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Squadre genovesi tutte in trasferta

SCHERMA

L

to, e la selezione ligure, che anche quest’anno scenderà in campo con l’obiettivo di evitare il cucchiaio di legno contro le più quotate società di serie A.
Il torneo, sotto il patrocinio della Regione
Liguria, della Provincia di Genova e dei Comuni di S. Margherita Ligure e Rapallo, avrà
luogo nel “Palazzetto dello sport” di S. Margherita Ligure ed in quello di Rapallo (finali
per il 3° e 1° posto a S. Margherita).
L’organizzazione di Luca e Pio Macchiavello non si limita solo al torneo vero e proprio:
in parallelo alle gare, e con l’obiettivo di valorizzare il nuovo impianto di Carasco, ecco il
quarto clinic di aggiornamento per allenatori, in collaborazione con le riviste del settore
“I giganti del basket” e “Superbasket”.
Lunedì 7 dicembre, a partire dalle ore
15.00, i relatori dell’incontro saranno Tonino
Zorzi, allenatore benemerito di Eccellenza,
con oltre mille panchine in serie A, e Matteo
Boniciolli, vincitore la passata stagione dell’EuroChallenge con la Virtus Bologna.

a Germania due volte teatro
delle spadiste ligure: lo scorso week end e in questo fine
settimana, tra Heidenheim e
Tauber.
Partendo dal passato, va sottolineato l’exploit di Federica
Santandrea, che si è piazzata
settima nella prova di Coppa
del Mondo Cadetti, al termine
di un tour de force davvero pesante, 280 partecipanti divise
in quattro gironi con ripescaggi.
L’atleta della Cesare Pompilio ha sbaragliato una concorrenza ampia e qualificata prima di cedere a una forte spadista russa, risultata poi vincitrice del Torneo.
«Aveva appena cambiato il
manico della spada, passando
dall’impugnatura anatomica a
quella francese: una scelta fatta
per privilegiare l’aspetto tecnico - è stato il
commento
del Maestro
Paolo Zanobini - La sua
prova non è
passata
inosservata
agli occhi
del ct. Sandro Cuomo
e così FedeFederica
rica
sarà
Santandrea
convocata
per gara di
Coppa del Mondo Giovani in
programma a Lignano Sabbiadoro dal 5 al 7 dicembre».
Con lei ci saranno Martina
Maggio e Valentina Carlini, entrambe in forza al Club Scherma Rapallo, più le compagne di
squadra Sara De Alti e Brenda
Briasco.
«Cinque liguri su venti in
Coppa del Mondo sono il segnale inequivocabile della forza
della nostra Regione» ha sottolineato Zanobini
Tornando a Heidenheim, la
Carlini e Luisa Tesserin (Pompilio) sono entrate nelle trentadue, a differenza di Sara De Alti e Francesca Forno, uscite dal
tabellone quasi subito.
Prima di Lignano però c’è
Tauber e un appuntamento di
rilievo, la Coppa del Mondo
Giovani: domani la campionessa europea Brenda Briasco proverà a ripetere l’exploit di Bratislava dando continuità a una
serie importanti di successi.

FEDERICO GRASSO

MARCO CALLAI

Domani sfida la capolista
L’Igo difende il primo posto
T

STUDENTESCHI

Il muro della Serteco con Emanuela Gazzano a sinistra impegnata a urlare i tempi

BASKET

 Il torneo Under 17 dal 6 all’8 dicembre tra Santa e Rapallo

Arriva il Real Madrid
Partecipa al “Trofeo Armani Jeans” della Tigullio

V

edere il Real Madrid di basket in Liguria?
Da domenica 6 a martedì 8 dicembre sarà possibile grazie alla Tigullio Sport Team, la
società di Santa Margherita che anche quest’anno organizza il prestigioso appuntamento giovanile Under 17 “Trofeo
Armani Jeans”, giunto all’ottava
edizione.
Il più importante torneo di basket per i nati nel 1993 travalica
i confini nazionali, grazie alla
presenza della gloriosa società
spagnola. Le merengues, però,
non saranno gli unici volti nuovi:
Pio Macchiavello
a Santa Margherita e Rapallo arriveranno anche i giovani talenti della Montepaschi Siena, altra società di
prestigio a confermare l’alto livello del torneo.
Ospiti abituali della manifestazione, invece, i vincitori 2008 della Benetton Treviso, la
Virtus Bologna vincitrice nel 2007, la Scavolini Spar Pesaro, la Trenkwalder Reggio Emilia, l’Olimpia Milano, main sponsor dell’even-

