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SPORT

Sabato 27 Giugno 2009

BASKET, AGLI ARCHIVI L’ULTIMO TORNEO STAGIONALE.

Doppio successo di
una sola lunghezza
per i ragazzi di
Maestri. Secondo il
Granarolo, di misura
sul Pool 2000
Loano. Decisivi
nell’ultimo incontro
i 16 punti realizzati
da Nasciuti jr.
CUS
GRANAROLO

46
45

CUS:

Grasso R., Passariello 9,
Sobrero 5, Masnata, Dufour 4,
Capecchi 4, Semino 4, Nasciuti
9, Boschetti 5, Bo 6. All: MaestriSchenone.
GRANAROLO: Cainero 2,
Del Sorbo 21, Varrone, Mortara
R. 4, Brancucci 2, Pestarino 2,
Greco 3, Mangione 2, Grasso F.,
Parentini 6, Pitzalis 3, Camia. All:
Caorsi-Taverna.

GRANAROLO
POOL 2000

49
38

GRANAROLO: Cainero 6,
Del Sorbo 9, Varrone 4, Mortara R. 4, Brancucci 2, Pestarino,
Greco, Mangione 14, Grasso F.
6, Parentini 6, Pitzalis, Camia 2.
All: Caorsi-Taverna.
POOL 2000: Bongioanni 7,
Mozzi 4, Ciarlo 4, Di Palma 2,
Bussone 4, Bovone 6, Bigoni 5,
Rocca 6. All: Costagliola-Guarnieri.

CUS
POOL

48
47

CUS: Grasso R., Passariello 11,
Sobrero 5, Masnata, Dufour 7,
Capecchi 7, Semino, Nasciuti 16,
Boschetti, Bo 2. All: MaestriSchenone.
POOL 2000: Bongioanni 9,
Mozzi 4, Ciarlo 4, Di Palma 2,
Bussone 12, Bovone 5, Bigoni
11. All: Costagliola-Guarnieri.

MOTOMONDIALE.

Il Cus Genova esulta
nel Memorial Panichi
Battute Granarolo e Loano
Onorata nel
migliore dei modi la
memoria di Renzo,
ex allenatore
cussino, scomparso
nel 1995: giovedì
scorso è nato il suo
primo nipote

«V

olevano vincere, volevano vincere». La
XIII edizione del memorial
“Renzo Panichi” finisce con il
coro festante dei ragazzi del
Cus, che si sono aggiudicati
l’ambito trofeo di inizio estate
a spese di Granarolo e Azimut
Pool 2000 Loano. Nuova la sede della manifestazione, il palazzetto di viale Gambaro al posto del campo all’aperto di via
Montezovetto; nuova la formula del triangolare concentrato in un’unica serata, con incontri disputati sulla lunghezza di due tempini da 12 minuti
l’uno; forse non nuovissimo,
ma di sicuro molto apprezzato
in casa universitaria, il risultato finale, che ha premiato i
“suoi” ragazzi.
Renzo, scomparso improvvisamente nel 1995, continua a
essere presente nel ricordo del-

Il Cus Genova vincitore in attesa della premiazione
le diverse decine di persone che
tutti gli anni si radunano sul finire di giugno in quello che è,
a tutti gli effetti, il rompete le righe del panorama cestistico cittadino. L’edizione 2009 si è
aperta con il derby fra Cus e
Granarolo, due protagoniste
della passata C regionale: Dario Caorsi cede la guida del timone al vice Giorgio Taverna,
dall’anno prossimo impegnato
nella nuova avventura con la

ATLETICA.

serie D del Cap. Luca Maestri,
dalla panchina universitaria,
studia le opportune contromisure ai due rinforzi di Granarolo, Del Sorbo (ormai in dirittura d’arrivo per un’altra stagione a Valenza in B dilettanti) e Varrone (il 210 cm classe
1991 attualmente in forza alla
Benetton Treviso). Il Cus sembra iniziare in salita, soffrendo
il maggiore ritmo degli ospiti,
ma ha il merito di non accusa-

re mai distacchi pesanti, e a circa venti secondi dalla sirena di
fine minipartita piazza con Boschetti la tripla del sorpasso.
Nel secondo semi-incontro
Granarolo supera Pool 2000
trascinato dal duo Del SorboMangione, che parlano la stessa lingua imparata sul parquet
della città dell’oro. Il Loano,
con un Mozzi in più nel motore, ma con Volpi in borghese e
senza Penè e Mantero sotto le

