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a Nazionale di Alessan-
dro Campagna oggi tor-

na in vasca e cerca la quali-
ficazione alla Final Eight del-
la World League 2009 a Ora-
dea, nella stessa piscina dove
tredici mesi fa la squadra del
suo predecessore Paolo Ma-
lara ottenne la qualificazione
ai Giochi Olimpici di Pechino
2008.

Si gioca alle 18,15 locali (le
17,15 in Italia) con la Romania
del nuovo Ct Kovacs, già bat-
tuta all'andata il 21 gennaio a
Genova 10-2 nella gara che ha
aperto il girone 2 europeo ed
ha segnato l’esordio ufficiale
di Campagna. Nella partita
successiva, il 3 marzo a Trie-
ste con il Montenegro, l'Italia
ha perso 8-6.

■ QUALIFICAZIONE - Un
risultato positivo a Oradea
(vittoria al termine dei 4 tem-
pi regolamentari o vittoria
dopo i rigori, il pareggio non
è ammesso) qualificherebbe
aritmeticamente gli azzurri
alla Final Eight con due tur-
ni di anticipo. Al contrario la
Romania se vuole sperare
ancora nella qualificazione
deve vincere sia questa par-
tita con l'Italia che quella
successiva, ancora in casa, il
5 maggio, con il Montenegro.
Gli azzurri, che nel prossimo
turno riposeranno, torne-
ranno a giocare il 12 maggio
a Herceg Novi con il Monte-
negro.

■ CONVOCATI - Campa-
gna ha convocato Tempesti,
Mangiante, Figari, Felugo e
Giorgetti (Pro Recco); Negri e
Gallo (Posillipo); Giacoppo
(Catania); Rizzo, Goran Fio-
rentini, Aicardi e Federico
Mistrangelo (Savona) e Mi-
chele Lapenna (Sori). Per la
prima volta da moltissimi
anni a questa parte i giocato-
ri liguri sono in maggioran-
za (7 su 13) e le società liguri
monopolizzano la nazionale
(10 dei 13 azzurri giocano qui
da noi).

■ FORMULA - Alla World

L League prendono parte 19
squadre (la Gran Bretagna e
l'Ungheria hanno rinunciato)
in rappresentanza dei cin-
que continenti. La finale a ot-
to squadre si disputerà dal 16
al 21 giugno in Montenegro a
Podgorica. L'Italia è inserita
nel gruppo 2 europeo con
Montenegro e Romania: il
Montenegro è qualificato di
diritto alla finale, un altro
pass è da assegnare.

■ CLASSIFICHE - Così ne-
gli altri gironi europei. Dopo
il terzo turno nel Girone 1:
Serbia 6 punti, Grecia 3, Fran-
cia 0; nel Girone 3: Croazia 9
punti, Spagna 8, Germania 3,
Russia 1. Nel girone 3 si è già
disputata la prima delle due
partite del quarto turno: Ger-
mania - Spagna 6-8. Le altre
partite della quarta giornata
sono Russia - Croazia e Fran-
cia - Serbia il 29 aprile. Nicolò Figari (Pro Recco), tra gli azzurri più giovani

rande spettacolo nella
gara internazionale di

Vetto d’Enza, in provincia di
Reggio Emilia, una delle ma-
nifestazioni per eccellenza
della prima fase della stagio-
ne canoistica. Tanti i geno-
vesi protagonisti nelle varie
prove.

I riscontri più confortanti
sono giunti dalla Classica,
con la grande vittoria di Vio-
la Risso, l’ottimo secondo po-
sto di Eleonora Tassarotti ed
il positivo terzo posto di Mat-
tia Potenti, tutti in scena nel
K1 Junior.

Sul fronte Sprint, il miglior
risultato è stato centrato da
Eleonora Tassarotti, seconda
nel K1 Juniores all’esordio in
questa categoria. Podio, an-
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che se con grandi margini di
miglioramento, per Viola Ris-
so che, per domare il percor-
so cambia completamente pa-
gaiata ma non è riuscita ad
andare oltre il terzo posto. Da

rivedere anche Mattia Poten-
ti e Luca Cecchinelli, quinti
rispettivamente nella K1 Ju-
nior e nella C1 Senior.

Ottava piazza nella K1 Se-
nior, invece, per Bruno Risso,

che ha palesato una crescita
notevole in una specialità
che non l’ha mai visto pri-
meggiare.