 Condizioni meteo molto difficili sul percorso della Villa Comunale, teatro di due corse comunque entusiasmanti, con 270 giovani atleti decisi a stupire

Dal Bianco e Peccenini
vittoriosi nel cross di Arenzano
P



Santandrea
alla Coppa
del Mondo
giovani

La Serteco
ha voglia
d’impresa
utte in trasferta le squadere geTrasferta non banale, i genovesi
novesi nell’undicesimo turno dei dovranno giocare meglio di quanto
campionati nazionali. La partita più fatto nel derby con Spezia per non
difficile è quella della Serteco Aacv correre rischi di perdere dei punti.
che domani (ore 18) farà visita alla «Dobbiamo alzare il nostro livello di
Florens Vigevano, capolista della se- gioco - dice il dirigente Gianni Carie B1 femminile con sei successi su tanzaro - La domenica successiva
sei gare giocate e 18 punti fatti.
ospiteremo Correggio, una delle
La Serteco affronta la trasferta pro- squadre più forti del campionato:
babilmente nel suo momento mi- dobbiamo abituarci a concedere di
gliore, galvanizzata dal bel successo meno ai nostri avversari ed essere
ottenuto con Carnago, e inoltre rin- più cinici. I ragazzi vogliono difendeforzata dall’inserimento della regista re il primo posto a tutti i costi, faranGuglielmetti, che ha portato nuova no di tutto per riuscirci».
fiducia.
L’Anagni in casa ha avuto un ren«Sabato abbiamo giocato una buo- dimento piuttosto altalenante, con
na partita - dice il diesse della Serte- due vittorie al quinto set e tre sconco, Gianluigi Ivaldi - A Vigevano non fitte, due nette per 3-0 con Cascina e
abbiamo nulla da perdere, cerchere- Castelfidardo, una 3-1 con Parma.
mo di fare del nostro meglio. Affron«Si vociferava che l’Anagni potesse
tiamo un’ottima squadra, non sarà ritirarsi prima della fine del campiofacile fare risultato».
nato - rivela Mauro Serra, presidente
Il Vigevano si è rindell’Igo Carige - Eviforzato rispetto all’andentemente ha risolto
no scorso con gli innei problemi. Il campo
I biancoblù
sti della palleggiatrice
parla di una squadra
domenica
Gasperini e della cenche lotta per la salvezad Anagni
trale Ubezio da Carnaza e potrebbe anche
go, due pedine molto
riuscirci. Quindi non
La Normac
importanti che, assiedobbiamo fa l’errore
me a Bocca e Palumbo,
di sottovalutarli».
punta
sono la forza del sestetIn settimana si è inal riscatto
to lombardo, uno dei
fortunato al gomito il
più temibili di tutta la
palleggiatore Gigi RaB1.
gosa ed è possibile che
Le due squadre si sono già incon- Del Federico si affidi nuovamente a
trate in Coppa Italia e il fattore cam- Leonardo Parisi.
po è stato decisivo: hanno vinto enNORMAC. In B2 femminile la
trambe in quattro set, ma la Coppa Normac Avb gioca sul parquet del
fa sempre storia a sé.
Chieri (domani, ore 21). Le ragazze
Fondamentale sarà per la Serteco allenate da Mario Barigione sono lardifendere bene e stancare il più pos- gamente rimaneggiate, senza Mansibili le non giovanissime rivali. Se- giapane, De Gasperi e con Bortolotti
rando e compagne sono a caccia del a mezzo servizio, ma vogliono riscatprimo successo esterno del campio- tarsi dopo il ko interno con Pavia.
nato.
«Ce la metteremo tutta - dice la
IGO CARIGE. In B1 maschile centrale Chiara Bortolotti - Vogliamo
l’Igo Carige proverà a difendere il pri- toglierci dalla zona pericolosa. Abmato nella più lunga trasferta del gi- biamo già buttato via alcuni punti
rone, ad Anagni (domenica, ore 18). che ora ci farebbero comodo, dobLa squadra allenata da Del Federico biamo rifarci. Inoltre presto incone Agosto punta ad una vittoria piena treremo le squadre più indietro in
per tenere a debita distanza le diret- classifica di noi, dobbiamo farci trote concorrenti, che inseguono a due vare pronte».
punti di distanza.
PAOLO NOLI