plance, tiene botta fino agli ultimi giri di lancette, dove accumula il passivo di undici lunghezze. Standing ovation per
Max Pitzalis, che a 33 anni saluta il mondo della palla a
spicchi e decide di appenderle:
chapeau. Prima dell’ultimo atto, gara da tre punti in cui prevale Gregorio Ciarlo, playmaker classe 1984 del Pool 2000,
che ha destato particolare stupore sulle tribune del palaCus
per la naturalezza al tiro pesante.
Nella gara conclusiva secondo successo per un punto del
Cus: uno schiaccione di Sobrero, due bombe di Passariello e
otto punti consecutivi di Nasciuti sono la degna conclusione di un triangolare che ha regalato più di una emozione. Ma
l’applauso più grande è per l’ultimo arrivato in casa Panichi,
il nipotino Pietro nato giovedì
scorso. «E’ arrivato su un campo da gioco solo qualche giorno prima di quando ci siamo
entrati noi – lo saluta un sorridente Mauro Nasciuti, numero
uno dello sport universitario
genovese – ma è un altro Panichi che si aggiunge alla famiglia, ed è un piacere averlo qui
questa sera». Quindi premiazioni, tradizionale mazzo di
fiori offerto dal capitano del
Cus Carlo Masnata e via ad
un’altra serata da passare insieme in allegria, nel nome di
Renzo.

FEDERICO GRASSO

Niccolò Canepa ancora sfortunato in prova

Canepa cade
Soltanto paura
A

SSEN - Prove con il brivido per Niccolò Canepa. Il
pilota genovese è stato protagonista ieri di una caduta nei
primi minuti delle prove ufficiali per la definizione della griglia di partenza del Gran Premio di Olanda, in programma
oggi pomeriggio. E’ lo stesso
Niccolò a spiegare l’accaduto:
«Purtroppo sono scivolato nel
momento più importante della
sessione di qualifica e con la
seconda moto
non è stato facile migliorare
le mie prestazioni visto anche il poco tempo rimasto. Ci
ho provato, ma
dovremo comunque partire dalla diciassettesima posizione. La situazione confronto a venerdì è migliorata e oggi in gara proveremo a fare un ulteriore passo in
avanti»: Il momento più positivo fin qui è stato quello delle
prove libere di ieri mattina,
quando Niccolò era parso all’altezza della gran maggioranza dei suoi avversari.

Problemi c’erano stati anche
anch nell prime prove del venerdì, che Canepa aveva dovuto cominciare in ritardo per un
banale probleòa tecnico. Alla
conclusione, Niccolò aveva addirittura dovuto ricorrere alle
cure della Clinica Mobile per
un fastidioso mal di schiena.
 ROSSI IN POLE - Seconda pole position stagionale e 53ª
della carriera per Valentino
Rossi in Olanda. Con il tempo 1.36.025 il
campione del
mondo
ha
strappato la
prima posizione in griglia a
Jorge Lorenzo
(Yamaha), che
rimane in prima fila con il
terzo
riferimento in 1.36.393. Tra i due si
infila Dani Pedrosa (Honda).
Bella prestazione di Loris Capirossi (Suzuki), sesto, che
chiude la seconda fila alle spalle dell’americano Colin Edwards (Yamaha).Terza fila e ottavo tempo per Andrea Dovizioso su Honda, Melandri (Kawasaki) è 14°.

L’incidente è
avvenuto all’inizio
delle prove ufficiali
per il Gran Premio
di Assen

ATLETICA, NEL NAZIONALE ALLIEVI.

Quaglia, altro record Universale terza con rimpianti
B

C

ontinua il magic moment di Emma Quaglia, che ha stabilito nel
meeting di Frascati (Roma)
il record regionale dei 5.000
metri con 16’08”80. Grazie
a una forma strepitosa, carica nonostante i mille impegni (non ultimo quello di
Lieira, Portogallo, in occasione degli europei per nazioni), Emma è scesa in pista con lo stimolo importante di una concorrente
come la marocchina Soufiane e la lombarda Santini.
Le tre favorite praticamente si sono presentate
appaiate fino all’ultimo
chilometro. Anche il caldo
della campagna laziale
sembrava favorire un andamento tattico. Ma la cussina scompigliava partendo decisa a due giri dalla fine. Con l’ultimo chilometro percorso in 3’11”, a circa 19 orari, Emma staccava decisamente la Soufiane, che alla fine avrebbe
accusato un ritardo di circa sei secondi, cedendo nettamente all’attacco . Cadeva così l’ultimo record non
ancora stabilito dalla Quaglia in questi ultimi due

Emma Quaglia, l’ennesimo primato
anni trionfali. Vinto anche il duello “virtuale”, a
distanza, con Paola Persi
.Attualmente la Quaglia
detiene tutti i limiti liguri
dai 1.500 alla mezza maratona passando per 3.000,
3.000 siepi, 5.000 e 10.000 .
Non solo: si è avuta la sensazione che ben presto la

“dottoressa” volante sarà
in grado di scendere sotto
i limiti cronometrici dei 16
minuti sui 5.000 e dei 10 minuti sulle siepi.Sarà anche
interessante vederla esordire sulla maratona. Insomma, le prospettive sono
rosee.

