
.AUTOMOBILISMO LIGURE - DUE PILOTI SUGLI SCUDI.

Malvasio, primato da difendere
Solimano cerca conferme importanti nel Tricolore Porsche Super Sport Cup

NOTIZIE IN BREVE.
SCR MOTORSPORT
Con Davide Laconi punta agli slalom
Lo slalom di Castelborgone  non ha permesso a Laconi di espri-
mere tutto il suo potenziale. La quinta  posizione di classe non
soddisfa assolutamente lo slalomista genovese. Ma oggi  il pen-
siero di Davide Laconi,  è già proiettata verso il prossimo impe-
gno:  il maxi Slalom Colle San Bartolomeo, in programma il 12
luglio, seconda prova del Trofeo Slalom for Passion.

RACING FOR GENOVA
Ben 11 equipaggi al Valle Imperiesi
La scuderia  Racing For Genova sarà  presente al prossimo Ral-
ly Valli Imperiesi  con ben 11 equipaggi. Ecco i loro nomi: Ben-
venuti - Giusto (Renault Clio R3); Morabito - Galvan (Renault
Clio Rs N3); Ameglio - Marinotto (Peugeot 106 A6); Cortese -Ver-
bicara (Clio W. Fa/7); Pugliese - Rasoira (Honda Civic A/7); Ri-
va - Petrolo (Citroen C2 A/6); Balbo - Boero L. (Clio Rs N/3);
Tronconi - Brunengo (Citroen Saxo N/2); Scapellato - Sanfran-
cesco (Renault Clio Rs N3); Freducci - Berutti (Peugeot 106 N/2);
Ferrando - Saccone (Rover Mg N/1).

CONSULTA LIGURE DELLA CSAI
All’esame qualche modifica
Lunedì scorso si è svolta presso la Sede dell’Automobile Club di
Genova la Consulta Regionale della Csai. Alla serata erano pre-
senti una trentina di sportivi in rappresentanza, oltre che dei
Delegati Csai Provinciali, il Fiduciario regionale del  Gruppo Uf-
ficiali di Gara, rappresentanti di numerose scuderie e organiz-
zatori, alcuni Ufficiali di Gara e il rappresentante della Federa-
zione Italiana Cronometristi. Al termine dell’incontro sono sta-
te stilate dal delegato Regionale della Csai Eligio Clemente alcu-
ne proposte di modifica alla regolamentazione che entrerà in vi-
gore il prossimo anno. In particolare si è discusso delle  ricogni-
zione dei percorsi delle prove cronometrate nei rally, dei tempi
imposti in caso di sospensione di una prova  e dell’utilizzo di Uf-
ficiali di Gara a bordo di alcune vetture apripista. Per il settore
slalom è stata proposta la non ammissione alle gare delle vettu-
re munite di propulsore di derivazione non automobilistica.

AC SAVONA
Premiati i campioni sociali
Nei rally Mauro Cornero ha vinto il campionato rally nazionali
Gr. A, in Formula Challenge ha vinto Andrea Pulvirenti. Nello
slalom il primo posto è andato a  Marino Locatelli, il secondo a
Gianfranco Basso ed il terzo a Giuseppe D’Acunto. Tra i piloti di
rally internazionali il titolo è andato invece a Dario Bigazzi, che
ha vinto anche il campionato sociale per i rally nazionali Gr. N.
Doppio premio per Fulvio Florean. Il famoso co-pilota si è aggiudi-
cato il trofeo Cianci ed il titolo di campione sociale navigatori.

BELLA AVVENTURA.

ra i circa 250 titolari di licen-
za di pilota e navigatore di

Genova ci sono personaggi parti-
colarmente conosciuti che otten-
gono risultati in tutta la penisola.
Per due di essi si avvicina il “mo-
mento della verità”.

� ROBERTO MALVASIO - Il
prestigio e i risultati  gli ha con-
quistati negli anni. Adesso, dopo
il risultato  alla Susa – Monceni-
sio,  guida  la graduatoria prov-
visoria del Campionato italiano di
slalom in salita. 

Malvasio si trova però  al co-
spetto di un trittico di gare che
potrebbe essere determinante per
la sua stagione. Nel giro di tre set-
timane, infatti, il pilota di Ronco
Scrivia sarà chiamato a confron-
tarsi con i suoi maggiori avver-
sari, tutti decisi a vendere cara la
pelle e cercare di riconquistare la
vetta della classifica  tricolore.
Alla fine del mese, il 28 giugno, il
portacolori della Scuderia ’90 sa-
rà di scena in Sicilia, allo slalom
del Borgo, a Caltanisetta; quindi-
ci giorni dopo, il 12 luglio, rice-
verà la sfida degli antagonisti a
Pieve di Teco, nello slalom del
Colle di San Bartolomeo; una so-
la settimana dopo, il 19 luglio, sa-
rà, infine, impegnato nel Città di
Campobasso.

