
HOCKEY � Subito una sorpresa in serie A2

Moncalvese
rinforzata
La Superba
si arrende
Due rimonte non bastano

ualcuno ha detto che il girone A
della A2 di hockey prato sarà

un campionato da “manicomio”:
pazzo, pieno di sorprese, aperto ad
ogni soluzione. E, purtroppo, tale si
è rivelato sin dalla prima giornata
per la Superba, che ha perso in ca-
sa con la neopromossa Moncalvese
per 3-2. Di solito, chi sale dalla serie
B è una sorta di vitti-
ma sacrificale. Il club
genovese, che ha
mancato d’un soffio
la promozione nelle
due ultime stagioni,
partiva favorito. Ma
sul campo i piemon-
tesi hanno mostrato
di essere una squadra
molto competitiva.

Del resto, la com-
pagine  astigiana si è notevolmente
rinforzata, acquisendo anche alcu-
ni elementi dai neocampioni d’Ita-
lia del Bra. E proprio i nuovi arriva-
ti (Moschella, Lorenzo Picco, Bar-
bero, Fossanetti e Kuba) hanno fat-
to la differenza. La Superba, dal
canto suo, ha cambiato assetto, rin-
giovanendo la rosa. In porta Pinna
ha preso il posto di Siri (passato al
Bonomi in A1) e si attende ancora

Q l’arrivo del terzo straniero, che so-
stituirà Di Nardo, alle prese con
problemi di lavoro. L’italo-argenti-
no ha giocato questa prima gara,
ma non si era mai allenato.

I giovani del reparto arretrato
(Rizzello, Fabian e Fabrizio Correa)
sono stati i migliori, Pinna ha subi-
to tre gol imparabili e Di Nardo ha

fatto comunque la sua
parte. A decidere è
stata la maggiore
esperienza e lucidità
degli ospiti, bravi a
sfruttare i tre corner
corti battuti. La Mon-
calvese è passata in
vantaggio proprio sul
primo corto con un
micidiale conclusione
di Micco (10’). La Su-

perba ha reagito subito e al 15’ ha
pareggiato con Puggioni, dopo una
splendida manovra corale.

Il team di Esposito ha continuato
a premere, come ha fatto per tutta
la gara, ma è andato ancora sotto al
22’ su un altro corto straordinaria-
mente preciso. Altro assalto di
Odhiambo e soci e nuovo pareggio
al 34’con il kenyano Aura. La ripre-
sa è cominciata su ritmi meno in-

In difficoltà
Manca sempre il terzo straniero

La matricola piemontese espu-
gna l’“Arnaldi” del Lagaccio e
mette a nudo i problemi della
formazione di Esposito, che
dev’essere ancora completata.
Nella sconfitta di ieri ha però
inciso anche la malasorte: qual-
che conclusione non è stata
concretizzata per un soffio.

diavolati, ma sul terzo corto di gior-
nata (al 20’) la Moncalvese ha sigla-
to la rete che sarebbe poi risultata
decisiva.

L’ultimo quarto d’ora si è trasfor-
mato in un assedio, ma i tiri di Au-
ra, Puggioni e Della Corte hanno
sempre trovato sulla loro strada i
gambali o il bastone del bravissimo
(e fortunato) portiere avversario.
Questa la formazione della Super-
ba: Pinna, Rizzello, Fabian e Fabri-
zio Correa, Cozzolino, De Nastcho-
kine, Aura, Odhiambo, Di Nardo,
Della Corte, Puggioni (Riva, Barchi,
Sol, Masi, Pedemonte – all. Esposi-
to).

FRANCESCO FERRANDO

BASKET � Coppa Liguria, prime battute

L’Alcione Rapallo
getta la maschera
decisivi i “lunghi”
contro l’Aurora

apallo, buona la prima. La Coppa Liguria comincia bene
per l’Alcione Rapallo, che nella gara di esordio supera

l’Aurora Chiavari soprattutto grazie ai lunghi. Durante l’esta-
te la dirigenza ruentina è riuscita a
mantenere i servigi di Andrea Baciga-
lupo, uno dei migliori pivot dell’intera
C regionale (se non il migliore in as-
soluto), tentato anche da sirene pro-
venienti dal piano di sopra. Ed è arri-
vato in affiancamento l’esperto Mar-
co Stagnaro: la coppia in maglia gial-
loverde mette subito in discesa l’in-
contro con Chiavari, siglando 15 dei
primi 25 punti. Bene anche l’altro ac-
quisto di lusso, la guardia Michele In-

nocenti, arrivato da Cogoleto: coach Marenco completa le
new entry in casa Alcione. 

Sull’altro fronte l’Aurora continua a mostrare le buone co-
se evidenziate nella vittoriosa gara in-
terna contro il Cus, ma paga dazio a
livello fisico: Garibotto è tenuto sotto
stretta sorveglianza, e soprattutto nel-
l’ultimo tempino emerge fra gli ospiti
qualche difficoltà nel trovare il cane-
stro con continuità. 