DANILO MAZZONE

ronzo prestigioso per gli
allievi dell’Universale
Alba Docilia, che a Molfetta
(Bari) hanno colto un piazzamento importante al cospetto dei pari età nella A2.
E c’è stato un pizzico di rimpianto, per un errore di valutazione da parte dei giudici nei confronti della misura
nel peso di Federico Muzic,
apparsa attorno ai 15 metri.
Comunque solo quattro punti hanno separato la Sacmi
Imola dai genovesi. A livello
individuale, si contano gli argenti di Emanuele Casamassima nel triplo (12,54 metri)
di Jacopo Basso nel disco
(37,50 metri) e i terzi posti di
Federico Muzic (13,39 metri
nel peso e 47,70 nel giavellotto), di Emerson Aonzo
(11”56 nei 100) e di Mattia Sirello (2’01”78). Ecco gli altri.
200 metri: 5º Giardina 23”74.
110 hs: 8° Toso 17”23. 1.500 :
3° Sirello 4’17”64. 3.000: 7°
Ghisellini 10’17”14. 2.000 siepi: 5° Ghisellini 7’23”69. Alto: 4° Beltrame 1,75 metri.
Asta: 5° Beltrame 2,90. Staffetta 4x400: 3° 3’34”04.
 CUS OTTAVO - Il Cus
Genova allievi, con qualche
assenza di troppo, è giunto
ottavo nella finale A3 di Ba-

stia Umbra (Pg), dove si sono distinti Mattia Superina,
primo nel martello con 54,86
metri, e la 4x100 (Camera,
Ferrando, Boretti, Runcino),
vincitrice nella sua gara. Secondi anche Alberto Boretti
(11”62 nei 100 e 52”84 nei 400),
Edoardo Tufano ( 42,26 nel
giavellotto), Lorenzo Piumatti (37,83 nel disco). Ecco
gli altri-800: 4° Ghia 2’09”20.
2.000 siepi: 4° Ghia 6’42”76.
400 hs: 5° Runcino 1’01”87.
Staffetta 4x400: 3° Camera,
Ghia, Ferrando, Runcino)
3’43”44.
 OK BERRINO - Grande
prestazione di Valeria Berrino (Universale Alba Docilia) che con 56”03 nei 400 a
Besana Brianza (Milano) ha
ottenuto la terza prestazione
stagionale juniores dell’anno. Un premio per la costanza e la forza evidenziate dall’atleta di Albaro e dai suoi
tecnici.
 POGGI PRIMO - Domenica SCORSA Gabriele
Poggi del Città di Genova ha
vinto alla sua maniera il
Trofeo Rosso a Caldirole
(Al), in una giornata caldissima. Alle sue spalle, nell’ordine, Venturelli (Sai Al),
e il sorprendente Luigi De-

La partenza dell’Anello del Diamante
plano (Ergus). Quarto Adriano Morelli (Boggeri Arquata). In campo femminile successo di Elena Riva (Città di
Genova), che ha preceduto la
piemontese Tiziana Piccione.
 MARCIA PARADISO Domani, sui magnifici sentieri del “Monte” si disputa
la “Marcia Paradiso”, corsa
su strada di 8 chilometri con
partenza da località San Rocco di Camogli verso affasci-

nanti zone verdi come Gaixella, Pietre Strette, località
immerse nel verde della
macchia. Si parte alle 9.
 ANELLO DIAMANTE
- Mercoledì scorso si è celebrato degnamente San Giovanni con una corsa su strada chiamata “Anello del Diamante”, sulle alture di Rivarolo. Vittoria a Oscar Rebora del Delta Spedizioni, capace di precedere il marato-

neta Gino Carta delle Frecce
Zena. Fra le donne, dopo il
primo posto domenica scorsa a Nervi, è continuata la
striscia positiva di Stefania
Zannon dei Maratoneti Genovesi.
Uomini: 1° Rebora (Delta);
2° Carta (Frecce Zena); 3°
Moscino (Maratoneti Genovesi); 4° Miglio (Gau); 5°
Montarsolo (Valpolcevera);
6° Barbieri (Valpolcevera); 7°
Rosari (Maratoneti Tigullio);
8° Cintoli (Città di Genova);
9° Bruzzone (Podistica Cornigliano); 10° Sulis (Valpolcevera). Donne: 1) Zannon
(Maratoneti Genovesi); 2) Rebora (delta Spedizioni); 3)
Bolognesi (Cambiaso Risso);
4) Gaggero (Valpolcevera); 5)
Meirana (Valpolcevera); 6)
Sobrero (Valpolcevera).
 SAN GIOVANNI BISTAGNO - San Giovanni di
corsa anche a Bistagno di
Alessandria mercoledì scorso: su tutti il solito, incredibile Silvio Gambetta, ancora
un primo posto. Al sesto posto Beppe Tardito (Novese),
seguito al 7° da Luca Marchesotti (Città di Genova), e
al 17° da Carmelo Blandi
(Città di Genova).
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