
rime squalifiche della stagione in Eccellenza e Promo-
zione. In Promozione, maxi multa di 350 euro alla N.

Cartusia: come si legge sul Comunicato Ufficiale, «un tifoso
lanciava, a fine gara, una bottiglia di plastica piena che col-
piva alla schiena l’assistente provocandogli dolore ed un for-
te rossore».

ECCELLENZA
Squalifica per due giornate: Menini (Rivasamba).
Una giornata: Salku (Fo.Ce. Vara), D’Asaro (Pontedecimo).

PROMOZIONE
Squalifica fino al 23 settembre per Giancarlo Riolfo (alle-

natore Pro Imperia).
Tre giornate: Cilona (Pro Imperia), Paci (VirtuSestri).
Squalifica per due giornate: Ramponi (CulmvPolis), Cilia

(Ligorna e Albanese (Nuova Cartusia).
Una giornata: Eretta e Recagno (Carcarese), Ghirardini

(N. Cartusia), Spagnoli (Ortonovo), Giuliani (Pro Imperia),
Ferraro (Serra Riccò), Delrio (Vado).

P

GIUDICE SPORTIVO � Prime decisioni

Una giornata di stop
a D’Asaro (Pontedecimo)
N. Cartusia, maxi multa

CALCIO E SOLIDARIETÀ � Sabato 26, con le maglie dei rossoblucerchiati, gli atleti di Genova, Savona e La Spezia

A Bogliasco il derby dei disabili
Organizza il Panathlon Genova Levante per raccogliere fondi

abato 26 settembre, il Club Genova Le-
vante del Panathlon International orga-

nizzerà l’ormai usuale derby calcistico Ge-
noa - Sampdoria per disabili.
L’iniziativa, giunta quest’anno al-
la sesta edizione, si svolgerà al
campo sportivo “Tre Campanili”
di Bogliasco, traslocando rispetto
al passato dal terreno di gioco di
Borzoli. Il derby sarà riservato ad
atleti disabili di Genova, La Spe-
zia e Savona che giocheranno
l’incontro con le divise ufficiali
rossoblù e blucerchiate, messe a
disposizione dalle rispettive so-
cietà. 

Oltre alla parte benefica legata
alle offerte libere, l’aspetto fondamentale
dell’iniziativa sarà quello sportivo, che dà
la possibilità a tutti gli atleti in questione

di dimostrare come lo sport da loro prati-
cato non sia inferiore a quello degli atleti
normodotati. Non va comunque sottova-
lutato anche l’aspetto legato al-
le offerte, che nelle precedenti
edizioni del derby hanno per-
messo la ristrutturazione del-
la Casa Famiglia “Noi per la vi-
ta” per disabili, situata a Sam-
pierdarena in salita Bersezio.

L’iniziativa vuole riconfer-
marsi come una “festa dei di-
sabili” condivisa da tutti gli
Enti, sportivi e non, che opera-
no nel settore, per far sì che i
loro associati possano affollare
gli spalti del campo nell’ambito di una
grande giornata di divertimento.

Come negli anni passati saranno di nuo-
vo presenti l’ex arbitro internazionale

Graziano Cesari (nella foto), a dirigere gli
incontri, e il giornalista sportivo Gianni
Vasino, in veste di speaker.

Oltre al derby sul campo, ful-
cro della manifestazione, ci sa-
ranno anche altri momenti ex-
tracalcistici come il concerto
della banda musicale di Sussi-
sa e il volo dei colombi prima
del fischio d’inizio, mentre al
termine dell’incontro sarà alle-
stito un grande rinfresco per
tutti.

L’invito è di partecipare nu-
merosi ad una manifestazione
così bella e importante, ricor-

dando l’appuntamento fissato per sabato
26 settembre alle ore 15 presso il campo
“Tre Campanili” di Bogliasco.

MATTEO AGNOLETTO

S

MOTO � Sul circuito di Franciacorta

Carlini bis
nel trofeo
Motoestate
Amministra il vantaggio
Sua la seconda Dunlop Cup

l circuito della Franciacorta ha
ospitato l’ultima giornata del Tro-

feo Moto Estate,  al termine della
quale il centauro genovese Flavio
Carlini ha conquistato la seconda
Dunlop Cup consecutiva. Alla vigilia
Flavio era molto teso. Tutto poteva
succedere. Ha deciso di andare via in
sicurezza; ha amministrato i punti di
vantaggio portando a termine la gara
sesto ma la presenza
di due wild card del
C.I.V. l’ha di fatto cata-
pultato 4°, ultimo ri-
sultato di una stagione
esaltante, titolo  asse-
gnato con 103 punti,
2° Besana a 95.