39

ioggia battente, condizioni climatiche infelici, ma grande entusiasmo lo
stesso da parte degli studenti delle scuole medie inferiori di Genova e provincia,
impegnati nelle vibranti, combattute eliminatorie dei campionati studenteschi
di cross disputati a Arenzano, nel parco
della Villa Comunale.
Ben 270 gli studenti che si sono presentati al via, in condizioni molto “inglesi”, che tuttavia non hanno tarpato le ali
ad alcuni interessanti talenti.
DAL BIANCO. Benedetta Dal Bianco
della Durazzo Quinto, vera fucina di talenti giovanili, ha dato vita a un intenso
confronto con Giulia Benzi, stesso istituto, per il successo in campo femminile.
Un trio tutto “durazzino”, con l’altra
crossista Marina Patella, non ha dato

spazio alle altre contendenti. A circa un
giro dalla fine, la Dal Bianco metteva la
quarta per vincere allo sprint (5’47”09
contro 5’50”08), suscitando grande entusiasmo fra i presenti.
PECCENINI. Altrettanto combattuta la
gara clou, i 2 chilometri maschili, resi
pesanti dalle avverse condizioni climatiche. Fango e gelo, però Amare Peccenini
della Bertani non si si è fatto certo intimidire dal terreno per cogliere un successo sorprendente.
L’alfiere della Bertani ha resistito al ritorno di Andrea Surac (Montaldo): alla
fine solo sei secondi hanno separato i tostissimi avversari. Per il terzo posto gloria alla Valpolcevera con Luca Capiri
(Noli Campomorone), che riusciva nell’impresa, forse insperata in partenza, di
salire sul podio.

RISULTATI. Cadette: 1) Benedetta Dal
Bianco (Durazzo) 5’47”04; 2) Giulia
Benzi (Durazzo) 5’50”04; 3) Marina Patella (Durazzo) 5’51”30; 4) Giulia Baldetti (Durazzo) 5’53”02; 5) Elisa Lugli
(Durazzo) 5’55”06; 6) Marta Pesce (Noli Campomorone) 5’56”34; 7) Maria Vittoria Albezzano (Cogoleto) 5’57”70; 8)
Marina Casabona (Auxilium) 5’59”40; 9)
Isotta Bernabei (Barrili) 6’01”56; 10)
Alice Orvieto (Burlando) 6’02”09; 11)
Elena Montefiori (Durazzo) 6’07”08; 12)
Alessandra Ferrari (Strozzi) 6’08”82.
Cadetti: 1° Amare Peccenini (Bertani)
7’58”00; 2° Andrea Surac (Montaldo)
8’04”04; 3° Luca Capiri (Noli) 8’08”08;
4° Abdelsalem Cazzanti (Durazzo)
8’14”00; 5° Christian Rametta (San
Francesco) 8’16”17; 6° Lorenzo Fusetti
(Durazzo) 8’17”34; 7° Duriwal Marchelli (Voltri) 8’18”03; 8° Moussawa Mondino (Voltri) 8’18”31; 9° Matteo Garrone
(Barrili) 8’20”08; 10° Claudio Miglino
(Strozzi) 8’21”00; 11° Paolo Oneto (Noli) 8’28”01; 12° Matteo Motterlini (Barrili) 8’23”62.
DANILO MAZZONE

La partenza della prova maschile sotto una pioggia battente

