo anno. La seconda fase infatti, 
a salvezza già garantita, avrà come 
obiettivo l’aggancio all’8^ posto, 
l’ultimo utile per provare a vivere 
l’adrenalina da playoff, ma servirà a 
coach Vignati per lavorare con tran-
quillità, in prospettiva 10/11.
6^ Giornata di Ritorno 
B/Ecc Femminile Girone A1
Doctor Point Novara  49
NBA ItalBrokers Genova 44
(11-12; 22-23; 33-32)
Doctor Point Novara: D’Onofrio, 
Bresciani 1, Sala, Fanchini 6, Gabba 8, 
Fea 16, Marini, Fogarty 9, Greppi 3, 
Sioli 6. All.:Fornara
TL: 11/20
NBA Italbrokers: Toncinich, Alvarez 
10, Bracco 2, Scozzari 2, Savi, Flandi 
13, Marciano E. 4, Guidi, Marciano D. 
4, Bestagno 9. All.: Vignati
TL: 14/23
5F: Flandi al 37’ (41-38)
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New Basket A-Zena
Puole Promozione

La squadra di Coach Vignati e del Presidente Carlo Besana
si gioca ancora tutte le sue chances

Nancy Scozzari al tiro       FOTO LUCA GHIGLIONE

LE AVVERSARIE - IL ROSTER

Pallacanestro 
Broni ‘93

IL ROSTER

Nba Italbrokers
Genova

GENOVESI MAI DOME

Con Starlight
impresa sfiorata

TRASFERTA INSIDIOSA

Con il Cantù
sconfitta di 4

n°atleta                   anno ruolo     alt. 

4 Elisabetta Necchi1973 guardia 1.77 

5 Maria Pregnolato1988 ala         1.75 

7 Chiara Pagliaccia 1989 ala         1.82 

8 Lisa Lolli Ceroni1988 guardia   1.75 

9 Veronica Besagni1986 pivot     1.85 

10 Elisa Borghi 1989 guardia       1.69 

12 Martina Brusadin1983 ala       1.81 

13 Silvia Brioschi 1979 play         1.68 

16 Viviana Canfora1990 ala         1.82 

18 Michela Rossi 1990 guardia    1.70 

20 Annalisa Profetti1986 pivot    1.90 

Staff Tecnico 

Enzo SACCO 1° allenatore 

Info

L’Associazione Dilettantistica Pallaca-

nestro Femminile Broni 1993 è una 

società cestistica femminile di Broni 

(PV) nata nel 1993.

I suoi colori sociali sono il bianco 

ed il verde e la società è guidata dal 

presidente Giorgio Marakis. 

POULE PROMOZIONE

Classifica 
2^ fase

1.  Pall. Olimpò La Spezia18  

2. Starlight Valmadrera 18 

3.Pallacanestro Torino 16  

4.Pallacanestro Broni 93 14  

5. B&P Costamasnaga 12  

6. Azzurra Moncalieri  8  

7. Baskettiamo Vittuone  6  

8. Basket T. 92 Cantù 4

9. NBA-Zena 2   

10. Polysport B. Lavagna 2  

IL CALENDARIO CASALINGO
Ecco gli incontri casalinghi che aspetta-
no le ragazze di Coach Vignati.

3^ and. 07.02.2010 – h.18:00  
NBA-Zena - Pall. Femm. Broni 93 

5^ and. 21.02.2010 – h.18:00 
NBA-Zena - Sabiana Vittuone 

2^ rit. 07.03.2010 – h.18:00  
NBA-Zena - Team Femm. 92 Cantù  

4^ rit.  21.03.2010 – h.18:00  
NBA-Zena - B&P A.. Costamasnaga  

Le gare casalinghe si disputano al Pala-
donbosco di Genova Sampierdarena

L’INGRESSO È GRATUITO

n° atleta anno ruolo alt. 
4 Silvia Paoloni 1994 ala        1.76 
5 Valentina Toncinich 1985 pivot 1.82 
6 Andrea Minucci 1994 guardia   1.65 
7 Valentina Alvarez 1992 play/guardia 1.65 
8 Michela Bracco 1979 guardia/ala 1.80 
9 Nancy Scozzari 1980 guardia   1.68 
10 Sonia Savi 1988 ala         1.81 
11 Cecilia Flandi 1989 ala/pivot   1.84 
12 Erinna Marciano 1991 play/guardia 1.78 
13 Susanna Giorato 1966 pivot   1.84 
14 Laura Guidi 1990 ala/pivot     1.84 
15 Valeria Lanari 1991 ala            1.80 
16 Carolina Villa 1990 guardia     1.60 
17 Dalisia Marciano 1993 guardia/ala 1.82 
18 Ilaria Bestagno1985 play/guardia 1.85 
19 Agnese Bonavita1993 guardia 1.70 
20 Giulia Codispoti 1989 pivot    1.82 

Staff Tecnico 
Claudio Vignati 1° allenatore 
Raffaella Piccardo 2° allenatore 

Info
L’avventura dell’NBA New Basket 
Albissole inizia ad Albisola nell’estate 
2007 e arriva a Genova nel 2009.

