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Neve chiede un po’ di rispetto
Conti: «Tutti gli anni grandi sacrifici, ma qualcuno non è mai contento»

ltimi dieci giorni di luglio
cruciali per impostare la

prossima stagione di C dilettan-
ti: delle tre società “liguri” ai na-
stri di partenza del girone A, la
più attiva sembra Ovada. Dopo
gli ingaggi di Rossi e Ficetti, la
società del presidente Bottero ha
ufficializzato l’arrivo di un altro
giovane, il playmaker classe
1992 Federico Aime, provenien-
te dall’Armani Jeans. «Stiamo
cercando di mettere a segno an-
cora un paio di colpi – sottolinea
Edoardo Schettino, dirigente
biancorosso – un pivot da af-
fiancare a Carlo Prandi e un
esterno. Con loro pensiamo di
poterci presentare alla ribalta
nazionale con una buona base:
siamo al debutto e il nostro pri-
mo traguardo sarà la salvezza».
Fra i nomi più gettonati, torna-
no con insistenza il lungo Paci,
già ad Ovada due stagioni orso-
no, e il talentuoso Marco Mossi,
classe 1988. 

Cova sotto la cenere, invece, il
lavoro di Sestri Levante e Santa
Margherita, che stanno portan-
do avanti tutta una serie di trat-
tative riservatissime. Proprio a
questo proposito, si lascia anda-
re ad un lungo e sentito sfogo
Giacomo Conti, il presidente del
Neve che si appresta a vivere la
terza stagione in C dilettanti.
«Con grandi sacrifici abbiamo
cercato di dare una sorta di pro-
gettualità, un senso di natura so-
ciale a una società, che se fosse
solo fine a se stessa, sarebbe un
non-senso. Abbiamo incremen-
tato il numero dei ragazzi che
giocano, chiamando ad allenare
quanto di meglio passi il con-
vento ligure nel settore allena-
tori; abbiamo fatto scelte econo-
micamente assurde, per dispu-
tare campionati quali promo-
zione e under 21 solo con lo sco-
po di non far smettere di gioca-
re nessuno. Abbiamo dato con-
tinuità alle scelte e onorato sem-
pre gli impegni. Abbiamo valo-
rizzato i nostri atleti: in cinque
anni siamo passati da una squa-
dra di C2 con nove "immigrati"
ad una C nazionale composta da
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6 ragazzi nati e cresciuti nel Cen-
trobasket. Abbiamo portato a Se-
stri Levante giocatori del calibro
di Ricci, Cavazzon, Ferrari.
Abbiamo smosso mari e monti
per ottenere nuovi spogliatoi
per i ragazzi che fanno sport e la

promessa di una nuova struttu-
ra sportiva. Eppure c’è sempre
qualcuno pronto a denigrare, a
dire che stai sbaraccando». 

Chiara la richiesta lanciata
anche ai mass media. «Vorrei –
prosegue Conti – essere aiutato

nel coinvolgere istituzioni e
grandi aziende locali, per far so-
pravvivere un sistema che ri-
schia di sciogliersi come neve al
sole. Il bilancio economico di una
società come la nostra, ha rag-
giunto cifre imponenti, difficili
da coprire in momenti come que-
sti. Prima di parlare di ingaggi e
rimborsi spese, ancor prima di
parlare di roster e staff tecnico,
abbiamo in preventivo 75.000
euro di spese fisse,  destinate al-
meno a raddoppiare quando si
vanno ad inserire le voci che ri-
guardano la prima squadra”». 

Ma perchè tutti questi sacrifi-
ci? «La realtà del basket Sestri
Levante – conclude il presiden-
te - ha un valore sociale, e il pro-
blema del futuro non può esse-
re scaricato continuamente sul-
le spalle di una sola persona. E’
un problema che riguarda la cit-
tà, il territorio, in un patto dove
gli attori dovrebbero essere le
istituzioni, le attività economi-
che principali e i mass media.
Dove tutti dovrebbero fare la lo-
ro parte, dove nessuno è titola-
to a rimanere in panchina. Dob-
biamo dare luce all’associazio-
nismo sportivo, oscurato nella
sua utilità sociale, assediato dal-
le logiche perverse dello sport di
vertice e dei nuovi mercanti
dello sport, relegato alla margi-
nalità e alla miseria, ignorato
perchè fautore di tutto ciò che lo
sport ha rappresentato per inte-
re generazioni: la socializzazio-
ne, il confronto con gli altri, il fair
play, la tutela della salute, la cre-
scita della persona, l’integrazio-
ne sociale. Questo è quanto vo-
gliamo continuare a insegnare a
Sestri Levante». 

