
BASKET - UNA BUONA NOTIZIA.

OSAIL - Non è comin-
ciata particolarmente

bene l’avventura ufficiale di
Niccolò Canepa nel mondia-
le Motogp. Il pilota genovese
ha infatti ottenuto il penulti-
mo tempo nella prima gior-
nata di prove libere in vista
del Gran Premio del Qatar,
prima gara della stagione. Il
diciottesimo tempo si spiega
alla luce di quel necessario
apprendistato che Canepa
dovrà necessariamente fare,
oltre che con problemi nella
messa a punto che lo hanno
tenuto spesso ai box. Più
avanti di lui il compagno nel
team Pramac Kallio, con un
settimo posto che fa ben spe-
rare nella competitività del
mezzo. Solo i soliti Stoner e
Rossi, più Colin Edwards,
sono parsi fuori dalla porta-
ta degli altri, tutti raccolti in
poco spazio, ad eccezione di
Gibernau, Canepa e Pedrosa,
tutti alle prese con i rispetti-
vi problemi.

Il genovese sarà una delle
novità più interessanti di
questo 2009. I suoi vent'anni
non devono necessariamente
ingannare perché questo ta-
lento assoluto ha debuttato
nel 2002 nel campionato ita-
liano supersport 600 (poi vin-
to nel 2006) e nel 2007 si è lau-
reato Campione del Mondo
nel Campionato Supersport
1000.

La MotoGP è la massima
aspirazione per un pilota, e
arrivarci a soli 20 anni si-
gnifica moltissimo come lui
stesso ha dichiarato: «Chi
l’avrebbe mai detto. Sono ai
massimi livelli dello sport
che più amo al mondo. Sicu-
ramente questo è sempre sta-
to uno dei miei obiettivi, ma
arrivarci così non me lo
aspettavo proprio».

«Dopo la conquista del ti-

L

tolo mondiale nella categoria
Superstock 1000 nel 2007 -
spiega - ho incominciato se-
riamente a credere in questa
possibilità, e ora sono qui.

Naturalmente non mi sento
arrivato, anzi, ho ancora mol-
to strada da fare per diven-
tare un vero pilota della Mo-
toGP».

Da segnalare che i piloti del
Pramac Racing Team, Nic-
colò Canepa e Mika Kallio,
hanno sul cupolino della lo-
ro moto un adesivo in ricor-
do delle persone che hanno
perso la vita nella tragedia
del terremoto in Abruzzo.

Tornando alle prove, Casey
Stoner ha dimostrato di es-
sere già una freccia. L'au-
straliano della Ducati è stato
il più veloce. Dietro di lui Va-
lentino Rossi, secondo a 386
millesimi ma mai capace di

avvicinare veramente il ri-
vale. Terzo Colin Edwards, a
8 decimi dalla pole. Sorpren-
de il nono posto di Marco Me-
landri.

Stoner comincia subito a
menare le danze, abbattendo
in rapida successione i muri
dei 2', 1'59" e 1'58" per fer-
marsi a 1'57"837. Valentino è
dietro, in un duello che non
è tale solo quando Dovizioso,
con la Honda, si inserisce tra
l'australiano e il pesarese.
Rossi si riprende la seconda
piazza a 6 decimi scarsi da
Stoner, poi torna ai box per
cercare di sistemare le pec-
che della sua Yamaha. In-
tanto anche Edwards si met-
te tra i due rivali, fermando-
si 174 millesimi sopra 1'58".
Stoner chiede ancora gli
straordinari alla sua Ducati
e infila due giri da sogno che
abbassano la pole a 1'57"053.
Rossi torna in pista ma ri-
esce solo a ridurre a 386 mil-
lesimi il distacco dall'au-
straliano della Ducati. Sesto
Loris Capirossi con la Suzu-
ki, ottavo Andrea Dovizioso
con la Honda e sorprendente
nono posto di Marco Melan-
dri, in sella alla sua Hayate a
1'7" da Stoner.

Susanna Giorato, atleta del Celle e moglie di Carlo Besana

Besana riporta a Genova la B di Eccellenza
ell’uovo di Pasqua
gli appassionati cit-

tadini della palla a spic-
chi trovano una sorpre-
sa assai gradita: dopo
una stagione di purga-
torio, con le squadre
del capoluogo confinate
nelle manifestazioni re-
gionali, a Genova torna
il basket nazionale nel-
la versione “in rosa”.
Le voci che si rincorre-
vano da qualche tempo
nell’ambiente dei cane-
stri trovano conferma
nell’iter che si sta por-
tando avanti per il cam-
bio di sede: l’NBA Celle
Ligure del vulcanico
presidente Carlo Besa-
na vuole approdare in
città. Nata due anni fa,
dopo aver conquistato
la salvezza nel campio-
nato di serie B d’Eccel-
lenza ai playout la

N squadra ha dovuto af-
frontare sempre l’han-
dicap di allenarsi in va-
rie palestre sparse nella
provincia di Savona e di
poter utilizzare il cam-
po di casa, il palazzetto
di Celle Ligure, solo per
le partite. Uno svantag-
gio che incide in manie-
ra significativa sui ri-
sultati, un regalo trop-
po grande da concedere
sistematicamente alle
agguerrite avversarie.
E così, visto il desolan-
te panorama cittadino
assente da qualsiasi ri-
balta di livello naziona-
le, ecco l’idea di appro-
fittare di un maggiore
bacino di utenza nel po-
nente genovese e di tra-
sferire la sede legale
della squadra al Cep di
Voltri, nell’area del
Consorzio Pianacci. Al-

lenamenti e partite del-
la prima squadra, inve-
ce, si disputeranno al
Paladonbosco, in un im-
pianto facilmente rag-
giungibile anche con i
mezzi pubblici, a poca
distanza dalla stazione
di Sampierdarena e dal-
le fermate degli auto-
bus. Assieme alle indi-
screzioni che riguarda-
no la costruzione del
nuovo (unico?) palazzet-
to dello sport, un’altra
buona notizia per i tifo-
si genovesi. La speranza
è che la primavera non
si fermi qui nella rina-
scita del basket cittadi-
no: c’è tutto il settore
maschile che potrebbe
riservare ancora emo-
zioni da qui all’inizio
della prossima stagio-
ne.
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Partenza lenta per Canepa
nelle prove della Motogp

Stoner davanti a Valentino

.IN QATAR.

Niccolò Canepa, una partenza difficile
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Il pilota genovese, al
debutto nella classe

regina, paga
l’inevitabile scotto
all’emozione e al
noviziato finendo

nelle retrovie: con lui
Gibernau e Pedrosa

L’altro pilota del suo team,
Kallio, ottiene un lusinghiero

settimo posto: la moto
sembra competitiva