Sulla pista di Sal-
mour era in program-
ma il campionato ligu-
re, gara-7: giornata se-
gnata da cinque vittorie per i colori
genovesi. Nella classe Mini 85 Erik
Tesconi (Calvari), tra i Cadetti Nico-
lò Gobbi (Don Bosco), nella Junior
MX1 Damiano Criscione (Calvari),
nella Senior MX1 Giovanni Caltabia-
no (Sassello), nella Junior MX2 Mar-
cello Ciriale (Calvari). Quattro i se-
condi posti: Mini 65 Mario Tamai
(Sassello), Mini 85 Federico Mante-

I ro(Calvari), Cadetti Davide De Ferra-
ri (Uscio), Senior MX1 Luigi Meirana
(Don Bosco). Infine tre terzi gradini
del podio: Mini 85 Davide Borghi
(Uscio), Senior MX1 Giovanni Terri-
le (Contessa), Junior MX2 Ruggero
Robotti (AV Trebbia).

La tappa del Campionato Italiano
Enduro Major di Bussi al Tirino è sta-
ta annullata per la morte del Super-

Veteran Ezio Bianchi
dovuta ad un infarto,
mentre in Val dAveto il
Trial a Santo Stefano
ha accolto il terzo
round del campionato
ligure. Il MC della Su-
perba ha organizzato
benissimo la prova e la
ha anche monopolizza-
ta; nel percorso rosso
vittorie tra i TR2 di En-

rico Baghino e nella TR3 di Andrea
Ceccati, nel tracciato blu si sono di-
stinti tra i Master 1° Ugo Ferrando e
3° Giorgio Donaggio, nella Cadetti
Oltre 1° Christian Valeri, 2° Mattia
Battistini, tra gli Juniores A 1° Elia
Ansaloni, 2° Orazio Scicolone. 

Nel derby superbino femminile
Martina Balducchi stacca nettamen-
te Sara Rivera e Sonia Porcu, Matteo

Strocchio è il migliore degli Amatori
A. Podio tutto casalingo negli Amato-
ri B, 1° Maurizio Molinaro, 2° Sergio
Maggi, 3° Franco Pesce, infine nelle
bandierine gialle i minitrialisti, Luca
Donaggio stacca Morgan Ricci tra gli
Juniores B2, Edoardo Parodi è piu’
bravo di Federico Strocchio tra gli Ju-
niores C2, infine leader della Junio-
res D è Francesco Castagnola, vinco-
no le graduatorie Promosport Basic
Cesare Biggio (Blu), Marco Capecchi
(Verde), Bruno Castellotti (Giallo), Si-
mone Ansaloni (Juniores).

Oltre trecento i partecipanti  alla
Benedizione dei caschi, pieno il par-
cheggio del Santuario N.S. Madonna
della Guardia, il Rettore Mons.Marco
Granara  ha ricevuto una somma im-
portante per un programma di ado-
zione a distanza.

MARCELLO SERICANO

Una gara
molto
controllata

Il sesto
posto basta
per trionfare

PROGRAMMA � 

Balducchi
e Rivera
in azzurro
a Boario

icco il programma del prossi-
mo week end, partendo dal

Trial che sabato a Darfo-Boario
vedrà protagoniste per il Trial
delle nazioni femminile Martina
Balducchi (nella foto) e Sara Ri-
vera, che con Sara Trentini di-
fenderanno la maglia azzurra.
Mulatrial invece per tutti i moto-
alpinisti a Verdeggia (Triora) a
cura MC Albenga.

Nel crossodromo Gamellona
di Paroldo si chiude il Campio-
nato Italiano Minicross; un gran-

de impegno per
il MC Cairo
Montenotte che
esordirà nel li-
vello titolato per
la prima volta
nel Cross, nella
sesta prova an-
nuale sono attesi
Mario Tamai 26°

dei Debuttanti, Lorenzo Ravera
1° dei Cadetti, Davide Borghi 21°
e Federico Mantero 35° degli Ju-
nior, Erik Tesconi 26° Senior.

Ultima giornata per la Velocità
Coppa Italia 125 SP, con la scor-
sa vittoria matematica dello
spezzino Giovanni Bonati, ci si
giocherà solo il 2° posto, ha 18
punti da recuperare su Aloisi il
4° classificato il genovese Luca
Oppedisano, mentre l’11°, il ma-
sonese Christian Gamarino,
vuole chiudere la stagione me-
glio.

Enduro fermo salvo il Trofeo
Skube, gara Country  a Serraval-
le Sesia, mentre il MotoTurismo
prevede domenica a Rapallo il
22° incontro Epoca in Piazza IV
Novembre.

R

Flavio Carlini non ha tradito. In Franciacorta il centauro genovese ha confermato la propria superiorità imponendosi nel
Trofeo Moto Estate e conquistando così la Dunlop Cup per il secondo anno di fila

IL TEAM � 

Ligurbike
in evidenza

ella stessa gara che ha
visto il trionfo di Flavio

Carlini bella prova generale
del Team Ligurbike. Tra pa-
rentesi la posizione finale
nel Trofeo: 600 Dunlop 7°
Cuneo (4°), 14° Sanguineti
(9°), 1000 Dunlop 8° Pensa
(3°), 10° Brescia (11°),
1000 Stock 8° Arbasetti,
600 STK 3°Andrea Carni-
glia (3°).

