
.BASKET.

Neve riparte dalle conferme
Santa, quanti interrogativi

Problema-campo, anche Rusconi potrebbe partire
opo un mese di giugno sci-
volato fra le dita in una cal-

ma irreale, l’inizio di luglio ri-
serva timidi segnali di attività: il
basket mercato comincia a muo-
vere alcune pedine, mandando a
segno i primi colpi per la pros-
sima stagione. Fra i motivi di
fondo, però, spiccano le proble-
matiche legate agli impianti, la
difficoltà a trovare soldi e la que-
stione degli under. 

� C DILETTANTI - Tuttora
densa la cortina di fumo che av-
volge il massimo palcoscenico
della provincia di Genova: il
Neve Sestri Levante ha bisogno
ancora di una settimana per
mettere insieme il budget con cui
confermare quasi in blocco il ro-
ster di quest’anno. 

Fra la nebbia, però, si è intra-
visto un qualche apprezzamen-
to della società biancoverde gui-
data dal presidente Giacomo
Conti per il pivot Andrea Baci-
galupo, quest’anno diviso a me-
tà fra Santa e Rapallo, mentre
potrebbe esserci un ritorno di
fiamma con il rientro in via
Lombardia di Federico Cigarini,
utilizzato nella duplice veste di
playmaker e allenatore delle
giovanili. 

Su Santa Margherita si è ab-
battuta la pesantissima tegola
del campo: il nuovo sindaco non
farà i lavori necessari per la mes-
sa a norma dell’impianto, e la Ti-
gullio Sport Team sarà costret-
ta a cambiare sede sociale, con
pesante ricaduta di immagine su
tutta l’attività giovanile; Rapal-
lo e Chiavari i principali indiziati
per il nuovo trasferimento. 

Parlando di giocatori, invece,
le porte societarie sembrano
propendere per le uscite: Ru-
sconi, Ceper, Bernardi, Zanetti,
Rovati e Zanetti difficilmente sa-
ranno confermati, e pure gli un-
der Bestagno e Grazzi dovreb-
bero cambiare casacca. 

In un primo tempo erano sta-
ti sondati il play Marco Zunino
e il pivot Massimiliano Lucarel-
li, ma è ancora tutta da decifra-
re la rosa che si presenterà al via
dei lavori sotto la guida di coach
Luca Macchiavello. 

Ovada, chiusa la sponsorizza-
zione con la Giuso, ha perfezio-
nato gli innesti dei play Fabio

D Rossi da Rapallo e Federico Fi-
cetti dal Pool 2000; proseguono le
trattative per portare in bianco-
rosso Marco Mossi, fratello del
Paolo visto all’Effe 2000, mentre
sono stati lasciati liberi Luca
Carrara, Daniele Villani e Si-
mone Brozzu.

� C REGIONALE - «Voglia-
mo che il massimo campionato
regionale diventi un torneo di
sviluppo e crescita per i giovani,
con almeno quattro under, e vo-
gliamo allargare la base della se-

rie D, aumentando il numero di
squadre». 

Così Alberto Bennati, presi-
dente della federazione ligure,
spiega  la regola che entrerà in
vigore a settembre: ogni squadra
dovrà schierare un giocatore
nato nel 1988, due nel 1989 e uno
nel 1990. 

Fra i colpi in dirittura d’arrivo
“mancano le firme” fra la Vis dei
fratelli Casella e Francesco Ro-
vati, che potrebbe essere segui-
to in via Allende da Edoardo Be-

stagno. Il lungo Matteo Larco-
netti si allontana ulteriormente
da casa, passando da Rapallo a
Sarzana: proprio la società del-
l’estremo levante si annuncia co-
me una delle potenziali preten-
denti al salto di categoria. 

Chiudiamo questa prima pa-
noramica con un giro di valzer
fra le panchine: a Cogoleto siede
Mauro Zanetti, Fabrizio Gia-
chero lascia Sestri Ponente e Ric-
cardo Gaiaschi va a Villaggio. 

FEDERICO GRASSO
Stefano Rusconi, qui in lunetta, potrebbe guidare l’esodo da Santa Margherita

CICLISMO - UN GRANDE SOGNO.

Genova crede nel Mondiale 2012
Presentata ieri la candidatura. Burlando: «La Regione pronta a coprire i costi»

Genova sogna di ospitare il Mondiale 2012 con un circuito cittadino

on è una candidatu-
ra di bandiera». Pa-

rola di Claudio Burlando. Ieri
il presidente ha presentato
l’ambizioso obiettivo della Re-
gione Liguria: portare a casa i
Mondiali 2012 di ciclismo dopo
il Congresso di Mendrisio (24-
25 settembre), sede della ras-
segna iridata 2009. 

C’è grande ottimismo e con-
vinzione di potercela fare: la vi-
sita dei commissari dell’Unio-
ne Ciclistica Internazionale
Marc Chovelon e Philippe
Chevallier fa ben sperare per-
ché al momento il percorso
della prova in linea lungo le
strade del centro città è molto
apprezzato. 