«L’impegno è notevole – sottoli-
nea il sette volte campione italia-
no della specialità – sotto tutti gli
aspetti, non ultimo quello della lo-
gistica delle gare, che mi porterà
ad affrontare due trasferte piut-
tosto lunghe. Cercherò  ovvia-
mente di mettercela proprio tut-
ta e, ovviamente, di ottimizzare le
mie partecipazioni».

Le due lunghe trasferte, in Sici-
lia ed in Molise, comportano an-
che problemi nella scelta del mez-
zo da utilizzare. «A Caltanisetta  –
puntualizza Roberto Malvasio –
utilizzerò una Renault Clio, men-
tre a Pieve di Teco sarò nuova-
mente al volante della Fiat Pun-

T to Super 1600. Per quanto ri-
guarda la partecipazione a Cam-
pobasso,  sarà  vincolata allesito
dei primi due impegni: se i ri-
sultati saranno soddisfacenti, sa-
rò sicuramente al via della pro-
va molisana, con una vettura an-
cora da definire; in caso contra-
rio,  potrei anche decidere di non
partecipare a quest’ultima gara». 

Lo slalom di Campobasso, è sta-
to indicato da Roberto Malvasio
come il momento in cui sceglie-
rà se concludere la stagione nel-
la serie “tricolore” o se differen-
ziare l’attività optando per gare
di altro genere. «Indipendente-
mente dalla mia partecipazione
alla gara molisana – conclude il
pilota di Ronco Scrivia – valute-
rò il mio operato e, soprattutto,
quello degli avversari per poi
prendere, con calma,  una deci-
sione definitiva».

� PAOLO SOLIMANO - Spo-
standoci, invece, sulle piste, dopo
tre gare (Vallelunga, Mugello e Le
Castellet) in cui ha ottenuto al-
trettanti doppi successi nel  Tri-
colore Porsche Super Sport Cup,
categoria GT5R, il pilota genove-
se Paolo Solimano, oltre a con-
fermare le sue  qualità velocisti-
che, conta di migliorare ulterior-
mente la posizione  di graduato-
ria assoluta che oggi occupa.  Il
quarantaduenne genovese torne-
rà sulla vettura di gara il 5 luglio
a Monza,  due mesi esatti dall’ul-
timo impegno.  «Per questo –
confida Solimano – farò molto af-
fidamento sulla mia vettura, la
993 RSR che il mio team, che tra
l’altro è anche campione del mon-
do in carica, in questi mesi di
inattività ha provveduto ad ag-
giornare definitivamente. Spero
solo di ritrovare da  subito, - ha
concluso Solimano -   il buon rit-
mo che avevo acquisito con la
partecipazione all’ultima  gara a
cui ho partecipato in terra fran-
cese».

Roberto Malvasio difende un primato nelle gare in salita

sempre pronto a stu-
pirci con le sue im-

prese “estreme”: domenica
14 giugno Vincenzo Tara-
scio della società Runners
04 di Genova è giunto sesto
assoluto nella 100 chilome-
tri di Vienna (Austria). 

«Il circuito si sviluppava
all’interno del Prater di
Vienna, c’era molto verde,
e consisteva in giri di circa
2,5 chilometri». I concor-
renti inanellano giri su gi-
ri, la vicinanza del mitico
stadio dei “bianchi” di Sin-
delaar, dove negli anni
eroici del football la scuo-
la mitteleuropea (Austria,
Ungheria) dettava legge,
crea chissà quali curiose
associazioni di idee.

Ma bisogna correre cen-
tellinando le energie. Suc-
cede, alla fine, un episodio
curioso: «Mi hanno fatto fa-
re qualche giro in più, ne
sono certo. Peccato davve-
ro». I giudici a volte si sba-
gliano in un 10.000 in pista,
figuriamoci in un circuito
dove bisogna ripetere al-
meno 45 volte la distanza.
Mettiamoci anche il caldo
dell’estate viennese: «C’è
comunque la soddisfazione
di avere concluso i 100 chi-
lometri in 9h34’22” al sesto
posto assoluto e al primo
della categoria M50».

Ancora una volta ha pa-

’E gato la tattica di partire
nelle retrovie, senza segui-
re il ritmo folle di speciali-
sti tedeschi o magiari che
fanno delle ultramaratone
una ragione di vita, ma ce-
dono magari negli ultimi
tratti di gara, dove vengo-
no fuori energie nascoste.Il
sociologo genovese è rima-
sto lontano dai suoi limiti
cronometrici, ma ha mani-
festato la voglia di ripren-
dere a gareggiare a buon li-
vello. Adesso è anche assi-
stito nelle competizioni da
Chiara, la sua compagna
che non lo fa sentire solo in
gare così massacranti.