Sfortuna invece a Valle-
lunga nel Kawasaki Junior
Trophy Cup per Federico
Massa, scivolato al 3° giro.

N

Cesari
arbitrerà
gli incontri

In previsione
momenti
extracalcio

i è conclusa la prima
giornata di Coppa Ligu-

ria. Gli originari 4 gironi da
4 squadre sono stati scon-
volti da un mare di rinunce,
e addirittura nel gruppo C
accederà alle “final four”,
spostate a Pasqua, chi avrà
la meglio fra Recco e Gra-
narolo. Gli universitari del
Cus sono stati sorpresi a
Chiavari dalla novità Auro-
ra. Coach Luca Maestri, as-

S

BASKET � La Coppa Liguria, caratterizzata da molte rinunce, è decollata con tre partite, ma solo in una si è registrato un certo equilibrio nel punteggio finale

L’Aurora Chiavari
batte i cussini
Granarolo corsaro

sistito da Giovanni Panso-
lin, ha provato i nuovi sche-
mi: su tutti un Andrea To-
selli già in condizione, ca-
pace di guidare la rimonta
nel terzo quarto. Ma i geno-
vesi non colmano il gap per
intero, respinti da da Gari-
botto che sul 49-47 che re-
gala all’Aurora la prima vit-
toria.

Qualche novità anche
nell’AB Sestri: in panchina
riecco Filippo Schenone e
la vecchia guardia prova a
salutarlo con una prova di
sostanza. 

Ma il Pool 2000 anche
grazie all’apporto dei tre ge-
novesi Mangione e Cainero,

ex Granarolo, e Eracle Moz-
zi, ex di giornata, regola Se-
stri nella seconda metà.

Pronostico rispettato fra
Pro Recco e Granarolo, che
schiera subito l’ultimo arri-
vato Giuseppe Calabrese. A
dispetto dell’ampio margine
finale, i giovani della Pro
Recco impegnano i genove-
si fino all’ultima frazione,
mettendo in luce Stefano
Bottino, prezioso sotto i ta-
belloni e chirurgico nel tiro.

Le prossime partite: sta-
sera alle 21 al Lago Figoi di
Genova rivincita fra Sestri e
Pool 2000; lunedì alle 21
sfida di lusso fra Cus e Ra-
pallo in viale Gambaro.

Toselli
Il nuovo acquisto del Cus Genova si è
ben comportato, segnando 22 punti.

Soddisfazione pure
nel Motocross, in
Bulgaria (Sevlievo)
nella ultima prova del
continentale EMX 65
il minicrossista di
Gavi Lorenzo Rave-
ra, portacolori del
MC Calvari, 5° e 3° di
giornata ha raggiun-
to il 2° posto finale.

SECONDO  IN
EUROPA

�RAVERA OK

AURORA 64

CUS 55
� AURORA: Devoto 2, Melini 1,
Toschi, Campodonico 4, Leoni 4,
Garibotto 32, Carta 2, Tealdi 5,
Mortara L. 7, Parodi, Sciutto 2,
Chiartelli 5. All: Peccerillo.
� CUS: Bo 4, Lotti 3, Bestagno
1, Masnata 2, Dufour 4, Capec-
chi 10, Semino 3, Nasciuti 6,
Passariello, Toselli 22. All: Mae-
stri-Pansolin.
POOL LOANO 85

AB SESTRI 66
25-20; 12-15; 22-17; 26-14
� LOANO: Cainero 15, Ciarlo 8,
Di Palma 9, Mangione 4, Bovone
15, Rotolo, Scala 13, Volpi 2,

Penè 12, Morana 2, Mozzi 4. All:
Costagliola – Guarnieri.
� SESTRI: Zenobio 4, Elefante 5,
Bochicchio 20, Bochicchio 6, Calca-
gno, Grazzi, Musso 8, Masu 11, Car-
paneto, Arrobbio 12. All: Schenone.
GRANAROLO 86

*PRO RECCO 62
26-14, 21-20, 18-19, 21-9
� PRO RECCO: Repetto 2, Somma-
campagna 1, Massone 2, Bianco 11,
Moscotto 17, Belinghieri 2, Di Loren-
zo 1, Ferrari 2, Bottino 21, Ghiotto 3.
All: Bertini.
� GRANAROLO: Calabrese 6, Siri,
Mortara R. 11, Brancucci 12, Cicarelli
3, Pestarino 2, Ardini 10, Grasso 10,
Parentini 22, Bernardello. All: Caorsi.
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