Le due squadre torneranno in
campo la prossima settimana alle
21.00, entrambe impegnate sul par-
quet del Cus Genova: lunedì tocca al
Rapallo, mercoledì al Chiavari.

RAPALLO 77

CHIAVARI 53
� RAPALLO: Innocenti 7, Salami 6, Piastra 1, Gardella 7,
Lagomarsino 2, Pieranti, Arata 4, Bacigalupo 16, Luongo 2,
Stagnaro 21, Figallo 5, Marolato 6. All: Marenco.
� CHIAVARI: Toschi 1, Melini 7, Devoto 1, Campodonico,
Leoni, Garibotto 10, Carta 7, Tealdi 8, Mortara 6, Parodi 4,
Sciutto, Chiartelli 9. All: Peccerillo.
Riunione arbitri - Ricomincia ufficialmente la stagione

degli arbitri liguri: oggi in via Cagliari tradizionale ritrovo dei
fischietti regionali, che sotto gli ordini di Mauro Pez svolge-
ranno test fisici e sul regolamento. Come tutti gli anni, la gior-
nata è aperta ad allenatori e giocatori che abbiano intenzione
di approfondire la conoscenza del gioco e delle sue norme.

FEDERICO GRASSO

R

Vani i gol
di Puggioni
e di Aura

Di Nardo
gioca ma
non si allena

Bacigalupo
e Stagnaro
inarrestabili

In via Cagliari
oggi raduno

degli arbitri

arà un 2010 ricchissimo di
eventi per la Genova remie-

ra: il Consiglio Federale Fic e la
Consulta dei Comitati Regiona-
li, riunitisi a Ravenna in occa-
sione della rassegna tricolore,
hanno infatti optato per l’asse-
gnazione al capoluogo ligure di
un Meeting Nazionale giovanile,
del Meeting delle Società Cen-
tenarie e del Campionato Italia-
no di Coastal Rowing. 

Nel primo week end di mag-
gio, il capoluogo ligure sarà an-

S

CALENDARIO � In programma tre eventi di eccezionale importanza, ma lo Stadio del Remo resta in condizioni critiche

Un 2010 super
per la Genova
del canottaggio

cora una volta capitale del remo
giovanile con i fari puntati sul
campo di gara di Pra’, invaso da
700 ragazzi provenienti da tutta
Italia. Due gli importanti com-
pleanni da festeggiare per due
storiche società della provincia:
i 120 anni del Rowing Club Ge-
novese e il primo secolo dell’Ar-
gus di Santa Margherita Ligure.
Ancora a Pra’ il Meeting delle
Società Centenarie, con il pa-
trocinio dell’Unasci, a dimostra-
zione di come la Fic creda an-
cora nello Stadio del Remo no-
nostante lo stato di abbandono
in cui versa la struttura comu-
nale: la data è il 17 e 18 luglio. 

Coastal rowing: disciplina
sempre più in crescita, dai Mon-
diali di Sanremo 2008 in avanti,

che il 2 e 3 ottobre 2010 vedrà
la sua naturale ambientazione a
Santa Margherita Ligure in oc-
casione delle cento candeline
spente dal club di Francesco
Ferretto. «Abbiamo dovuto su-
perare la concorrenza di altri
Consigli Regionali che auspica-
vano di portare sul proprio ter-
ritorio tutto il movimento gio-
vanile del canottaggio italiano –
commenta il presidente regio-
nale Claudio Loreto – E’ una
nota positiva per la città di Ge-
nova e per lo sport genovese. Ci
attendiamo adesso un adeguato
riscontro da parte delle Istitu-
zioni locali: l’impianto necessi-
ta infatti di un urgente e serio
intervento di recupero».

[m.c.]

Coastal una disciplina remiera
sempre più praticata a livello
giovanile e in costante crescita

BASEBALL SCHERMA

Gryphons a Bovisio
si giocano il trofeo

Spadisti genovesi
in luce a Lugano

Sono in corsa per il successo
i Gryphons Mercury Genova
nell’8º Torneo Usvardi a
Bovisio Masciago. Domenica
i genovesi hanno ottenuto,
nonostante la formazione
incompleta, un buon pari per
5 a 5 con i padroni di casa, i
Buffaloes, mentre gli Gnats
di Parma hanno superato per
7 a  4 i Bulldogs di Cernusco.
Determinante lla sfida di sta-
mane sempre a Bovisio con
gli Gnats per assegnare il
successo conclusivo.