1^ Giornata - Poule Promozione 
NBA ItalBrokers GE 63
Starlight Valmadrera 71 
(20-23 / 36-35 / 45-51)
NBA ItalBrokers GE: Toncinich, Alva-
rez 9, Scozzari 17, Flandi 10, Marciano 
E. 9, Giorato 4, Guidi 2, Marciano D.2, 
Bestagno 10, Bonavita .All.: Vignati. TL: 
10/15. 5F: Marciano D., al 32’  (47-53) 
Starlight Valmadrera: Bussola 14, Ca-
piaghi 8, Arnaboldi 13, Gariboldi, Vujovic 
5, Cotti 7, Calastri 20, Viganò 10, Gallina, 
Vassena 3. All.: Frigerio. TL: 18/26
Sfiora l’impresa l’Italbrokers, priva di Savi 
e Bracco e con Scozzari fermata da un 
infortunio dopo 15 minuti, nel corso dei 
quali aveva fatto impazzire le avversarie 
con 17 punti e con la sua solita “verve” 
difensiva. 
A quel punto, pur sorprendentemente 
avanti (32-25) , nessuno avrebbe scom-
messo un solo centesimo sulle residue 
velleità delle ragazze di Vignati. Le lecchesi 
(una “corazzata” costruita per contende-
re la A2 all’Olimpia La Spezia) riusciranno 
invece a mettere il naso avanti solo al 28’ 
con una tripla di Vassena. Si spingeranno 
fino ad un +13 al 35’ salvo poi subire il 
ritorno delle genovesi che a poco più di 
un minuto dal termine, sul -6 e con palla in 
mano, sprecano l’aggancio. Allo Starlight 
è stata necessaria tutta l’esperienza di 
Calastri che, dopo 4 punti in 20 minuti, 
fa valere tutta la sua mole, con16 punti 
in 13 minuti. 
Soddisfatto coach Vignati, al termine 
di quella che può essere sicuramente 
considerata la migliore partita delle 
ragazze. Negli ultimi minuti si è rivista 
in campo, dopo oltre 2 mesi, anche il 
pivot Giorato.

2^ Giornata - Poule Promozione 
Baket Team Cantù 74
NBA Italbrokers GE 70 
(26-25/56-43/62-59)
Basket Team Can
tù: Zamelli 24, Maiorano 20, Man-
donico 8, Molteni, Forgione 2, Bat-
taglini, Tunguz 9, Scrimizzzi 2, Gatti 
2, Nobis 7. 
All. Fassina.
TL: 10/14
NBA ItalBrokers Genova: Tonci-
nich, Alvarez 22, Scozzari 3, Savi  16, 
Flandi 16, Marciano E., Giorato 2 (nella 
foto), Guidi, Marciano D.2, Bestagno 
9, Bonavita.
All.: Vignati. 
TL: 9/12. 
5F: Scozzari, al 40’  (73-70) 

basket

Signori e Giorato
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Il capitano Ilaria Bestagno 
tifa Bologna, dove gioca 
la sorella Martina

Ilaria Bestagno è il capita-
no dell’Nba Italbrokers Ge-
nova, andiamo a scoprirne 
le caratteristiche.

Nome: Ilaria
Cognome: Bestagno
Numero: 18
Ruolo: guardia
Altezza: 183 cm
Squadre preferite: 
Armani Jeans Milano 
(Maschile) e Libertas 
Bologna (Femminile)
Giocatrice preferita: 
Mia sorella Martina 
Bestagno (Lib. Bologna)

CARRIERA:
09/10 NBA-Zena (B/Ecc)
08/09 NBA-Albissole (B/Ec)
07/08 -
05/07 V. La Spezia (B/Ec)
04/05 V. La Spezia (B/Re)
03/04 D.B. Alessandria (A1)
02/03 B.C.Ospedaletti (B/Ec)
00/02 B.C.Ospedaletti (B/Re)
99/00 B.C. Ospedaletti
(Juniores Nazionale)
97/99 B. C. Ospedaletti
(Giovanili) Ilaria Bestagno   FOTO GHIGLIONE

basket

Poule Promozione
Il cammino delle ragazze di Vignati e uno sguardo sulla realtà

del settore giovanile della società del presidente Besana

LE AVVERSARIE - IL ROSTER

Sabiana
Vittuone

IL ROSTER

Nba Italbrokers
Genova

GARA COMBATTUTA

Buona prova
con il Broni

BENE ALVAREZ E SCOZZARI

Sconfitta con il
Costamasnaga

Monica Farano - guardia
Sabrina Poli - guardia
Giulia Dal Verme - play
Arianna Radice - pivot
Chiara Bonfanti - ala-pivot
Valeria Selmi - ala-pivot
Nadia Rovida - ala-pivot
Tiziana Delle Stelle - guardia
Chiara De Fiori - play
Elisa Reali - ala
Cristina Galbiati - ala
Arianna Restelli - pivot
Federica Pirola - ala
Luisa Bernini - guardia
Staff tecnico
Allenatore: Roberto Riccardi
A.Allenatore: Grassi e Vitelli
Vittuone è una nuova realtà che 
prosegue il cammino iniziato nel ‘66 
con la fondazione dell’allora B.C. 
Vittuone fino alla nascita dell’A.S.B. 
Vittuone nel ‘99. La “fusione” tra B. 
Vittuone e B. Magenta gli ha concesso 
di incrementare il numero di ragazzi 
e di essere un “polo cestistico” il cui 
lavoro è stimato e rispettato.Nella pri-
ma fase il S. Vittuone si è piazzato al 4° 
posto con 14 punti dietro Valmadrera, 
Costamasnaga e Broni.

POULE PROMOZIONE

Classifica 
2^ fase

1. Pall. Ol. La Spezia    22

2. Starlight Valmadrera  18

3. Pallacanestro Torino  18

4. Pallacanestro Broni 93 16

5. B&P Costamasnaga  14

6. Azzurra Moncalieri  12

7. Baskettiamo Vittuone  10

8. Basket Team 92 Cantù 4

9. Polysport B. Lavagna  4

10. NBA-Zena  2

IL CALENDARIO CASALINGO
Ecco gli incontri casalinghi che aspetta-
no le ragazze di Coach Vignati.