� TROFEO PARODI -
Oggi la società Gaiazza di
Ceranesi organizza, nel
magnifico verde dell’Alta
Val Polcevera, il Trofeo
Bartolomeo Parodi “Spi-
nun”, corsa su strada (in
realtà su sentieri campe-
stri) con ritrovo alle 18 e
partenza alle 19 su un cir-
cuito di 7 chilometri  velo-
ce e panoramico, come nel-
le migliori tradizioni del-
l’entroterra genovese. I
premi consistono in meda-
glie d’oro, coppe e medaglie
d’argento ai migliori clas-
sificati delle diverse cate-
gorie maschili e femminili.
Coppe ai gruppi.

DANILO MAZZONE

Vincenzo Tarascio sesto con un dubbio

BASKET - UNIVERSITARI.

Cus Genova tra le migliori otto
l Cus Genova è fra le pri-
me otto squadre d’Euro-

pa: la selezione della nostra
città, sola rappresentante
italiana ai campionati uni-
versitari europei che si
stanno svolgendo in Gre-
cia, ha centrato l’obiettivo
dettato dal presidentissimo
Mauro Nasciuti. «Una vit-
toria, meglio due» aveva
detto il massimo dirigente
regionale prima della spe-
dizione alla volta di Creta. E
i giocatori guidati da coach
Dario Caorsi si sono fatti va-
lere anche in campo inter-
nazionale. Il primo impatto
non è stato dei più facili, con
un eloquente 85-57 a favore
dei giganti di San Pietro-
burgo: i russi hanno con-
trollato la gara fin dalle pri-
me battute, ma la sconfitta
così pesante è maturata so-
lo nell’ultima frazione,
quando hanno allungato
con un parziale di venti
punti in otto minuti. 

Capitan Del Sorbo e com-
pagni, però, anzichè pensa-
re (solo?) a tintarella e relax,
si sono rimboccati le mani-
che, e nella sfida contro i pa-
droni di casa dell’Universi-
tà di Creta hanno dimostra-
to di non essere capitati in
vacanza da quelle parti. Ini-
zio da incubo con parzialo-
ne greco di dodici punti, ti-
meout obbligatorio del co-
ach e lenta, ma inesorabile,
rimonta, che si è concretiz-
zata ad inizio di quarto tem-
pino. Sugli scudi, oltre al ca-
pitano top scorer con 27
punti, anche Benedusi a
quota 16, Larconetti a 14 (de-
cisivo con due rimbalzi in
attacco che hanno dato
spessore al 10-2 degli ultimi
tre minuti di gara)  e Reffi a
12. Infine è arrivato il mira-
colo, inseguito e ottenuto
con un incontro tutto cuore
e grinta: la vittoria per 83-68
sui portoghesi di Aveiro va-
le il passaggio ai quarti di fi-
nale, e l’entrata nell’olimpo
delle prime otto formazioni
del vecchio continente. 

Oggi a mezzogiorno la sfi-
da che può valere l’ingresso
nelle migliori quattro con-
tro la vincente del girone B:
gli avversari più probabili
sembrano essere i ciprioti
della Frederic University.

FEDERICO GRASSO

I

Del Sorbo in difesa marca un avversario

Dopo un inizio da
brividi contro la

fortissima squadra
russa, i genovesi i

sono ripresi ed
hanno ottenuto due

vittorie alle finali
europee in corso a

Creta. Oggi
ritornano in campo

per i quarti di finale

ntra nel vivo la stagio-
ne del taekwondo ligu-

re: un week end davvero in-
tenso per le società liguri
che voleranno a Cercola
(Napoli) per affrontare un
duplice impegno legato al
torneo nazionale per squa-
dre regionali (sabato) e ai
Campionati Italiani Cinture
Rosse (domenica). 

«L’aspetto più interessan-
te della competizione tra le
regioni è l’adozione di nuo-
vi limiti di peso per le di-
verse categorie (5 femmini-
li e 5 maschili) in previsio-
ne ed allenamento per le
Olimpiadi Juniores del
prossimo anno – spiega il
Maestro Antonio Trovarel-
li presidente FITA Liguria –
La Liguria andrà a Cercola
conscia delle proprie poten-
zialità per strappare un ot-
timo risultato». 

