
INTERVISTA � Il presidente regionale della Fip fa il punto su un “movimento” che dà segni di progresso, ma senza aver risolto i vecchi problemi

La pallacanestro ligure avanti piano
Bennati: «Puntiamo molto sullo sviluppo del minibasket e dei rapporti con le autorità scolastiche»

Spezzine
LE SQUADRE LEADER
In campo femminile dominio del-
le formazioni del Levante regio-
nale, le sole a guidare la classifica
dei rispettivi campionati.

Genovesi
SALVEZZA UNICA MIRA
In campo maschile il trio di
squadre della provincia iscrit-
te alla serie C punta solo a non
perdere la categoria.

nche la stagione sportiva si gode più o
meno lunghe e più o meno meritate va-

canze, ma a differenza del calendario solare,
quello dei canestri è appena a metà percor-
so verso paradiso e inferno, playoff e playout
che si giocheranno da maggio in avanti. La
Liguria ha passato un 2009 in cui ha perso
alcune punte di eccellenza (salutata la pre-
senza in A1 femminile, A dilettanti maschi-
le e di personaggio del calibro
di Stefano Rusconi), ma “tiene
botta” grazie al movimento che
cresce alle spalle. Osservatore
privilegiato nel ruolo di presi-
dente regionale della Federa-
zione è Alberto Bennati.

Ci indichi il meglio e il peg-
gio dell’anno appena passato.

«Il fiore all’occhiello è stato
senz’altro il secondo posto al
Trofeo delle Regioni consegui-
to a inizio anno dalla Selezione Regionale
Femminile, premiata in regione dal presi-
dente Biasotti. L’evento più negativo l’in-
chiesta della Procura della Repubblica di
Reggio Calabria, che ha visto coinvolti di-
versi tesserati liguri del Comitato Italiano
Arbitri e che ha gettato un’ombra sull’attivi-
tà svolta negli ultimi anni nei campionati
nazionali dilettantistici».

Dal primo luglio entreranno in vigore le
nuove regole Fiba: a turbare i sogni dei ce-
stisti che militano nei campionati regio-

A nali lo spostamento della linea da tre pun-
ti, allontanata di mezzo metro, e la nuova
forma dell’area dei tre secondi. Riusciran-
no gli impianti genovesi ad adeguarsi e si
giocherà?

«La situazione genovese è complicata dal-
la mancanza di attenzione da parte degli en-
ti locali rispetto alle esigenze del mondo
sportivo. È inaccettabile che l’intero levan-

te genovese sia privo di un im-
pianto sportivo adeguato ai
campionati di basket e volley.
Oltretutto, quando finalmente
si decide di costruire, arrivano
strutture inadeguate come nel
caso di via Digione. La novità
positiva di questi mesi è costi-
tuita dalla ritrovata compattez-
za del mondo sportivo, grazie
all’attività del presidente del
Coni Regionale, Vittorio Otto-

nello. Le prossime elezioni regionali costi-
tuiranno un banco di prova importante per
verificare la reale volontà delle forze politi-
che di dare la giusta attenzione alle istanze
del mondo sportivo».

E invece i senior?
«Fra i grandi, in ambito femminile, stiamo

vivendo con Spezia il primato in classifica di
Virtus e Pall. Olimpia, rispettivamente in A2
e in B Eccellenza. A livello maschile, invece,
è da sottolineare il buon campionato dispu-
tato dal Riviera Vado Basket. Sono fiducio-

so sul raggiungimento della salvezza da par-
te di tutte e tre le compagini liguri impegna-
te nella C Dilettanti, mentre merita una
menzione particolare l’assoluto equilibrio in
C Regionale: sono ben quattro le formazio-
ni affiancate in vetta al termine del girone di
andata; segno di un equilibrio sconosciuto
al nostro massimo campionato regionale
negli ultimi anni».

Ci aspettano sei mesi in cui le nostre
squadre potrebbero trovare risultati im-
portanti: al di fuori del campo, cosa si au-
gura il presidente Bennati per la Fip Ligu-
ria? 

«L’obiettivo del 2010 è rappresentato dal-
la prosecuzione dell’attuale percorso di cre-
scita. In particolare, focalizzeremo la nostra
attenzione sullo sviluppo del minibasket e
del rapporto con le istituzioni scolastiche. A
tal proposito credo che l’esperienza della
partecipazione al Torneo Ravano, giunto al-
la ventiseiesima edizione, e che per il se-
condo anno vedrà il coinvolgimento di ba-
sket, volley e rugby oltre alla storica presen-
za del calcio, sia per noi un’occasione stra-
ordinaria di visibilità e di espansione. A tal
proposito mi preme ringraziare la Sampdo-
ria e il suo presidente per l’opportunità di
promuovere una cultura sportiva di parteci-
pazione e di coinvolgimento distante anni
luce dall’esasperato agonismo e dalla ricer-
ca del risultato ad ogni costo».

FEDERICO GRASSO

ELENA RAMÒ AZZURRINA

Giovanili
«RISULTATI ECCELLENTI»

«Nella stagione in corso abbiamo avuto più
iscritti ai campionati giovanili sia nel maschi-
le, sia nel femminile. La convocazione di Ele-
na Ramò nella nazionale giovanile di catego-
ria è l’ultima gioia. L’obiettivo ora è rappre-
sentato dall’innalzamento della qualità
media. Il progetto di formazione continua dei
tecnici messo a punto dal Comitato Naziona-
le Allenatori e coordinato, a livello regionale,
da Giovanni Pansolin e da Marco Prati, cre-
do possa dare ottimi risultati.  Durante l’esta-
te abbiamo avuto l’affiliazione di 4 nuove
società, raggiungendo quota 80 in Liguria».

Seconde
nel Trofeo
delle Regioni

Coinvolti
nell’inchiesta
sugli arbitri

Il Palacus
DEV’ESSERE ADEGUATO
Anche l’impianto di Albaro subi-
rà obbligatoriamente un
restlying dovuto alle nuove
regole, introdotte in campo
cestistico, relativa sia all’area
dei tre secondi, sia alla zona del
tiro da tre punti. Una complica-
zione in più in una regione - e in
particolare Genova - angustiata
atavicamente da gravi problemi
di carattere impiantistico. Come
se non bastasse la mancanza di
un palazzetto da tremila posti
che possa ospitare le partite
della squadra pilota: una caren-
za vergognosa, che chiama
pesantemente in causa le
amministrazioni comunale
andate via via succedendosi.
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