5^ and. 21.02.2010 – h.18:00 
NBA-Zena - Sabiana Vittuone 

2^ rit. 07.03.2010 – h.18:00  
NBA-Zena - Team Femm. 92 Cantù  

4^ rit.  21.03.2010 – h.18:00  
NBA-Zena - B&P A.. Costamasnaga  

Le gare casalinghe si disputano tutte 
al Paladonbosco di Genova Sam-
pierdarena

L’INGRESSO È GRATUITO

n° atleta anno ruolo alt. 
4 Silvia Paoloni 1994 ala        1.76 
5 Valentina Toncinich 1985 pivot 1.82 
6 Andrea Minucci 1994 guardia   1.65 
7 Valentina Alvarez 1992 play/guardia 1.65 
8 Michela Bracco 1979 guardia/ala 1.80 
9 Nancy Scozzari 1980 guardia   1.68 
10 Sonia Savi 1988 ala         1.81 
11 Cecilia Flandi 1989 ala/pivot   1.84 
12 Erinna Marciano 1991 play/guardia 1.78 
13 Susanna Giorato 1966 pivot   1.84 
14 Laura Guidi 1990 ala/pivot     1.84 
15 Valeria Lanari 1991 ala            1.80 
16 Carolina Villa 1990 guardia     1.60 
17 Dalisia Marciano 1993 guardia/ala 1.82 
18 Ilaria Bestagno1985 play/guardia 1.85 
19 Agnese Bonavita1993 guardia 1.70 
20 Giulia Codispoti 1989 pivot    1.82 

Staff Tecnico 
Claudio Vignati 1° allenatore 
Raffaella Piccardo 2° allenatore 

Info
L’avventura dell’NBA New Basket 
Albissole inizia ad Albisola nell’estate 
2007 e arriva a Genova nel 2009.

NBA Italbrokers G. - P. F. Broni ‘93  
63-80 (18-20; 35-39; 51-56)
NBA Italbrokers: Toncinich, Alvarez 5, 
Scozzari 12, Savi 22, Flandi 17, Marciano 
E. 2, Giorato ne, Guidi, Marciano D. 2, 
Bestagno 3. All.: Vignati. TL: 8/14
Broni: Necchi ne, Pagliaccia 12, Lolli Ce-
roni, Besagni 10, Borghi 13, Brusadin 4, 
Brioschi 19, Canfora, Rossi, Profetti 22.
All.: Sacco. TL: 9/14
Il risultato finale non deve trarre in in-
ganno, l’ItalBrokers NBA ha tenuto testa 
alle più quotate avversarie, conducendo 
a lungo e dando l’ impressione di poter 
puntare al colpaccio. Nel primo quarto 
Scozzari dà la carica alle genovesi, supe-
rate negli ultimi secondi da due liberi di 
Borghi. Nel 2° quarto è Savi a realizzare 
10 punti e a rintuzzare l’allungo delle 
avversarie, che raggiungono il massimo 
vantaggio al 18’  (30-39). A cavallo di 
2° e 3° quarto l’ItalBrokers piazza un 
perentorio 17-0 ed al 25’  conduce 47-
39, mettendo in apprensione i numerosi 
tifosi giunti da Broni. Il quarto fallo di 
Flandi, seguito poco dopo da quello di 
Alvarez costringe Vignati a rimescolare il 
quintetto: le genovesi pasticciano, le palle 
perse si sprecano e ne approfitta Brio-
schi, con una serie di canestri, un break 
che continua e le avversarie mettono a 
segno un terrificante 2-25. I giochi sono 
fatti. Peccato, ma l’ NBA di questa poule 
ha offerto prestazioni ben più convincenti 
che nella 1^ fase, certo, l ‘obiettivo 
playoff (8° posto) si è un po’ allontanato, 
ma mancano ancora 7 turni.

Costamasnaga - Nba Zena 67-48

(23-15; 35-20; 44-30)

Costamasnaga: Longoni 3, Galli 13, 

Gerosa 17, Turri 6, Beccalli 8, Cave-

naghi 2, Rota 8, Viganò 4, Mauri, Pozzi 

6. All. Astori. TL: 10/15.

NBA Italbrokers Zena: Alvarez 11, 

Bracco, Scozzari 10, Savi 7, Marciano 

E. 3, Giorato 4, Guidi, Marciano D. 8, 

Bestagno 5, Bonavita ne. All. Vignati.

TL: 7/13.

Esce sconfitta dal confronto col 

Costamasnaga la squadra guidata da 

coach Viganti nella Poule Promozione. 

Buona prova di Alvarez con 11 punti 

e Scozzari con 10.