FEDERICO GRASSO

Il simpatico logo della nuova squadra che riporta il basket femminile nazionale nella nostra città

lla fine l’ha spuntata A-
ZENA: il basket naziona-

le torna sotto la Lanterna con
questo simpatico acronimo,
che sancisce ufficialmente il
trasferimento della New Baket
da Albissola al capoluogo ligu-
re. Le gare dell’NBA – New Ba-
sket A-Zena per l’appunto – si
disputeranno al PalaDonBosco
di Sampierdarena alla dome-
nica alle ore 18, mentre la sede
legale della società sarà al Cep
di Prà, presso il Consorzio
Sportivo Pianacci; lultimo e de-
cisivo semaforo verde è arri-
vato durante il Consiglio Fe-
derale di sabato scorso.

Confermatissimo il coach
Claudio Vignati, con cui il Pre-
sidente Carlo Besana ha stret-
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to un sodalizio che dura ormai
da diversi anni. «Adesso dob-
biamo essere bravi a chiudere
alcuni contatti – racconta pro-
prio Carlo Besana, che ripren-
de in parte le argomentazioni
del collega Conti – per reperi-
re le risorse necessarie a di-
sputare la B d’Eccellenza. Ci
stiamo muovendo già da qual-
che mese, anche se il momen-
to economico non è dei più fa-
vorevoli, nemmeno per lo

sport. Francamente sperava-
mo fosse più facile riuscire ad
avviare collaborazioni: siamo
l’unica realtà nazionale che
opera in città nel basket, e of-
friamo una visibilità in tutta
Italia a cifre irrisorie rispetto al
calcio. La nostra è una vetrina
a disposizione di chi vuole af-
fiancarci in questa avventura.
L’allenatore ha indicato una se-
rie di giocatrici di interesse, ma
dobbiamo verificare le risorse

a nostra disposizione per alle-
stire la squadra: entro la setti-
mana prossima contiamo in
ogni caso di chiudere il discor-
so almeno per qualche ele-
mento». Da non sottovalutare
neppure l’aspetto sociale:
l’NBA sarà presente in città
non solo con la prima squadra,
ma anche con un lavoro por-
tato avanti nelle scuole del po-
nente. «Non si tratta solo di al-
largare la base e avvicinare
bambini e bambine alla palla-
canestro – prosegue Besana –
ma di creare dei momenti di di-
scussione e confronto attorno
ai temi dello sport, come la le-
altà, l’impegno e il rispetto de-
gli avversari». 

[f.gr.]
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Porro vola a Davagna

A-Zena pronta al decollo

I Ciampolini sfiorano il titolo iridato
argento con sfumature oro la me-
daglia al collo dell’equipaggio ge-

novese della L.N.I Quinto al termine
dell’ultima regata dei campionati del
mondo di F J che si sono svolti a Lo-
vere sul lago d’Iseo dal 13 al 17 Luglio. 

Soli 3 punti di distacco hanno impe-
dito a Tommaso e Massimo Ciampo-
lini di salire sul gradino più alto del po-
dio: erroneamente definiti fratelli dal-
la stampa locale, padre e figlio hanno
ben mascherato i 37 anni di differen-
za dimostrando in ogni circostanza
l’affiatamento tipico di fratelli famosi
come i Sibello o Chieffi.

L’equipaggio genovese, campione

È italiano in carica, in testa al penulti-
mo giorno, inizia il fatidico venerdì 17
con una puntura di vespa nel piede di
Tommaso. Il meteo che pareva non
permettere di poter disputare alcuna
prova assegnando il titolo ai genove-
si, concede un’inattesa tregua e per-
mette al Comitato di regata di dare la
partenza con un vento temporalesco
molto instabile. I genovesi commetto-
no subito un errore e sono costretti ad
inseguire. Alla prima boa per loro
sembra compromesso anche il podio:
sono ventesimi con i giapponesi , i te-
deschi e gli olandesi, rispettivamente
secondi terzi e quarti in classifica ge-

nerale, tutti nelle prime posizioni. Il
primo giro non cambia la situazione
ma i genovesi sono abili a sfruttare i
sempre più frequenti salti di vento e
si avvicinano alla testa riaprendo il
campionato: per loro sarebbe suffi-
ciente arrivare non oltre 10 posizioni
dietro ai giapponesi per conquistare il
titolo. L’ultima bolina è al cardiopal-
ma, JAP-1 sono quinti con tedeschi e
olandesi poco dietro e ai Ciampolini
sarebbe sufficiente un 15°. A poche de-
cine di metri dall’arrivo gli orientali
però riescono con estrema bravura a
sfruttare l’ennesimo salto di vento e
tagliano primi mentre i Ciampolini

non vanno oltre la 14esima posizione
conquistando così un pur sempre
onorevole secondo posto che gli vale
l’appellativo di "vice campioni del
mondo". 

(Direttamente dall’inviato speciale)
La classifica mondiale di classe 2009

dopo 7 prove (delle 11 in programma)
vede quindi al primo posto i giappo-
nesi Shimodaira e Ichikawa con 25
punti (14, 1, 1, 6, 19, 2, 1), al secondo gli
italiani Tommaso e Massimo Ciam-
polini con 27 punti (3, ND , 2, 3, 2, 3, 14)
e al terzo i tedeschi Thorstn Willem-
sen e Stephanie Tauchart con 29 pun-
ti (2, 8, 4, 4, 12, 5, 6).