I motivi di soddisfazione
non si esauriscono qui: nella
maratona Vigevano – Pavia,
Bruno Risso ha chiuso al ter-
zo posto la gara degli Under
23, sfiorando un piazzamento
ancora più esaltante. Quinto
Mattia Potenti, impegnato
nel K1 Junior, mentre Mau-
rizio Bernasconi e Paolo Bul-
garelli hanno ottenuto la
piazza d’onore rispettiva-
mente nel K1 Master D e Ma-
ster A. Nessuna rivale per
Viola Risso, unica parteci-
pante nella gara di K1 Junior
femminile.
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Viola Risso, un’altra affermazione

.BASKET, A GENOVA IL PRESIDENTE FEDERALE.

Meneghin indica la strada
ino Meneghin, l’attuale
presidente della Federa-

zione Italiana Pallacanestro, è
sotto la Lanterna per l’inaugu-
razione del Ravano “allargato”
ad altri sport: il monumento del
basket azzurro (ventotto sta-
gioni in serie A con dodici scu-
detti, sette coppe dei Campioni,
due coppe delle Coppe, una Ko-
rac, tre Intercontinentali, sei
coppe Italia, quattro Olimpiadi
e un argento a Mosca nel 1980,
un oro e due bronzi agli euro-
pei) “da grande” ha intrapreso
la carriera dirigenziale, ed è di-
ventato anche fuori dal parquet
il numero uno. ■ NOVITA’ - 
«Dobbiamo ringraziare gli or-
ganizzatori di questa manife-
stazione – racconta dalla sede
FIP di Corso Sardegna – perchè
è un’ottima occasione di visi-
bilità per tutto il movimento.
Far vedere quanto è bello gio-
care a basket anche ad un pub-
blico tradizionalmente affezio-
nato al calcio è un contributo
importante per la cultura spor-
tiva».

Il concetto di crescita è parti-
colarmente caro a Meneghin,
che insiste sull’argomento.
«Quest’anno avevamo oltre
145.000 iscritti al minibasket,un
numero in aumento. Dobbiamo
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potenziare il lavoro di recluta-
mento nelle scuole: l’allenatore
delle giovanili dovrebbe essere
il più pagato all’interno della
società. E’ l’elemento che cat-
tura la passione dei bambini e
la indirizza nel verso giusto, sia
sul campo che nella vita. Ci so-
no mille difficoltà e problemi da
superare, soprattutto nelle
grandi città, quando basta un
cambiamento di scuola per
creare ostacoli insormontabili
negli spostamenti. Poi ovvia-
mente arriva il collo di bottiglia
delle società professionistiche,
dove emerge solo chi ha talen-
to. Purtroppo perdiamo tanti
giovani campioncini che ri-
mangono tali solo sulla carta».

■ NAZIONALE - Un fatto
grave anche in chiave azzurra,

dove ultimamente non si rac-
coglie quanto il movimento po-
trebbe esprimere. «Siamo ai
primissimi posti per fisicità e
tecnica, ma a meno di riuscire
a strappare la qualificazione at-
traverso quest’ultima possibi-
lità (Additional Round di agosto
con sei squadre e un solo posto
in palio, ndr) rischiamo di
mancare due manifestazioni
internazionali consecutive. Un
danno grave per tutto il movi-
mento: Recalcati deve avere a
disposizione la miglior forma-
zione possibile, e bisogna son-
dare gli NBA Bargnani e Beli-
nelli. Serve in tempi rapidi un
punto d’accordo con le leghe e
giocatori italiani: le società pro-
fessionistiche hanno le loro esi-
genze, offrire il miglior spetta-

colo al minimo costo, ma se vin-
ce una sola società festeggia
una piccola area geografica,
quando vince l’Italia ne benefi-
ciamo tutti».

■ AVVERTENZE - Infine
Meneghin regala un piccolo
consiglio per la nostra regione:
«Lavorare sulla base, una so-
cietà di traino e tanta pazienza:
investire oggi per avere i primi
frutti fra una decina d’anni. Il
basket è uno sport giovane, di-
namico, seguito da tutta la fa-
miglia, televisivo. Si ricordano
i nomi degli sponsor piuttosto
che quelli delle città. Ma non bi-
sogna sparare tutto in un paio
di stagioni, comprando il nome
di grido: è importante fideliz-
zare il pubblico, crescere dalle
serie minori fino ai massimi li-
velli. Nell’ultimo torneo preo-
limpico del 2004 eravamo alla
Fiumara, non l’ideale per il ba-
sket: a Genova servirebbe un
impianto non troppo grosso,
magari da condividere con altri
sport, concerti, eventi, in grado
di ripagarsi. Sono stato pochi
giorni fa a Imperia, ad inaugu-
rare il nuovo palazzetto: se ha
l’aria condizionata, potrebbe
essere la sede adatta per un tor-
neo estivo della Nazionale».