Alvarez, 11 punti

NEW BASKET A ZENA

GIOVANILI

Under 13:
le prime gare
APS Vado-NBA Zena         42-56  
(8-18; 19-30; 34-40)
APS Vado: Martini 8, Pollero, Butti-
glieri, Gatto 6, Greco 2, Vallarino 13, 
Griffa 5, Bologna 5. All.: Fantoni
NBA-Zena: Rizzo, Raffo, Pagnoni 2, 
Zanetti 34, Secondo, Raffetto, Varoli 
6, Policastro 14. All.: Bartolommeoni
NBA Zena-C.Savonese 40 – 106  
(5-32; 17-50; 29-76)
NBA-Zena: Rizzo A., Raffo, Pagnoni 7, 
Vargas, Zanetti 23, Secondo 4, Raffetto, 
Varoli, Battifora. All.: Bartolommeoni
Cest. Savonese: Fazzolari ne, Fa-
biano, Alesiano 42, Manica, Tosi I. 44, 
Calò, Corso 2, Scardaci 2, Arapi 16, 
Croci, Tosi A. All.: Pollari
Besana: «Finalmente ho assaporato 
l’esordio della prima U13, composta 
da ragazze nate nel ’97 e nel ’98 e, a 
parte Lucrezia Zanetti, già tesserata 
per noi, provengono da società che 
non hanno femminili e nelle quali 
potrebbero disputare solo campionati 
misti. Pontecarrega, Basket Pegli e 
DonBosco hanno accolto l’invito e le 
ragazze hanno potuto giocare la prima 
gara “al femminile”, con l’emozione 
della prima vittoria. L’auspicio è che 
queste collaborazioni si possano in-
fittire; non si “scippano” giocatrici, il 
cui tesseramento rimane alla società 
d’origine, e si consente loro di giocare 
il “loro” campionato.

GIOVANILI/2

L’Under 19
ai play-off
Andata Preliminare Play-off
C. Savonese-NBA Zena 27-106  
(8-22; 16-57; 21-81)
Cest. Savonese: Fiorenzo 2, 
Maggiolo 10, Grisolia 3, Damasco 
5, Petril lo 5, Servodio 2. All.: 
Pollari. TL: 3/6
NBA-Zena: Minucci ,  Alvarez 
39, Marciano E. 25, Lanari 11, 
Mande l l i  2 ,  Marc i ano  D.  18 , 
Bonavita 2, Cartasegna 9. All.: 
Vignati. TL: 8/12
Ritorno preliminare Play-off
NBA A-Zena-C.Savonese 100-47  
(29-13; 50-21; 73-31)
NBA: Paoloni, Minucci 2, Alva-
rez 25, Marciano E. 16, Lanari 
12, Mandell i ,  Marciano D. 24, 
Bonavita 4, Cartasegna 17. All.: 
Vignati TL: 1/2
C. Savonese: Fiorenzo 2, Mag-
giolo 16, Grisol ia 5, Damasco 
10, Grandis, Petrillo 10, Magli 4. 
All.: Pollari
Il commento del dirigente Davide 
Signori: «Classificatesi al 3° posto 
al termine della prima fase dietro a 
Sidus Genova e Polysport Lavagna, 
le giovani ragazze dell’NBA-Zena, 
troveranno ad aspettarle in semifinale 
la Polysport Lavagna vittoriosa di soli 
4 punti (71-75) nell’ultima giornata 
della prima fase».
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LE INIZIATIVE DELLA SOCIETÀ
Faber, Cannavò, Don Gallo e l’Nba-Zena
... in direzione ostinata e contraria
“In direzione ostinata e contraria” e l’NBA New 
Basket A-Zena. Potrebbe sembrare un’espressio-
ne volta a sintetizzare la fortuna che, in questo 
periodo, sembra proprio andare, ostinatamente, 
in direzione contraria alla marcia della società 
genovese, falcidiatada una marea di infortuni. 
“In direzione ostinata e contraria”, con la 
fi rma Fabrizio De Andrè, è la scritta che fa già 
bella mostra di sé sulle spalle delle giocatrici 
riportano accanto al logo NBA-Zena ed al logo 

pallacanestro

LA SQUADRA
Il ROSTER
a disposizione
Diversi i cambiamenti in casa NBA-Zenadu-
rante il mercato estivo. Ultimo in ordine di 
tempo, riguarda in primo piano la società: è 
Jolanda Zambon il nuovo presidente onorario 
della compagine genovese giunta proprio 
qualche giorno prima dell’inizio uffi ciale del 
campionato. 
Per quanto riguarda il campo, invece, ecco 
nel dettaglio tutto il roster a disposizione 
di coach Cladio Vignati e del suo secondo 
Raffaella Piccardo:
Chiara Turra  1986  Ala 
Valentina Toncinich  1985  Pivot 
Emanuela Lanari  1994  Guardia 
Giovanna Canepa  1981  Pivot 
Michela Bracco  1979  Guardia/Ala 
Nancy Scozzari  1980  Guardia 
Caterina Vercellotti  1984  Pivot 
Cecilia Flandi  1989  Ala/Pivot 
Erinna Marciano  1991  Play/Guardia 
Susanna Giorato  1966  Pivot 
Dalisia Marciano  1993  Guardia/Ala 
Stefania Mandonico  1991  Play/Guardia
Emanuela Lanari 1994  Play
Elida Daneri  1995  Guardia

NBA-ZENA, 
parla VIGNATI

DI MATTEO CILEONE

Entusiasmo. E’ questo quello 
che si respira nello spogliatoio 
dell’Nba Zena, la prima società 

di basket femminile del capoluogo 
ligure. Entusiasmo che si traduce in 
voglia di fare e di in voglia di riscatto 
dopo un inizio un po’ sfortuna-
to come sostiene lo stesso coach 
Claudio Vignati: «Abbiamo avuto 
qualche diffi  coltà di organico per via 
di qualche infortunio di troppo e per 
questo abbiamo avuto una partenza 
a rilento. Sono convinto, però, che 
sia tutta la voglia e la possibilità di 
riprenderci in fretta. Al completo 
possiamo fare competere per le po-
sizioni medio-alte della classifi ca, che 
in fi n dei conti è il nostro obiettivo 
fi n dall’inizio. Il livello del campionato? 
E’ alto e con buonissime formazioni 
piemontesi e lombarde».