Costo dell’operazione? Quat-
tro milioni e mezzo di euro co-
me “ticket” da versare all’UCI
dopo l’assegnazione, più ov-
viamente tutti i costi dei suc-
cessivi interventi sul territorio
per la perfetta riuscita del-
l’evento. 

«La Regione Liguria si im-
pegna a garantire l’intera co-
pertura: abbiamo già contat-
tato il Governo per avere i fi-
nanziamenti e sappiamo che
nel 2008 Varese ha ricevuto
una somma pari a 30 milioni di
euro - ha proseguito Burlando
– Questi stanziamenti possono
anche aiutarci nel migliora-
mento delle nostre strade e del-
le infrastrutture”». 

La scelta di puntare tutto sul
Mondiale non è una bocciatu-
ra della candidatura per un
passaggio da Genova del Tour
de France in occasione del
150° dell’Unità d’Italia e del-
l’impresa di Garibaldi, come
recentemente caldeggiato dal
presidente della Provincia
Alessandro Repetto. 

«L’una non esclude l’altra e
non abbandoniamo l’idea Tour
2011, ma abbiamo deciso di

N« ascoltare i consigli del rappre-
sentante Uci Vittorio Adorni
soffermandoci maggiormente
sul Mondiale per il maggior ri-
torno turistico e d’immagine di
una manifestazione che dura
dieci giorni e non uno soltan-
to, con una vetrina televisiva
mondiale, più importante ri-
spetto a Giro e Tour». 

Gli avversari di Genova sa-
ranno Russia, Belgio e Olanda:
difficile l’ipotesi russa di Sochi
che già avrà le Olimpiadi in-
vernali mentre la regione olan-
dese del Limburgo e la belga
Courtrai saranno scogli duri
da superare. «Genova è candi-
datura forte e appropriata»
ha detto il vicepresidente del-
la FCI Giampietro Sommari-
va. 

Anche Vittorio Adorni ha
promosso Genova. «Il percor-
so della gara in linea è piaciu-
to molto e potrebbe essere im-
portante per l’assegnazione
del Mondiale: c’è ancora un po’
da lavorare per la prova a cro-
nometro, ma siamo ottimisti». 

Per Fabio Morchio, assesso-
re allo sport e ciclista abitua-
to alle scalate più dure, il Mon-
diale avrà un significato par-
ticolare. «Se arriverà, sarà un
immensa opportunità di valo-
rizzare la nostra città e la no-
stra Regione: il periodo di fine
settembre è ottimo dal punto di
vista del turismo e il percorso
nel centro città sarà davvero
suggestivo permettendo a tut-
ti i partecipanti di respirare
l’aria della nostra storia». 

Mendrisio tappa decisiva: lo
sprint finale è stato lanciato e
per questo la Regione potrà
contare sulla piena collabora-
zione di Provincia, Comune di
Genova e Federazione Cicli-
stica Italiana. 

MARCO CALLAI

...IL TRACCIATO...

Su e giù per il centro
«Circuito impegnativo»

arà più impe-
gnativo dell’at-

to conclusivo della
Settimana Tricolore».
così il presidente
dell’US Pontedecimo
Ivano Carrozzino sul
percorso della gara in
linea (venerdì e saba-
to per Junior, under e
donne Elite, domenica
per uomini Elite). 
Si partirà da via Ca-
dorna passando per
Piazza De Ferrari, via
Roma, Piazza Corvet-
to, via Assarotti dove
si salirà arrivando in
via Cabella. 
Circonvallazione a
monte e poi via Gram-
sci: i partecipanti
transiteranno lungo
la zona del Porto Anti-
co proseguendo verso
San Lorenzo, piazza
De Ferrari, via Dante

S« e via Fieschi. 
Fari puntati sulla col-
lina di Carignano da
dove i ciclisti si spo-
steranno per raggiun-
gere la Foce e risali-
ranno verso Albaro.
Boccadasse e poi anco-
ra Corso Italia: dal
rettilineo di Corso
Buenos Aires si farà
tappa ancora in via
Cadorna con arrivo in
piazza della Vittoria. 
Diciassette chilometri
e 530 metri da ripete-
re quindici volte: in
totale oltre 260 chilo-
metri. 
Il Mondiale 2012 si
svolgerà dal 16 al 23
settembre e seguirà
Mendrisio 2009, Mel-
bourne 2010 e Copen-
hagen 2011: novità sa-
rà la cronometro per
club.

STAGE.

Giovani
in vetrina
a Vado

i è chiusa la tre giorni di al-
lenamenti under a Vado Li-

gure: per i quattro genovesi coin-
volti, Roberto Bigoni, Eracle
Mozzi, Marcello Mangione e Fi-
lippo Cainero l’opportunità di
confrontarsi con atleti dal curri-
culum più illustre (fra i sedici
convocati, erano presenti gioca-
tori di A dilettanti e Legadue). 

