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BASKET



Prima giornata di C dilettanti

SCHERMA

N

Ficetti super, Rossiglione
passa in casa del Mortara
N

rivati si segnalano le prestazioni del
 19-14, 10-19, 12-9, 22-10
playmaker Boffini (che somma ai
 MORTARA : Passerini F. ne, Pas10 punti anche otto rimbalzi) e del
serini T., Puggina 2, Grugnetti 18,
pivot Profeti.
Spertini 15, Barbirato 8, Da Ros 4,
Pagliai 3, Loriga 2, Di Paola. All.
71
SANGIORGESE
Zanellati-Werlich.
46
TIGULLIO
 ROSSIGLIONE : Bovone ne, Ficetti
24, Aime 6, Gorini ne, Torreggiani 5,
 SANGIORGESE : Ponchiroli 9, VitaBrignoli 4, Armana 4, Pavone 12,
li 11, Tavernelli 5, Mercante 8, RosCampanella ne, Prandi
setti 7, Bini 11, Cassa8. All. Galdi.
magnago 13, Riva 2,
Per Santa
Fusella 2, De Luca 3.
Niente da fare inveproblemi
All: Albanesi.
ce per il Neve Sestri
Levante, che paga dain attacco
TIGULLIO : Boffini 10,
zio - forse oltremodo Reffi 4, German 4, Bresul campo del quotaga 3, Profeti 13, Rovati
Buone prove
tissimo Tortona. «So5, Figallo, Mariani 2,
di Boffini
no una squadra molto
Giannini 5, Oneto ne.
e Profeti
forte – racconta MiAll: Macchiavello-Re.
chele Bertieri, coach
Altri risultati C didel Sestri Levante –
lettanti: Saviglianopesanti, profondi e con una difesa Cantù 74-65, Mortara-Rossiglione
asfissiante. Noi abbiamo pagato lo 52-63, 7 Laghi-Domodossola 49-59,
sforzo per rientrare in partita. In di- Desio-Sant’Agostino 84-64, Busto
fesa direi che abbiamo lavorato Arsizio-Torino BC 71-79, Cus Toripiuttosto bene, mentre in attacco no-Varese 70-60.
abbiamo ancora grossi margini di
FEDERICO GRASSO

VELA

Manuel Ferrari del Neve: il Sestri Levante paga dazio sul campo del quotatissimo Tortona

 A2

VIRTUS
SPEZIA
PARTE
BENE

L’esordio vittorioso in A2 femminile
nasce dal parziale
di 10-0 piazzato
negli ultimi tre
minuti di gara:
Scopigno firma la
bomba del sorpasso e regala il sorriso alla matricola
ligure. La trasferta
a Siena finisce 58 a
50: Scopigno 14,
Donati 2, Scibelli
12, Canova ne,
Gorla 8, Crescenzo, Sonaglia, Temnik 12, Baggioli 10,
Morselli ne. All.
Gioan (nella foto).

B DILETTANTI

 Inizia male il team di Passera

Il Riviera Vado Ligure
alza bandiera bianca
sul campo della Tiber Roma
TIBER ROMA

65

RIVIERA VADO

54

 16-7, 11-21, 20-14, 18-12
 ROMA : Chiminello 12, Ricciardi
13, Bini 2, Dicone 6, Padovani 9,
Vecchi 4, Fiasco 11, Di Pietropaolo,
Bertoldo 6, Rambaldi 2.
 VADO : Bedini 2, Fanchini 4, Baggioli 2, Rusconi 2, Evans MillerAdoyah14, Paleari 11, Marchetti,
Ganguzza 4, Patria, Cappa 15. All:
Passera.
In B dilettanti brutto passo
falso del Riviera Vado
Ligure, che alza bandiera
bianca sul campo della Tiber
Roma: cominciare con una
sconfitta su un campo non
impossibile non è da squadra
che vuole tornare subito in a
dilettanti. In una infelice
serata dei pezzi da novanta,

con i soli Doh-Miller e Cappa
a meritarsi la sufficienza,
decisivo risulta il black out
nel finale: oltre quattro
minuti senza segnare e
Roma che prende il largo.
Non basta a giustificar la prestazione il mancato utilizzo
di capitan Paolo Patria,
tenuto a riposo per imperfette condizioni fisiche. Il
Riviera deve scrollarsi di
dosso i problemi mentali
legati al mancato ripescaggio.
Altri risultati B dilettanti:
Empoli-Cecina 77-76,
Cagliari-Rieti 60-80, EmpoliLucca 61-56, Stella AzzurraCastelfiorentino 104-75,
Scauri-Anagni 55-88,
Arezzo-Firenze 77-66.
[f. gr.]