Rispetto allo scorso anno sono 
cambiate alcune interpreti ma è 
cambiato anche il modo di giocare: 
«Mentre lo scorso anno il quintetto 
era molto periferico e si prediligeva 
il tiro da fuori, quest’anno - anche 
per lo spostamento della linea dei 
tre punti - la squadra è portata ad 

un gioco più interno. Quali sono 
le giocatrici che mi hanno stupito 
maggiormente? Devo ammettere che 
sono un allenatore che si fa stupire 
facilmente dalle nuove ragazze: ad 
esempio Mandonico, Canepa e Turra 
pensavo di conoscerle, ma in queste 
prime settimane di lavoro mi hanno 
dimostrato un potenziale che non 
mi aspettavo. E poi sono rimasto 
stupito anche da elementi vecchi  
come la marciano che dopo lo scorso 

campionato in chiaroscuro è ripartita 
davvero alla grande».

Insomma una buona squadra per 
crescere ancora e guardare sempre 
più in là: «In un momento di crisi 
generale come quello che stiamo at-
traversando è già un grande risultato 
esserci ancora. Sono convinto che 
per il momento non si possono fare 
progetti a lungo termine. Una volta 
che tutto questo sarà passato, allora si 
potrà programmare meglio il futuro».

della Fondazione Cannavò per lo Sport, di cui 
l’NBA-Zena è testimonial, anche il logo della 
Comunità di San Benedetto al Porto. La Comu-
nità San Benedetto al Porto è stata fondata ed 
è diretta da Don Andrea Gallo, tifoso numero 1 
dell’NBA-Zena, amico del compianto storico di-
rettore della Gazzetta dello Sport Candido Can-
navò, che nel libro “Pretacci” dedicò un ampio 
spazio proprio all’opera di Don Gallo. In occa-
sione delle partite disputate al Paladonbosco 

le giocatrici dell’NBA-Zena, proprio nell’ambito 
della collaborazione con la Fondazione Cannavò 
per lo Sport, faranno omaggio ad ognuna delle 
giocatrici avversarie di una copia del libro “E li 
chiamano disabili”, scritto da Candido Cannavò 
nel 2005. Un modo concreto per promuovere il 
rispetto e l’attenzione verso chi è svantaggiato, 
ma ci dimostra di essere in grado di insegnare 
volontà e forza vitale. Ed un modo per provare 
ad andare in direzione ostinata e contraria ri-
spetto a chi cerca spesso, solo un pretesto per 
dare sfogo alle proprie frustrazioni. Don Gallo 
ha molto apprezzato l’iniziativa e, sicuramente, 
avranno modo di apprezzare, lassù, sia Faber 
che Candido Cannavò.
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NOTIZIE
Il ROSTER
e le prossime gare
Ecco nel dettaglio tutto il roster dell’Nba-Zemna 
a disposizione di coach Claudio Vignati e della 
sua allenatrice in seconda, Raffaella Piccardo 
(nella foto):

4. Chiara TURRA ala 1986
5. Valentina TONCINICH pivot  1985
6. Emanuela LANARI guardia 1994
7. Giovanna CANEPA  pivot  1981
8. Michela BRACCO  guardia/ala 1979
9. Nancy SCOZZARI  guardia 1980
10. Caterina VERCELLOTTI  pivot 1984
11. Cecilia FLANDI  ala 1989
12. Erinna MARCIANO  play/guardia 1991
13. Susanna GIORATO  pivot  1966
17. Dalisia MARCIANO  ala  1993
18. Stefania MANDONICO  play 1991

Di seguito tutte le prossime partite casalinghe 
dell’Nba-Zena che si svolgono al PalaDonBosco, 
in Via San Giovanni Bosco 4 a Genova-
Sampierdarena. L’ingresso è gratuito:
20.11.2010 (20.30): Nba-Zena - Moncalieri
04.12.2010 (20.30): Nba-Zena - Cantù
18.12.2010 (20.30): Nba-Zena - Biella

Gio CANEPA,
il pivot NBA 
Frenata durante la fase di prepa-

razione pre-campionato da due 
infortuni, Giovanna Canepa, il 

pivot titolare, è rientrata tra le gioca-
trici a disposizione di coach Vignati da 
un paio di settimane e ha subito fatto 
vedere di cosa è capace sfoderando 
due prestazioni individuali da +16 e 
+23 di valutazione contro Torino e 
Vittuone. Ma chi è Giovanna? Cono-
sciamola meglio!

Giovanna, sei l’ultima arrivata di 
questa campagna acquisti: cosa ti 
ha convinto a tornare in campo 
e perché proprio la NBA-Zena?

«Sono tornata perché sentivo tanto 
la mancanza del campo, della palla, 
di come ti fa sentire essere parte di 
una squadra... quindi mi sono detta 
che in fondo non ho ancora l’età per 
appendere le scarpe al chiodo ma che 
qualche soddisfazione potevo ancora 
togliermela! Per quanto riguarda 
l’NBA, diciamo che galeotti furono i 
Subsonica in concerto».

Conoscevi già Carlo Besana 
e Claudio Vignati, presidente 
e coach dell’Nba-Zena? In ogni 
caso, cosa pensi di loro? Che 
impressione ti hanno fatto sia 
durante il corteggiamento  per 
convincerti a giocare per loro, 
sia ora durante i primi giorni di 
preparazione?

«Carlo lo conosco da una vita e 
ammiro la sua voglia di fare e di met-
tersi in discussione, Claudio lo sto 
conoscendo meglio in questi giorni 
ed è una persona molto più tranquilla 
di quella che ricordavo da avversaria. 
Entrambi comunque dimostrano pas-
sione ed entusiasmo».

Conoscevi già qualcuna delle 
tue nuove compagne di squadra? 
Dopo questi primo periodo che 
impressione ti hanno fatto?