FEDERICO GRASSO

«Per un rilancio in campo
locale occorre ripartire dalla
base: un lavoro che durerà

anni. Indispensabili una
squadra pilota ed un impianto

delle giuste dimensioni»

Dino Meneghin, impegnato nel rilancio del basket italiano

na città che scopre se
stessa attraverso la di-

stanza della mezza maratona,
magari meno mitizzata della
Maratona in senso stretto
(42,195 chilometri), ma diven-
tata ormai biglietto di presen-
tazione per i tanti amatori che
corrono ogni domenica e che
hanno fatto una piccola storia
del costume in Italia.

■ VERNISSAGE -La corsa,
organizzata dalla Podistica Pe-
ralto e in programma dome-
nica prossima, è stata presen-
tata ieri a Palazzo Tursi. «Si
tratta della settimana cruciale
per iscrizioni e adesioni - sot-
tolinea Mauro Semonella, re-
sponsabile dello staff - e le
proiezioni parlano di oltre due-
mila partenti tra gara agonisti-
ca di 21,096 chilometri e corta di
11, 5, “Corri con l’Eserrcito”.
L’impegno è massimo per an-
dare incontro alle esigenze dei
veri podisti, quelli che premia-
no gli organizzatori con le loro
presenze.D’altronde lo scenario
che offre Genova è inimitabile».

Un percorso che parte dal
Porto Antico,polo turistico post
moderno della città, per adden-
trarsi nel cuore antico di Geno-
va, via Cairoli, via Garibaldi,
giustamente considerata “sa-
lotto d’Europa”, per tuffarsi poi
in discesa in quell’arteria pul-
sante che è via XX Settembre,
poi percorrere la Promenade di
Corso Italia e tornare sulla So-
praelevata.

■ AGONISMO -«Sfido un al-
tro a trovare uno scenario come
quello che offre la Sopraelevata
- continua Semonella - con la vi-
sione del mar Ligure, del porto
e del centro storico». Con la sa-
goma inconfondibile della Lan-
terna, che sembrerà suggestivo
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CANOA.

Viola Risso mattatrice

PODISMO, DOMENICA.

Di corsa per le strade di Genova
al ritmo della Mezza Maratona

.PALLANUOTO, OGGI POMERIGGIO.

La Nazionale torna a parlar ligure
In Romania gli azzurri decisi a staccare il pass per le finali di World League

KARATE.

Bottaro, doppio successo
a Monza nell’Open d’Italia

’Open d’Italia non ha più
segreti per Viviana Bot-

taro. La karateka genovese,
plurimedagliata nella sua
pur breve carriera, si è ag-
giudicata a Monza, per la ter-
za volta consecutiva, sia la
prova individuale nella cate-
goria Seniores, sia quella a
squadre.

Nella gara individuale, era-
no ben centoquattro le atlete,
provenienti da tutto il mon-
do, a contendersi il successo.
Nessuna, però, può vantare
la classe ed i mezzi tecnici
dell’allieva del maestro Clau-
dio Albertini: al primo turno
l’inglese Emma Lucraft è
sconfitta con un netto 4-1.

Ancora più schiacciante
l’affermazione al secondo tur-
no contro Alessandra Cosso.
Viviana concede solo le bri-
ciole alle avversarie di turno,
come accade nel terzo incon-
tro, concluso 4-1 a scapito del-
la slovacca Patarina Lipta-
kova. Tutto facile al quarto e
quinto turno, con un doppio
5-0 ai danni della macedone
Zorica Spirkoska e della te-
desca Sabine Scheider.

I turni iniziano a diventare
impegnativi, con la princi-
pale scrematura già avvenu-
ta. Ma per Viviana Bottaro la
difficoltà non sembra affatto
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aumentare. Ed ecco, quindi,
che nella finale di poule, an-
che la spagnola Vaiza Martin
deve inchinarsi per 5-0. L’at-
tesissima finale pone di fron-
te alla fortissima genovese
nientemeno della campio-
nessa europea in carica Mir-
na Senjug: non c’è storia, e la
stella della Colle degli Omet-
ti piega la blasonata avver-
saria con il punteggio di 4-1.

Nella competizione a squa-
dre, invece, l’esordio avviene
con l’Ucraina (5-0); il cammi-
no prosegue con il Karate
Club Metalurg Macedonia,
regolato con lo stesso pun-
teggio, e con il Tempo Croa-
tia 2, sconfitto per 4-1. Finale
senza storia, con la naziona-
le tedesca incapace di oppor-
re resistenza a Viviana e
compagne: finisce con un
eloquente 5-0.
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Viviana Bottaro

Ridha Chihaoui, tra i favoriti della Mezza Maratona

punto di riferimento per chi cor-
re. Dalla sopraelevata i concor-
renti andranno verso la Fiuma-
ra,quindi torneranno indietro e
concluderanno la loro fatica nel
Porto Antico. Traffico bloccato,
e non è cosa da poco per una me-
tropoli.

