SPORT
BASKET.

La classifica finale del
“Trofeo Prosciutti
Salvo” vede secondo
il Loano, terzo il Cus,
quarta la Vis.
Bussone premiato
come miglior under,
il titolo dei rimbalzisti
va per il terzo anno
consecutivo a Cheik
Penè

I

l CFFS Cogoleto si aggiudica il Trofeo Prosciutti Salvo: al settimo
tentativo la società organizzatrice della Liguria
Summer League riesce a
trionfare nella classica
manifestazione di fine giugno.
«Siamo molto contenti
della riuscita – racconta
Claudio Ulivi, dirigente
del CFFS Cogoleto e deus
ex machina del torneo –
nonostante alcune defezioni che ci hanno obbligato a ridurre il numero di
squadre, è stata particolarmente apprezzata la
formula ed il livello si è
mantenuto equilibrato.
Tutte le gare sono state veramente combattute, e siamo arrivati all’ultima sera
con tre formazioni ancora
in ballo per la vittoria finale».
Dopo i pronosticabili risultati del venerdì sera,
che ha visto il Cus prevalere sulla Vis grazie alle
performance di Calabrese,
Semino e Toselli, e Cogoleto avere la meglio dei
giovanissimi in maglia Pool, la terza giornata si è
aperta con la sfida proprio
fra Pool 2000 e Vis. Bussone, premiato come miglior
under della Summer League, ha trascinato la squadra di Massimo Costagliola al rotondo successo su
una Vis priva della bocca
da fuoco Corosu, cecchino
della manifestazione con
26 punti di media.
L’incontro decisivo è in
seconda serata, con Cogoleto arricchito dal trio extra lusso Ceper, Gorini e
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PALLANUOTO.

Liguria Summer League
vinta dal Cffs Cogoleto
Ceper il trascinatore

L’Imperia sale in A1 maschile
Sei liguri nella massima serie

La manifestazione è
una vetrina
importante per
giovani e giocatori
in cerca di squadra
per la prossima
stagione
Prandi che chiede strada
al Cus per chiudere al primo posto.
La gara è combattuta come dovrebbe essere una finale, e serve il talento di
Ceper, che corona con il titolo di MVP la sua quadriennale esperienza ligure giunta al capolinea, per
l’allungo decisivo.
Nell’ultimo tempino Cus
spreca dalla linea della carità, tirando i liberi con
percentuali balneari, e la
rimonta si arresta ad un
solo canestro di distacco.
La classifica finale vede
quindi Cogoleto davanti a
Loano, Cus e Vis; il premio
per il miglior rimbalzista
va per il terzo anno consecutivo a Cheik Penè del
Loano.
«L’augurio per l’ottava
edizione – conclude Ulivi,
dopo il bilancio positivo
della settima – è quello di
poter tornare alla formula
con le sei formazioni: la
Summer League è una vetrina importante per giovani e giocatori in cerca di
squadra per la stagione
che verrà».

FEDERICO GRASSO

Da anni l’Imperia punta sul vivaio: ora raccoglie i frutti ai massimi livelli

L

Ceper (a sinistra) e Gorini hanno giocato nel team di Cogoleto

SECONDA E TERZA GIORNATA.

Sfide spettacolari e combattute: i tabellini
Cus-Vis 84-71 (22-15, 13-26, 21-15, 28-15).
Cus Genova: Calabrese 22, Bo 4, Dufour 6,
Nasciuti 11, Boschetti, Grasso 3, Capecchi, Semino 19, Toselli 15, Gazzano 4. All. Maestri.
Vis Basket: Corosu 26, Mozzi 6, Rovati 9, Toscano 3, Costantini 6, Dellepiane 7, Izoard, Giovarelli 8, Gotta 6. All. Catanzaro.
Cogoleto-Pool 2000 89-76 (21-19, 24-21, 21-11,
23-25).
Cogoleto: Rossi 2, Prandi 7, Benzo 11, Gorini 18, Ceper 23, Innocenti 8, Robello D. 3, Nani,
Robello A., Giovanello 2, Avenoso 6, Zanetti Mi.
9. All. Zanetti Mauro
Pool 2000: Ciarlo 3, Bussone 22, Bovone 13,
Mangione 9, Penè 6, Bongioanni 11, Di Palma

5, Costantino 2, Cainero 5. All. Costigliola.
Pool 2000-Vis 72-52 (15-17; 18-12, 17-10, 22-13).
Pool 2000: Ciarlo 6, Di Palma 14, Bussone 14,
Bovone 12, Mangione 3, Bongioanni 9, Costantini 6, Cainero 8. All. Costagliola.
Vis: Mozzi 18, Costantini 4, Giovarelli 4, Gotta 3, Rovati 16, Dellepiane 7. All. Casella
Cogoleto-Cus 77-72 (14-14; 21-21; 28-20; 14-17).
Cogoleto: Robello A. 3, Prandi 8, Benzo 16, Gorini 12, Ceper 23, Burgassi, Rossi 8, Ghione, Bussalino, Damonte, Gatto, Zanetti Mi. 7. All. Zanetti Mauro.
Cus: Dufour 4, Capecchi 9, Semino 10, Nasciuti 18, Gazzano 7, Innocenti 6, Grasso R. 5, Boschetti 8, Grasso F. 5. All. Maestri