«Faccio prima a dire chi non co-
noscevo nemmeno di vista: Stefania 
Mandonico e Dalisia Marciano, senza 
dubbio una vera mascotte . Le altre 

chi in campo e chi fuori le conosce-
vo tutte, Cate Vercellotti in testa. 
L’impressione è quella di una squadra 
giovane con un grosso potenziale e 
talento. Sono curiosa di vedere che 
cosa combineremo».

Cosa ti aspetti da questa sta-
gione sportiva?

«Di divertirmi tanto e di portare a 
casa un buon risultato».

Cosa porti in dote  alla Nba-
Zena?

«L’esperienza di un campionato che 
conosco bene e che non vedo l’ora 
di iniziare».

Cosa è per te il basket?
«Passione, sacrifi cio e soprattutto 

squadra».
Quale è il tuo look preferito in 

campo?
«Doppia maglia, pantalone sotto al 

ginocchio e scarpe Nike. Insomma, il 
più comodo del mondo»

Quale è il tuo soprannome?
«Gio, senza J e senza l’accento».
Quanto tempo passi al tele-

fono?
«Beh tantissimo, con le nuove tec-

nologie poi sono sempre connessa 
su internet dal telefono quindi chatto 
anche spesso col cellulare».

Il telefi lm che proprio non puoi 
perdere in TV alla sera?

«Lost...e ora che è fi nito il vuoto è 

incolmabile».
Quale è il genere musicale più 

presente nel tuo iPod?
«Ascolto veramente di tutto e di 

più, il mio iPod è un calderone senza 
un genere preciso»

Tre aggettivi con cui gli altri ti 
descrivono?

«Dovrei lasciare la parola agli altri, 
comunque impulsiva, buona e un po’ 
stordita».

Vinca il migliore o vinca l’Nba-
Zena  e basta?

«Nel basket non sempre vince il mi-
gliore, nel femminile poi ci sono mille 
componenti diverse, ed è questo il suo 
bello... comunque vinceremo noi!».
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LA NOVITÀ
Maria Sole Mancini,
ecco il nuovo play
Si chiama Maria Sole Mancini, 22 anni (compiuti 
il 1 dicembre e “festeggiati” con il primo allena-
mento al PalaDonBosco), play “tascabile” (altezza 
circa 1.60): è lei la giocatrice individuata da 
coach Vignati come possibile positiva addizione 
per la sua squadra.
Proveniente dalla Pro Patria di Busto Arsizio, 
con la quale ha disputato le prime partite del 
campionato regionale di Serie B in Lombardia, 
ed in procinto di trasferirsi alla formazione 
pari categoria di Cerro Maggiore, ha accettato 
con entusiasmo l’invito di coach Vignati e 
del presidente Besana a trasferirsi a Genova. 
Un’esperienza che, oltre al basket, le consentirà 
di intraprendere un percorso di formazione 
professionale.
Nella sua formazione cestistica un positivo 
biennio nelle giovanili del Geas di Sesto 
S.Giovanni; questa sarà la sua prima esperienza 
in un campionato nazionale, ma Vignati è molto 
fi ducioso sugli effetti positivi che l’arrivo della 
giocatrice potrà portare. Insomma, l’NBA-Zena, 
cerca un raggio di sole per il suo campionato 
e Maria Sole Mancini, stando all’anagrafe, può 
già essere un primo passo.

NBA-ZENA,
parla Vignati

Dicembre tempo di bilanci e che 
per l’Nba-Zena non possono 
essere certo positivi. E sotto 

questo punto di vista non si nasconde 
coach Carlo Vignati che esamina a 
ruota libera il momento che la sua 
squadra sta attraversando, tra pro-
blemi da risolvere e un mercato che 
gli ha portato una nuova giocatrice.

Coach Vignati, un bilancio che 
non è certo positivo, giusto?

«Assolutamente. Non possiamo na-
sconderci e i risultati parlano chiaro. 
Possiamo solo dire che il nostro avvio 
di campionato è stato negativo».

Ma quali possono essere stati i 
problemi?

«E’ diffi  cile da dire. Io anche un po’ 
di tempo fa ho fatto la mia disamina, 
dicendo che c’è qualche cosa che 
non gira nel verso giusto e che forse 
il modo in cui avevamo imposto di 
giocare alla squadra, non si sposava 
al meglio con le caratteristiche delle 
singole giocatrici. Questo però non 
può essere l’unica motivazione, così 
ci siamo rimessi sotto a lavorare du-
ramente, per venire fuori da questa 
situazione».

Siete ancora convinti di poter 
raddrizzare la stagione?

«Sono convinto che la squadra abbia 
tutte le potenzialità per far bene e per 
raggiungere una posizione di classifi ca 

che le compete».
Un campionato che fino ad 

oggi non ha espresso una grande 
qualità. Come mai?

«Il fatto che alla fi ne della stagione 
quasi sicuramente non ci saranno  
retrocessioni ha fatto si che le so-
cietà puntassero davvero tanto su 
giocatrici molto giovani. Da un lato 
può essere un bene perché le ragazze 
hanno potuto mettersi in mostra e 
misurarsi in un campionato diffi  cile; 
dall’altro, però, le ragazze davvero 
pronte per un torneo del genere non 
sono molte e di conseguenza il livello 
si è abbassato. Le favorite? Per me 
restano Biella e Valmadrera su tutte, 

con le piemontesi che hanno un qual-
che cosa in più in fatto di esperienza 
rispetto alle lombarde».

Per uscire dalla crisi, la società 
è tornata sul mercato. Ci saran-
no altri movimenti?