«Dobbiamo programmare l’at-
tività per la B dilettanti - raccon-
ta il neo coach Franco Passera -
perché allo stato dei fatti siamo
esclusi dal ripescaggio per colpa
di un cavillo legato al campo. De-
gli under presenti, gli unici sicu-
ri del posto, se vorranno restare
con noi, sono Baggioli e Benedu-
si, già protagonisti quest’anno in
maglia Riviera. Fra i genovesi mi
ha impressionato per il fisico Era-
cle Mozzi, un lungo classe 1989». 

Per quanto riguarda i senior,
solo capitan Patria è al momen-
to confermato: la voce che vor-
rebbe Rusconi a Vado sta di fat-
to condizionando la campagna
acquisti. «Conosco Stefano dai
tempi di Varese - prosegue coach
Passera - e lui è uno che sa gio-
care a basket. Se riuscissimo a
prenderlo, bisognerebbe trovare
esterni pericolosi e bravi a pas-
sare la palla sotto».   

[f.g.]

S

PODISMO.

Pegli di corsa
sul lungomare

ggi è in programma
“Pegli di corsa”, ma-

nifestazione podistica ar-
ticolata in staffetta 3x2.8
chilometri, e gara singola
di 3. Una formula accatti-
vante, indubbiamente ori-
ginale, ancora una volta
“parto” della fertile mente
di Gigi Ferrando e quella
“brancata” di amici del
Gs Banca d’Italia, che or-
ganizzano la simpatica
notturna con l’aiuto della
Circoscrizione e dell’An-
spi. Il programma prevede
il ritrovo alle 19 in largo
Calasetta, nel cuore del
quartiere, e la partenza
alle 20. Si prevedono ricchi
premi addirittura con per-
gamene d’argento per i te-
am primi classificati e pro-
dotti di profumeria. Il cir-
cuito si sviluppa toccando
il centro del quartiere e il
bel lungomare.

� GIRO DEI MOCCHI -
Silvio Gambetta, il quasi
imbattibile mezzofondista
di Arquata Scrivia, ha vin-
to per i colori del Gs Bog-
geri il Giro dei Mocchi
(dal nome delle formazioni
geologiche) di Vignole
Borbera (al), precedendo

O

due atleti forti come Ga-
briele Poggi e Davide An-
saldo del Città di Genova.

� TRAIL VALDIGNE -
Non si sono fatti certo in-
timorire dalla durezza del
percorso gli specialisti di
trail Alfonso Gifuni (Cam-
biaso Risso) e Roberto Pit-
taluga (S.Olcese): Pittalu-
ga ha addirittura colto il 4°
posto assoluto al termine
degli 87 chilometri previ-
sti. Per il 55enne Gifuni un
onorevole 25° posto dopo
45 chilometri.

[d.m.]

VELA.

QQ7 domina nell’Opa Marine
Da Rapallo al Tino e ritorno in sei ore e mezza malgrado i cali di vento

i è disputato il “Trofeo
Challenge Opa Marine”.

La manifestazione, organiz-
zata dal CN Rapallo, è giunta
alla sua settima edizione: pur
essendo ormai un classico per
i velisti d’altura liguri, la par-
tecipazione quest’anno non è
stata entusiasmante. Sedici
imbarcazioni, tra IRC, ORC e
Libera sono partite dal golfo
del Tigullio, hanno puntato le
prue verso il Tino e sono poi
tornate davanti a Rapallo. Eo-
lo non è stato d’aiuto: continui
cali d’aria, bonaccia, e refoli
mai incisivi, una vera soffe-
renza per timonieri e tattici.
Ciò non ha impedito a “QQ7”,
proprietà della Hidroservice
Srl, timonato da Attilio Coz-
zani, di terminare la regata
dopo solo 6 ore e mezza di na-
vigazione. Il veloce Farr 53,
che correva con il guidone del
CN Marina di Carrara, ha
vinto in tempo reale e in tem-
po compensato nella classe Li-
bera, aggiudicandosi il Trofeo.
In seconda posizione il Mil-
lennium 40 “Flying Cloud”
della coppia Noli-Bringiotti, ti-
monata per l’occasione da An-
tonio Binacchi (CC Lecco), se-
guita da “Portofina”, il Dehler
36 del armatore-timoniere

S

chiavarese Francesco Scioli.
Negli IRC la vittoria è anda-

ta al J-133 “Jeronimo” del
sammargheritese Roberto
Quattro, timonato da Giusep-
pe Tadini. Con Marco Cohen
alla guida, “Dajenu”, il J-92S
di Gabbai Cohen (YC Chiava-

ri) ha conquistato l’argento,
seguito da “Dindi”, Hanse 47
condotta (e proprietà di) Sal-
vatore Sarpero (LNI Geno-
va).

Infine, da sottolineare la vit-
toria tra gli ORC di Giampao-
lo Marcolini, anch’egli porta-

colori della LNI Genova, sul
First 33.7 “Abi”. La regata è
stata patrocinata dalla Regio-
ne Liguria, dalla Provincia di
Genova, dal Comune di Ra-
pallo e dal Panathlon Inter-
national.

EUGENIO RUOCCO

Poggi

Jeronimo ha conquistato il successo nella classe Irc
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