 Premiate le imbarcazioni di Randazzo (targa d’argento) e Ghislanzoni (Challenge)

HOCKEY

“Maxsima” e “Che Stress 2” protagoniste
a Chiavari nella classica Coppa Dallorso
N

elle acque chiavaresi si è svolta la Coppa Nicola Dallorso, ormai divenuta un punto fermo nel calendario d’altura del Tigullio: i 54
yachts iscritti confermano pienamente l’ottimo
lavoro svolto dallo Yacht Club Chiavari negli ultimi anni in fatto di organizzazione
regate. Sabato le imbarcazioni hanOk “Daienu”
no fatto rotta verso Portovenere,
di Gabbai
per poi ritornare nelle acque antistanti la cittadina ieri. Tra gli ORC
e Cohen
“Chestress 2”, del genovese Giancarlo Ghislanzoni (vincitore Coppa
MBA’s Cup
Challenge Dallorso)si è tenuta alle
alla Hec
spalle il veloce X-41 “Capitani Codi Parigi
raggiosi 3” dei padroni di casa Felcini-Santoro. Terza Giovanna Mossetti a bordo di “Fra’ Diavolo”. Negli IRC il J-92 “Daienu” della coppia GabbaiCohen ha chiuso davanti a “Rorolima” di Eros
Caronni. Sul gradino più basso del podio è sa-

 Liguri ok

Successo
del trofeo
“Silvia Bosco”

Neve Sestri
e Tigullio
subito ko
ella prima giornata di C dilettan- miglioramente». Già in condizione
ti non si materializzano risulta- Manuel Ferrari, miglior realizzatore
ti a sorpresa: purtroppo le nostre dei liguri a quota 19.
squadre pagano dazio ai più quotati
69
TORTONA
avversari, ad eccezione dell’esor55
SESTRI L.
diente Red Basket Rossiglione. La
squadra di coach Galdi è abile a
 TORTONA : Zunino 3, Cerruti 11,
sfruttare il momento di grazia del
Cattaneo 4, Campeggi 13, Di Gioia 7,
giovane Federico Ficetti (classe
Orsini 21, Della Valle 2, Chiappano 8,
1990). Sotto canestro il duo Prandi
Cassani, Magnone. All: Gatti.
Pavone fa la voce grossa, conqui SESTRI : Bensi 2, Polverini 2, Ferstando rimbalzi sia in attacco che in
rari 19, Conti Fa. 4, Piazza 7, Masdifesa e dando sostanza al gioco
succo 2, Conti Fra. 8, Tassisto 11,
biancorosso. Da seCalzolari, Zanetti. All:
gnalare il riposo preBertieri.
Ferrari & C.
cauzionale di Davide
Disco rosso anche
sconfitti
Gorini, vero leader
per Santa Margherita:
della promozione in C
la rivoluzione coma Tortona
dilettanti la passata
piuta durante l’estate,
stagione: con il contricon le conferme per i
Bertieri:
buto della forte guadia
soli Brega e Rovati,
«Avversari
genovese, il Red Banecessita ancora di
forti»
sket può ambire a
tempo per essere assiqualcosa di più di una
milata. Le difficoltà intranquilla salvezza.
contrate dalla squadra
si
sono
manifestate
in particolare in
63
ROSSIGLIONE
attacco, con soli 46 punti segnati e
52
*MORTARA
2/16 al tiro pesante. Fra i nuovi ar-

35

lito l’equipaggio di “Mariel” capitanato da Federico Massari.
Per quanto riguarda la classe “Libera”, da segnalare la vittoria di Mauro Randazzo a bordo
di “Maxsima” (Targa d’argento
Nicola Dallorso), davanti al coriaceo team di “585”, Melges 24 dell’architetto Paolo Brescia. Il
bronzo è salito a bordo di “Portofina” di Francesco Scioli.
Sabato si è chiusa invece la sesta edizione della MBA’s Cup, la
regata riservata agli studenti delle più importanti Business School internazionali. Come sempre,
l’ottima organizzazione è stata
frutto della sinergia tra Sda Bocconi Saling Team e Yacht Club Italiano. Portofino e Santa
Margherita hanno fatto da sfondo ad una serie
di regate tutt’ altro che prive di spirito competi-