«Agli inizi di dicembre si è aggre-
gata al nostro gruppo anche Maria 
Sole Mancini, un play che ho visto 
crescere e che conoscevo bene. Per 
il resto, ripeto, penso che la squa-
dra sia competitiva così e che non 
abbiamo bisogno di ulteriori innesti. 
Sono convinto che con il lavoro e il 
sacrifi cio di  tutti possiamo venir fuori 
da questa situazione».

MATTEO CILEONE
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L’ADDIO

Stefania Mandonico
e la sua rinuncia

Archiviati i record relativi al numero di infortuni 
e nell’attesa dell’inizio del girone di ritorno, , 
non mancano purtroppo le notizie negative per 
l’NBA-Zena. Durante la pausa natalizia Stefania 
Mandonico, play titolare ed una delle “novità 
2010” della formazione, ha comunicato alla 
società ed al coach l’interruzione della sua 
esperienza genovese. La notizia non ha colto 
completamente di sorpresa né coach Vignati né 
il presidente Besana, cui la giocatrice aveva già 
espresso da alcune settimane le sue perplessità, 
ma si pensava che i risultati raggiunti negli 
ultimi turni dell’andata e la volontà espressa 
dallo spogliatoio di fare quadrato, avessero 
rappresentato per la giocatrice un elemento 
suffi ciente a darle nuovo entusiasmo. Così non 
è stato e si pone per il team genovese un 
problema non da poco.
«Sono dispiaciuto - commenta il presidente 
Besana - e non solo per i rapporti personali di 
amicizia con la famiglia della ragazza. Non ho 
ritenuto di forzare in alcun modo le decisioni 
di Stefania, così come avrei fatto con qualunque 
altra giocatrice, ma mi sarei aspettato una mag-
giore determinazione nell’affrontare quelle che 
lei ha identifi cato come diffi coltà di carattere 
tecnico. Stefania era stata scelta in estate come 
play titolare e a lei Vignati aveva affi dato il 
ruolo più importante nella squadra, attestandole, 
nonostante l’infortunio, una notevole fi ducia. 
Circa 29 minuti a partita sono un elemento 
oggettivo inconfutabile”.
Amareggiato anche Vignati: «Credo che Stefania 
non abbia espresso tutte le qualità che sono 
nelle sue corde. Le ho chiesto tecnicamente cose 
diverse da quelle cui era abituata perché ero 
convinto, e lo sono ancora, che questo, oltre ad 
accrescere il suo bagaglio tecnico di giocatrice, 
potesse essere più utile al tipo di squadra che 
le è stata affi data, con una fi ducia, da parte 
mia, che non è venuta meno nemmeno di fronte 
alle sue diffi coltà. Peccato, cercheremo al nostro 
interno le soluzioni alternative, ma sul piano 
della qualità perdiamo non poco».

Per l’NBA-ZENA

il 2011 inizia bene

A 
coach Vignati, prima dell’in-
contro contro le Stars Novara, 
non mancavano i motivi di 

apprensione. Senza il play titolare Ste-
fania Mandonico con l’altro play, Sole 
Mancini, reduce da una settimana in 
cui ha dovuto combattere con un pe-
sante attacco in  uenzale e con capitan 
Scozzari alle prese con un disturbo 
intestinale che l’ha perseguitata anche 
durante l’incontro, le premesse non 
inducevano per niente all’ottimismo.

Ed il campo sembrava confermare 
gli scenari poco incoraggianti.

Al 18 , infatti, sul 21-11 per le 
piemontesi nessuno avrebbe scom-
messo un centesimo sulle ragazze di 

Vignati, “capaci” nei primi 8 minuti del 
secondo quarto di mettere insieme 
solo tre punti dalla lunetta. D’incanto 
però, complice una strepitosa Sole 
Mancini, le cose in attacco comincia-
vano a funzionare. Tredici punti in 
1 40  e sorpasso sancito sulla sirena 
del secondo quarto con un canestro 
di Mancini da oltre metà campo. 
Il trend positivo continuava anche 
dopo l’intervallo lungo,  no al +20 
del ventinovesimo minuto: 43-23 con 
un parziale in undici minuti di 32-2!

Qui, quasi a voler dare continuità 
anche nel 2011, al primato (non gra-
dito) in termini di infortuni, siglato 
nel 2010, una brutta distorsione alla 

caviglia destra toglieva dalla partita 
Erinna Marciano. 

Nell’ultimo periodo le novaresi si 
preoccupavano quasi unicamente 
di proteggere il +23 dell’andata. Le 
ragazze di Vignati sembravano poter 
riuscire nell’impresa (55-31 al 34 ) ma 
dovevano subire la maggiore deter-
minazione delle avversarie nel  nale 
di partita. Sicuramente un pizzico di 
rammarico ma, quel che più conta, è 
la positiva prova delle genovesi che 
conquistano la terza vittoria nelle 
ultime quattro partite.

Detto di Sole Mancini che ha aggiun-
to al suo bottino anche 6 assist e 6 
rimbalzi, da sottolineare i 16 rimbalzi 
di Canepa (oltre al 7/11 da sotto 
canestro) e i 15 rimbalzi di Flandi. 
Nel prossimo turno l’NBA-Zena 
farà visita alla capolista Valmadrera, 
ma quel che più preoccupa, in attesa 
degli accertamenti, è l’entità dell’in-
fortunio occorso ad Erinna Marciano; 
a prima vista un brutto infortunio ma 
alla coriacea guardia dell’NBA-Zena 
sono già riusciti, in passato, recuperi 
impensabili.

Non resta che incrociare le dita.