Il Maestro Sandro Cap-
pello porterà con sé alcuni
tra i migliori talenti: Euge-
nio Loi (-48 kg - Scuola Ta-
ekwondo Genova), Gabriele
Rosasco (-55 kg - Sport Vil-
lage), Mattia Scotto (63 kg -

E Scuola Taekwondo Geno-
va),  Matteo Arlotto (Sport
Village) e Alex Retto (+73 kg
- Scuola Taekwondo Geno-
va): tra le donne Sabrina
Grappiolo (-49 kg - Olimpia
Savona), Veronica Curto (-
55 kg - Scuola TKD Genova)
e Federica Gaggino (-63 kg -
Olimpia Savona).

Scuola Taekwondo Geno-
va protagonista anche ai
tricolori con Mattia Ratto (-
68 kg) e Mattia Scotto (-63
kg).  Assente il Maestro Pie-
tro Fugazza, a casa in atte-
sa della nascita della figlia,
ci sarà il fratello Nicola a so-
stituirlo.  «Abbiamo ottime
chance per piazzare questi
due atleti sul podio – com-
menta Nicola – Ci auguria-
mo di toglierci altri soddi-
sfazion».

In gara anche Luca Ba-
gnasco (-63 kg Junior), Fe-
derica Marcato (– kg 59 Ju-
nior), Mattia Ghisoli (- 74
kg) e Luca Nicoscia (- 74 kg):
per l’Olimpia Savona tocca
invece a Federica Gaggino (-
63 kg Junior). 

MARCO CALLAI

PODISMO.

Tarascio è sesto
al Prater di Vienna

TAEKWONDO.

Doppio impegno
in Campania

Ufficiali di Gara genovesi al rally mondiale in Sardegna
li Ufficiali di Gara di
Genova sono stati

chiamati a prestare la loro
opera in Sardegna per
l’appuntamento con il
Campionato Mondiale Ral-
ly.
Eccoli ripresi nella classi-
ca  “foto ricordo”
Da sinistra  in piedi Fran-
cesco Sponza  - Simone
Santoni - Stefano Senare-
ga -  Ester Pido’ - Laura
Maina  - Marco Cavagnaro
- Emanuele Zizza - Marco
Devoto.
In ginocchio da sinistra
Sandro Campus - Domeni-
co Ottonello - Raffaello
Biagioni - Silvia Rossi -
Davide Stagni - Riccardo
Valentini. 
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Foto di gruppo per gli Ufficiali di Gara genovesi

Mattia Ratto (a destra) in allungo

SCACCHI.

Memorial Bertolini
ambia la sede di gioco
ma il fascino del Memo-

rial Bertolini di scacchi, giun-
to alla quattordicesima edi-
zione, resta inalterato. Da og-
gi pomeriggio a partire dalle
17.30 fino a domenica, presso
il salone Santa Sabina di via
Donghi, oltre cinquanta spe-
cialisti si contenderanno l’am-
bito trofeo. L’uomo da battere
sarà il maestro internaziona-
le francese Vladimir Okhot-
nik, che vanta ben 2451 punti
Elo. 

La competizione si articole-
rà su cinque turni a sistema
svizzero, con tempo di rifles-
sione pari a novanta minuti
più trenta secondi di recupe-
ro a partire dalla prima mos-
sa. Arbitro del "Memorial Ber-
tolini" sarà Francesco D’Ales-
sandro.

La sezione scacchi del Cir-
colo Santa Sabina, organizza-
trice del torneo, sta attraver-
sando un ottimo momento. In
crescita di dieci unità il nu-
mero dei soci (che ammonta
ora a quarantacinque), anche
sotto il profilo qualitativo non
ci si può proprio lamentare in
virtù della presenza di ben sei
candidati maestro: Gianfran-
co Pino, Franco Rodella, Ago-
stino Petrillo, Giulio Bonati,

C

Thierry Nieus e Lorenzo Fi-
nocchiaro. Tre le compagini
che si sono ben comportate nei
campionati italiani a squa-
dre, rispettivamente in serie
B, C e Promozione.

Sta dando i suoi frutti anche
l’accurato lavoro dell’anima
del circolo, Franco D’Ambro-
sio, all’interno delle scuole. Il
mondo degli scacchi, infatti,
ha affascinato gli under 12 Gia-
como Podestà, Alessio Zizzi,
Manuel Ciceri e Nicolò Ciceri,
che fanno parte a tutti gli ef-
fetti della realtà di via Donghi.

E l’attività portata avanti nel-
le classi quarta e quinta delle
"Suore francescane" lascia ben
sperare anche per il futuro.

Il sodalizio presieduto da
Marco Rossi, inoltre, ha ri-
scontrato ancora una volta un
grande successo grazie all’or-
ganizzazione del "Memorial
Sigona", riservato agli under
14 ed andato in scena in piaz-
za Martinez. Confermata per
ottobre, inoltre, la disputa del
tradizionale "Weekend Valbi-
sagno". 

CLAUDIO BAFFICO
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