Manuel Ferrari resterà al Neve Sestri Levante

La più attiva del
lotto di squadre
delle nostre parti
sembra l’Ovada

gni tanto si schiera alla
partenza con “gli occhi

di tigre” (così lo descrive il
fratello Paolo) e, allora, non ce
n’è per nessuno. Soprattutto
se la strada si inerpica , spez-
za muscoli e ossa con imper-
vie salite che mettono alla
prova anche i migliori sotto il
sole cocente di luglio. Rober-
to Porro della Cambiaso Ris-
so  si è ricordato di essere
campione mondiale 2004 a
squadre di corsa in montagna
vincendo la “Marcia Alpina”
a Paravagna di Davagna, pre-
cedendo il consocio Massimo
Gentile. In campo femminile
solo una formalità per Elena
Riva.

RISULTATI - Uomini: 1°
Porro (Cambiaso Risso); 2°
Gentile (Cambiaso Risso); 3°
Miglio (Gau Ge). Donne: 1)
Riva (Città di Genova); 2) Fio-
rito (Atletica Varazze); 3) Cor-
naglia (Atletica Alessandria).
Categorie maschili- Meno
di 31: 1° Solari. 31/50: 1° Gen-
tile; 2° Miglio; 3° Bottino (lib.).
Più di 51: 1° Conterno (Ma-
ratoneti Tigullio); 2° Strano
(Peralto); 3° Passadore (Ma-
ratoneti Tigullio). Categorie
femminili- 16/40: 1) Corna-
glia (Atletica Alessandria); 2)
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Mereta (Città di Genova); 3)
Conte (Valpolcevera). Più di
41: 1) Riva; 2) Fiorito; 3) Bea-
sty (Valpolcevera).

� A LORSICA - Un nome
nuovo del podismo regionale,
e cioè Luca Zanforlin dei Ma-
ratoneti Tigullio, ha precedu-
to di un soffio sul traguardo di
7 chilometri suggestivi fra le
cave di ardesia Daniele Pe-

rella, suo consocio. Questi i
primi due arrivati della “Vie-
ni, c’è una strada nel bosco “
a Verzi di Lorsica. Al terzo po-
sto l’emergente Andrea Fi-
nocchiaro della Gau. Dietro,
nell’or dine, De Ferrari e Cro-
sa (Gau).

� A RICALDONE - Corra-
do Ramorino (Atletica Varaz-
ze)   ha sorpreso Silvio Gam-

betta (Boggeri Arquata)
nell’Anello di Ricaldone (Al),
un suggestivo percorso sulle
colline del Monferrato. Gli
altri piazzati erano Beppe
Tardito (Novese), 10° e Car-
melo Blandi (Città di Genova)
21°. In campo femminile en-
nesimo successo di Susanna
Scaramucci (Varazze).

DANILO MAZZONE

Roberto Porro, ancora un trionfo in salita

Lo specialista delle
salite non ha
concesso scampo
agli avversari nella
Marcia Alpina. Facile
affermazione in
campo femminile per
Elena Riva. Intanto, a
Lorsica spunta un
nome nuovo delle
corse su strada. Luca
Zanforlin vince in
volata su Perella

GRANDE IMPRESA.

Genoa Cricket in finale
Domenica si gioca il titolo a Bologna contro il Latina

rande impresa del
Genoa Cricket che

battendo il Florence per
210 a 209 è approdato per
la prima volta sua breve
storia  la squadra è nata
solo tre anni fa) alla fina-
le nazionale che si dispu-
terà domenica a Bologna
contro la fortissima e plu-
rivincitrice di titoli na-

G zionale Latina Lanka.
La sfida che ha dato il la-

sciapassare al team geno-
vese è stata molto com-
battuta. Prima fase in "bo-
wling" per la compagine
rossoblu dove i lanciatori
si sono distinti per una
prestazione superlativa:
quattro wickets  per An-
gelo e due per Nira, ac-

compagnati da un gioco di
squadra perfetto. Risul-
tato: tutti i battitori del
Florence eliminati e  fase
di gioco finita al 39 over.

Seconda fase in "bat-
ting" per il Genoa con Nu-
wan e Pathum che realiz-
zano oltre 50 punti a testa.
La partita si conclude al
28 over quando il Genoa

raggiunge e supera il pun-
teggio degli avversari.

La formazione del Ge-
noa

Allenatori: Mark Ebury
e James Reynolds.

Giocatori: Nira, Pa-
thum, Malith, Madupa,
Angelo, Ralph, Kalu, In-
dika, Charic, Chicco Pe-
nello, Habib.

Il Genoa Cricket ha ottenuto un grande risultato

L’approdo all’atto
decisivo è già un
risultato di prestigio
per una squadra
che è nata da poco.
Gli avversari si
annunciano
aggueritissimi,
vantando una lunga
serie di vittorie. ma
i genovesi ce la
metteranno tutta

Carlo Besana, l’artefice del
ritorno a Genova del basket

rosa, chiede un aiuto concreto
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