LE PROSSIME 
GARE CASALINGHE
22.01.2011: NBA - Costa Masnaga
12.02.2011: NBA - Vittuone
19.03.2011: NBA - Savona

IL ROSTER AGGIORNATO
Chiara TURRA - 1986 - ala
Valentina TONCINICH - 1985 - pivot
Emanuela LANARI - 1994 - play
Giovanna CANEPA - 1981 - pivot
Michela BRACCO - 1979 - ala
Nancy SCOZZARI - 1980 - guardia
Caterina VERCELLOTTI - 1984 - pivot
Cecilia FLANDI - 1989 - ala
Erinna MARCIANO - 1991 - guardia
Susanna GIORATO - 1966 - pivot
Maria Sole MANCINI - 1988 - play
Dalisia MARCIANO - 1983 - ala
Elisa DANERI - 1995 - guardia
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NOMI & NUMERI 

Le protagoniste
del campionato
ROSTER UNDER 14 NBA-ZENA

Ilaria RAFFO - 1998

Alice SANSALONE - 1997

Veronica SECONDO - 1997

Ilaria SPALLAROSSA - 1998

Caterina BATTIFORA - 1997

Marta POLICASTRO - 1998

Irene FERRO - 1998

Lucrezia ZANETTI - 1997

Chiara VAROLI - 1997

Gwineth VARGAS - 1998

Elisa TORCHIO - 1998

RISULTATI UNDER 14 NBA-ZENA

1. Diano Marina - NBA-Zena 78-85

2. NBA-Zena - Savona 82-81

3. NBA-Zena - Sidus Genova 81-47

4. NBA-Zena - Diano Marina 88-68

NBA-ZENA
spettacolo Under 14

L
e ragazzine “terribili” dell’Un-
der 14 dopo aver espugnato 
all’esordio il campo della Blue 

Sport Diano Marina (che nel turno 
successivo ha violato il campo della 
Sidus Genova), hanno addirittura 
superato, nella seconda giornata, la 
“corazzata” della Cestistica Savonese, 
grande favorita del girone. Partita 
avvincente, con un primo quarto 
condotto dall’NBA-Zena, raggiunta 
sul 16 pari proprio allo scadere.

Nel secondo periodo si concretizza 
un primo allungo delle ragazze di Pol-
lari che appro  ttano di alcuni errori 
banali delle genovesi e con il duo 
Alesiani-Tosi costruiscono un primo 
vantaggio consistente che si dilata ul-
teriormente nei minuti  nali del terzo 
periodo. Sembrerebbe il preludio alla 
pronosticata chiusura vincente delle 
savonesi, ma le genovesi non demor-
dono, ed hanno il merito di restare 
in partita, riportando, pian piano il 

divario al di sotto della doppia cifra, 
 no al -4 del 36′.
Un paio di palle perse, qualche erro-

re dalla lunetta e la Cestistica Savone-
se si riporta al +10 quando mancano 
meno di due minuti al termine e 
sembra veramente il break de  nitivo. 
Le ragazze di Pollari invece, oltre a 
perdere qualche pallone sul pressing 
avversario, perdono anche per falli, 
nell’ultimo minuto, Alesiani e Tosi.

Policastro e Zanetti riducono il 
distacco ad un solo canestro (79-81) 
quando mancano una trentina di 
secondi al termine; qui coach Pollari, 
dopo averlo più volte sfiorato in 
precedenza, subisce un fallo tecnico.

Zanetti realizza uno dei due tiri 
liberi (80-81), la rimessa (come 
da regolamento) dovrebbe ancora 
spettare all’NBA ma viene e  ettuata 
rapidamente dalle savonesi che però, 
prima che l’arbitro se ne renda conto, 
perdono il preziosissimo possesso, 

con la palla che torna all’NBA con soli 
16 secondi sul cronometro.

Sansalone subisce fallo e questa vol-
ta la mano non trema: un glaciale 2/2 
dalla lunetta e due punti, inaspettati 
ma meritatissimi, per le ragazzine di 
coach Vignati.

Sicuramente nel girone di ritorno 
le savonesi avranno modo di far ri-
spettare il pronostico, dovuto ad una 
squadra capace, lo scorso anno, di vin-
cere il campionato regionale Under 
13 e di ritagliarsi la soddisfazione del 
successo nazionale nel 3 contro 3, e 
che ha esordito quest’anno nell’under 
14 riuscendo a tramortire la Sidus 
Genova con un sonante 64-19.

Per le ragazzine dell’NBA-Zena 
la soddisfazione di aver regalato 
un’inaspettata impresa, ancor più 
signi  cativa se si pensa che (ad esclu-
sione di Zanetti e Torchio) , si tratta 
di una squadra formata da giocatrici di 
diverse società maschili che, in questo 

modo, consentono loro di disputare 
anche un campionato femminile.

Un bell’esempio di collaborazione 
che viene coronato anche da qualche 
meritata soddisfazione.

Con la vittoria nella prima partita 
del girone di ritorno contro Dia-
no Marina, l’NBA-Zena si quali  ca 
matematicamente alla poule elite, 
indipendentemente dai risultati delle 
ultime due partite.

All’andata le dianesi restarono in 
partita  no a pochi minuti dal termi-
ne, creando non poche diffi  coltà alle 
ragazzine di Vignati; nell’incontro di 
ritorno invece, sicuramente grazie 
anche al fatto che le precedenti par-
tite hanno consentito di migliorare la 
coralità del gioco, il divario tra le due 
squadre si è fatto consistente già dal 
secondo periodo, anche se le dianesi 
 no alla  ne hanno giustamente con-
tinuato a tenere alta l’intensità del 
loro gioco.










