el ricordo di Silvia. La tredicesima edizione del Memorial Bosco, a cura del Circolo
della Spada Liguria, ha assunto
contorni spettacolari e porta la
scherma nel cuore della città: la
Loggia di Piazza Banchi centro
dell’evento, un’occasione per
molti genovesi di fermarsi e soffermarsi sulla nobile arte della
spada, ben rappresentata dalle
sedici coppie in gara.
«Silvia Bosco è stata una campionessa della squadra nazionale a fine anni Ottanta – commenta la Maestra Elisabetta De
Scalzo, vero deus ex machina
della manifestazione - E’ scomparsa nel 1991 causa di un incidente stradale ma da allora io e
Federica Marconi, attuale presidente del CDS Liguria e sua
compagna di squadra, vogliamo
ricordarla nel migliore dei modi».
Dal punto di vista sportivo, il
successo è andato alla coppia
Casale-Ravenna di Andrea Baroglio e Melinda Mancinelli: buone le performance dei giovani
del Circolo della Spada Liguria,
classificatisi al secondo (Valeria
Chiarella e Giacomo Munari) e
terzo posto (Michela Schenone
ed Edoardo Zanello), bravi in
quest’ultimo caso a Federica
Ariaudo e Roberto Felli della Pro
Patria di Busto Arsizio nella finale. «Come primo anno a Genova, dopo le passate edizioni svolte ad Arenzano, sono molto soddisfatta – prosegue la De Scalzo
– E’ stato un ottimo momento di
promozione per la scherma, il livello dei partecipanti era piuttosto buono: per la prossima stagione ci auguriamo che il numero delle adesioni sia crescente».
Con il patrocinio Lions Nervi e
Superba, la manifestazione ha
registrato una buona attenzione
anche per il convegno medico,
organizzato in collaborazione
con l’Associazione ARAMIS, Associazione per la ricerca e l’assistenza delle malattie del sistema
nervoso. «Silvia Bosco non ha
potuto vivere a pieno la sua vita
pur avendo intrapreso una strada sportiva ad altissimo livello
ed è encomiabile la missione
della maestra De Scalzo che lavora anche nel suo ricordo – si
esprime così il consigliere federale Renato Buratti - Scomparsa
a 28 anni, ha lasciato un vuoto
incolmabile nella scherma ligure: a riempirlo ci pensano tanti
giovani che raggiungono risultati importanti a livello nazionale
e internazionale».
MARCO CALLAI

 Cus travolge il Liguria

Hc Genova vince
il derby di Coppa
grazie a gol di Melis

N

tivo, caratterizzate da una rigida monotipia (si
è gareggiato a bordo dei Beneteau First 36.7).
L’edizione 2009 ha coinvolto oltre 260 velisti
tra alunni e “addetti ai lavori” provenienti da 14
Business School in rappresentanza di 37 paesi. Svizzera, Polonia,
Australia, Tailandia, Grecia e Stati
Uniti, tanto per fare alcuni esempi.
La vetta della classifica è stata
conquistata dai ragazzi della “HEC”
di Parigi, seguiti dagli studenti della tedesca “Kellogg-Whu”. Terzi gli
allievi della “Sauder”, fiore all’occhiello della British Columbia. Peccato per la Sda Bocconi, che si era
aggiudicata la vittoria nell’edizione
2008: quest’anno ha dovuto accontentarsi di
vincere la regata per dilettanti collaterale alla
MBA’s Cup.

ella seconda giornata di Coppa Italia, l’HC
Genova piega per 1-0 il Genova 80, grazie ad
un gol di Melis al 20’ del primo tempo. La compagine di Laureana domina la scena per 35’: oltre al gol decisivo, si vede annullare anche un’altra rete, siglata su corner corto da
Olivieri. Nella ripresa, i biancorossi tentano una reazione, ma non
riescono mai a rendersi pericolosi.
Nell’altro incontro, il Cus Genova
travolge per 4-1 un Liguria privo dei
suoi elementi migliori (Acerbi, Di
Vita, Orlando e Paladin). Nella prima frazione, i cussini passano in
Franco Melis
vantaggio con Gavazzo, vengono
raggiunti da Zamboni, ma si riportano in avanti con Tonnicchi. Nella ripresa viene
fuori la migliore condizione degli universitari,
che dilagano con Tommaso Durante e Ardini.

EUGENIO RUOCCO

FRANCESCO FERRANDO