A Lugano, in una manifestazione
per veterani di spada abbinata ad
una prova “Open”, nella categoria
II (over 50) Gianfranco Ippolito
(Genova Scherma) con una gara
esemplare si è classificato al primo
posto mentre il suo compagno di
squadra, Gianni Bottino si è piazza-
to 11º. Nella categoria I (over 40)
Fabio Franchi (Genova S.) secon-
do, Gerardo Cirillo (Genova S.)
sesto, Luca Venturini (Pompilio)
nono e Gianluca Lazzotti (Genova
S.) 11º. Nella prova “Open” con 75
partecipant miglior ligure  Filippo
Canepa (Genova S.) 17º.

TENNISTAVOLO � È iniziata alla grande l’annata 2009-2010. La conferma arriva dalle femmine nell’importante appuntamento nazionale. Alla ribalta le ragazze del tecnico Quaglia

Bianca Bracco trascina il TT
al successo nel torneo
di Terza Categoria ad Arezzo

Clara Costadura (TT Genova) si è
arresa in finale alla nuova compagna
Bianca Bracco. Le ragazze liguri si
sono messe in grande evidenza

e il buongiorno di vede
dal mattino, ci avviamo

ad una stagione ricca di gio-
ie. Il movimento pongistico
ligure ha iniziato alla grande
l’annata 2009-2010, mo-
strando di aver effettuato
una preparazione attenta e
meticolosa durante la pausa
estiva, quella di fatto più im-
portante, per cominciare col
piede giusto i pirmi impegni
ufficiali. 

Dopo i buoni risultati nel
Meeting Internazionale di
Bordighera, tradizionale
“vernissage” della stagione,
è arrivato l’en plein ottenuto
dalle ragazze del TT Genova

S nel primo Torneo Nazionale
sdoppiato di Terza Catego-
ria, svoltosi in Toscana, ad
Arezzo.

Nelle prove femminile, le
“pupille” del tecnico Ales-
sandro Quaglia, hanno do-
minato la scena, sbaraglian-
do il campo con una serie di
prestazioni quasi perfette. 

Nel singolo femminile, i
primi tre posti sono stati oc-
cupati proprio dalle giovani
promesse che si allenano
nell’impianto di via Vezzani,
a Rivarolo. Un risultato pre-
stigioso, che va ben al di là
delle attese della vigilia.

Il titolo è andato al neo ac-

quisto del TT Genova, Bian-
ca Bracco, proveniente
dall’Arma di Taggia. La ra-
gazzina ha superato nella fi-
nalissima Clara Costadura,
al termine di un confronto
tiratissimo e spettacolare,
concluso col punteggio di 3
set a 2. Sul terzo gradino del
podio è salita la sempre più
convincente Alessia Cannel-
la, che aveva perso la semifi-
nale con la Bracco per 2-3. 

Meno fortunate Miriam
Verdini e Veronica Nieddu,
che, dopo aver superato il gi-
rone eliminatorio, sono sta-
te eliminate rispettivamente
negli ottavi e nei quarti.

Maurizio Cannella, padre
di Alessia, sottolinea la pre-
stazione del gruppo: «Le no-
stre piccole atlete sono state
davvero brave. Hanno mo-
strato, oltre alle note qualità
tecniche, una notevole cre-

scita sul piano tattico e psi-
cologico, controllando sem-
pre le partite. Una dimostra-
zione di maturità che fa ben
sperare per il prosieguo del-
la stagione, anche se non è il
caso di esaltarsi troppo. Un
eccesso di euforia sarebbe
controproducente».

Sull’onda dei successi re-
gistrati ad Arezzo, le pongi-
ste genovesi cercheranno di
confermarsi nel Torneo Na-
zionale sdoppiato di Terza
Categoria in programma og-
gi pomeriggio a Cortemag-
giore (Piacenza). La “forma-
zione” sarà la stessa schie-
rata in terra toscana e si
spera identici (o quanto me-
no simili) i risultati. 

Bianca Bracco parte sicu-
ramente coi favori del pro-
nostico, anche se dovrà
guardarsi dall’agguerrita
pattuglia di giocatrici lom-

barde e piemontesi. Oltre
che, naturalmente, dalle sue
temibilissime compagne di
club. 

CAMPIONATI A SQUADRE
Sono stati compilati i ca-

lendari dei gironi di serie D1
maschile. La prima giornata
si disputerà nel week end
del 3- 4 ottobre. 

Nel girone A, troviamo
Bordighera “A”, Bordighera
“B”, Loano Seaboys, Bara-
gallo “A”, Baragallo “B”, Re-
gina Sanremo, TT Savona e
Vallecrosia. Nel gruppo B,
sono in lizza Villaggio Sport
Wild Boys Chiavari, Genova
Green, Villaggio Sport Gol-
den Boys Chiavari, CRAL
Compagnia Unica “A”, Prati
Fornola, CRAL Compagnia
Unica “B”, Genova Gold e
P.G.S. Don Bosco La Spezia.  

[f. ferr.]

Matteo Puggioni, punto di forza della Superba, ha realizzato un gol che purtroppo non è stato
sufficiente per evitare il passo falso casalingo

Il coach Peccerillo

Domenica
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