«Abbiamo proposto percorsi al-
ternativi ad hoc - spiega Bruno
Pastorino, assessore allo sport-
per garantire un equilibrio fra
esigenze dei cittadini e podisti.
Quella della mezza maratona,
con fitwalking e Slow Fish alla
Fiera in contemporanea, è una
proposta turistico-sportiva di
grande valenza».

Leggermente diverso il per-
corso della 11,5 chilometri, nota
anche come “Corri con L’Eser-
cito”.L’organizzazione vuole pre-
miare gli iscritti con un pacco ga-
ra ricchissimo,con una t shirt di
gran pregio e prodotti alimenta-
ri. I migliori classificati uomini
e donne, delle diverse categorie
d’età, riceveranno rimborsi spe-
se e premi in natura. In contem-

poranea ci sarà il percorso fit-
walking, con la presenza dell’o-
limpionico Maurizio Damilano.

La partenza della mezza ma-
ratona avverrà alle 9 dal Porto
Antico. Le iscrizioni relativa si
chiudono sabato. In tanti ver-
ranno dal Nord Italia, ma anche
dal Lazio, Campania. Il 23 mar-
zo si era iscritto un concorrente
da l’Aquila: «Purtroppo è stato
colpito dal sisma e non verrà. - di-
ce Semonella - Io gli invierò il
pacco gara e osserveremo un
minuto di silenzio prima del
via».

■ PROTAGONISTI - I favori
del pronostico vanno a Arman-
do Sanna,il genovese della Cover
reduce dal successo di Vivicittà,
al tunisino Ridha Chihaoui, ter-
zo alla Maratona del Lamone, e
allo spagnolo Unai Castrillejo. In
campo femminile sembrano fa-
vorite Ornella Ferrara,un nome
della maratona italiana,Viviana
Rudasso e la marocchina di To-
rino Khadija Arafi.

DANILO MAZZONE

MOTO, DOPO L’AMARO ESORDIO NEL QATAR.

Canepa: «In Giappone dovrò essere più grintoso»
OSAIL - Niccolò Canepa, pilota
del Pramac Racing, sta metabo-

lizzando l’amarezza per aver chiu-
so la sua prima gara in MotoGP in
diciassettesima posizione. Il geno-
vese, che partiva dall'ultima fila,
ha pagato la lontananza dalle gare
(visto il suo recente passato da col-
laudatore) ed ha vissuto un wee-
kend difficile sin dalle prime pro-
ve.
Negli ultimi giri del Gp del Qatar
Niccolò è riuscito a tenere il passo
della Yamaha del Team Monster
Tech3 di James Toseland, e questo
suo progresso nel finale spalanca

L la speranza in vista del futuro.
Adesso il nostro centauro aspetta
la gara del giappone a Motegi, un
circuito a lui sconosciuto ma dove
vuole far bene. A lui la parola.
«Speravo un po' meglio ad essere
sincero, però è stato un weekend
difficile sin dalle prime prove e
non ci potevamo aspettare miraco-
li in gara. Gli ultimi giri sono ri-
uscito a tenere il ritmo di Toseland
ed ho capito molte cose. Cerchere-
mo di rifarci in Giappone anche se
per me sarà la prima volta li, ma
sarò sicuramente più grintoso per-
ché è quello di cui ho bisogno».

Un’analisi spietata la sua, con una
punta di autocritica. D’altronde,
non era semplice per lui fare me-
glio in questa sfida d’esordio. La
sua Ducati nei giorni precedenti
ha incontrato più di un problema,
che ha complicato la marcia di av-
vicinamento alla gara e cancellato
parecchie sicurezze.
Niccolò, va aggiunto, è il più giova-
ne pilota della Moto Gp e il para-
gone con il finlandese Mika Kallio,
l’altra guida Pramac, regge fino ad
un certo punto. Infatti, ha già 26
anni suonati e vanta esperienze
importanti nel motomondiale. Un

altro fattore a molti sconosciuto
ha la sua importanza. Mentre lo
staff tecnico che assiste lo scandi-
navo è guidato da un responsabile
navigato, quello alle spalle di Nic-
colò è coordinato da un ingegnere
molto promettente ma - al pari del
pilota - ancora inesperto a certi li-
velli.
Tra due settimane la Moto Gp è di
scena in Giappone. Canepa, dopo
due giorni di riposo in Qatar, tor-
nerà a Genova giovedì, ma martedì
prossimo volerà verso Motegi per
le prime prove del suo secondo
Gran Premio.