’Imperia ha conquistato la
serie A1 maschile sabato
sera: al termine di una galoppata straordinaria la squadra allenata da Stefano Piccardo ha
eliminato anche l’AcquaChiara
Napoli e ottenuto per la prima
volta nella sua storia il diritto di
giocare nel massimo campionato maschile.
L’impresa dei giallorossi non
va sottovalutata: intanto la società è la terza in Italia, la seconda in Liguria. ad avere una
squadra in entrambi i campionati di vertice, sia in quello maschile che in quello femminile:
si affianca a Nervi che l’aveva
ottenuto l’anno scorso ed alla
Roma che ha anch’essa vinto il
play off sulla favorita Ortigia.
L’Imperia ha però il pregio di
aver raggiunto l’obiettivo nel giro di dodici mesi, stupendo l’intero mondo della pallanuoto:
prima le ragazze di Capanna,
ora i ragazzi di Piccardo. Ciò che
più conta è che i traguardi sono
stati centrati senza spendere valanghe di soldi ma ricorrendo in
massima parte al vivaio. La prova provata che la politica dei
giovani può dare nel medio-lungo periodo grandissimi frutti.
IMPRESA - Ha chiuso i conti con la napoletana Acquachiara in due sole partite, senza dover ricorrere alla bella che
avrebbe giocato in casa propria
grazie al primo posto conquistato nella regular season. Sabato ha vinto 8-6 e festeggiato alla Scandone, in casa dell’av-

versaria. A Napoli c’erano cento tifosi giallorossi ma 500 erano alla piscina Cascione a seguire la “telefono-cronaca” del
dirigente Walter Parodi, che
via Skype trasmetteva.
Il team di Stefano Piccardo è
cresciuto in maniera costante
nell’ultimo biennio, partendo da
quel gruppo di ragazzi che cinque anni fa vinse il titolo italiano juniores. Un paio di innesti,
giocatori della zona, uno straniero a bassissimo costo ed ecco la formula per una squadra
incredibilmente vincente.
Nella regular season era partita senza i favori del pronostico, dopo tre partite era in fondo
alla classifica, con due sconfitte a carico. Da quel momento
non ha fatto altro che vincere,
23 successi consecutivi per arrivare alla promozione. Tanto
per capirci, il Recco non è stato
capace di fare altrettanto nella
corsa verso lo scudetto...
PROTAGONISTI - Da applaudire l’allenatore Stefano
Piccardo, che si è distinto come
uno dei mister under 40 più promettenti: «Devo proprio dire che
in questa stagione “storica” siamo stati quasi perfetti».
Questo il gruppo selvaggio
dei giallorossi: il portiere Antona, il capitano Capanna, Matteo
Parodi, Giacomo Strafforello,
Emmolo (ed ora sono tre in famiglia ad essere in A1...), Zammit, Amelio, Carrega, Barillari,
Nicola Parodi, Rocchi, Cesini,
Pietro Strafforello.

NUOVA A1 - Nel 2009-2010
aumenta quindi la presenza
della Liguria in A1 maschile
mentre rimane invariata (ed è
un grande successo, visto che
Rapallo e Imperia si sono salvate ai play out) quella in A1
femminile, con tre squadre su
dodici. Nella prossima Findomestic Cup avremo una squadra campana (Posillipo) una
lombarda (Brescia), una toscana (Florentia), tre laziali (Latina, Lazio e la neopromossa Roma) e ben sei liguri (Recco, Savona, Sori, Nervi, Bogliasco e
Imperia). Sembra di essere tornati agli anni Settanta quando
il Recco vinceva a raffica e la
massima serie era un campionato ligure “allargato”.
 A2 FEMMINILE - Si è disputata gara 2 delle finali play
off del campionato di serie A2
femminile e il Bogliasco ha
compiuto una grande impresa,
andando a vincere a Gaeta contro il Serapo 8-7. Avendo perso
gara 1, si va dunque a gara 3, domenica prossima.
ALLIEVI - La Nazionale giovanile maschile, nati ‘93, sarà in
collegiale a Trieste dal 29 giugno
al 12 luglio. Tra i venti convocati
i liguri Ernani Westermann
(Chiavari Nuoto), Tommaso
Vergano (RN Bogliasco), Alessio Cambiaso e Andrea Fondelli (RN Camogli), Giovanni Graffigna (SN Mameli), Jacopo Colombo e Luca Fulcheris (RN Savona).
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