
BASKET � Il trofeo ai ragazzi di Caorsi

Granarolo
Brindisi
in Coppa
Sconfitta nel fortino di casa
l’Italiana Assicurazioni Rapallo

a a Granarolo la Coppa Liguria
2010: la squadra genovese

sfrutta nel migliore dei modi il fat-
to di giocare nel fortino di casa del-
l’Eridania e vince dopo un tempo
supplementare, superando l’ag-
guerrita concorrenza dell’Italiana
Assicurazioni Rapallo.

I ragazzi di coach Dario Caorsi
partono bene, e si portano subito
al comando delle
operazioni raggiun-
gendo anche la dop-
pia cifra di vantaggio.
Compiono però un
errore che si sarebbe
potuto rivelare fata-
le, fallendo in più di
un tentativo il colpo
del ko. I ruentini,dal
canto loro, assorbo-
no la sfuriata iniziale
dei padroni di casa guidata dai so-
liti noti Ardini-Mortara-
Parentini, e iniziano il lavoro ai
fianchi sull’asse Innocenti-Baci-
galupo. Il vantaggio delle “g rosse”
cala in maniera costante, e nell’ul-
timo tempino arriva la parità e il
sorpasso a una manciata di minu-
ti dalla fine. Granarolo ha la tenu-
ta mentale per non lasciarsi anda-

V re giù: trova il canestro dell’ 83 pa-
ri e difende forte l’attacco decisi-
vo. Parentini diventa un fattore
nel supplementare, che apre con
un 5-0 destinato a mettere nella
bacheca di Granarolo il primo ti-
tolo dai tempi della promozione
nell’allora C1. Per Davide Bernar-
dello si tratta del terzo successo
nella manifestazione. 

Nelle due semifina-
li giocate mercoledì
sera Granarolo ha su-
perato Loano ribal-
tando nell’ultimo
tempino una partita
che sembrava com-
promessa, mentre
Rapallo non aveva
avuto particolari dif-
ficoltà nel domare il
Sarzana, giunto a Ge-

nova con molte assenze di parti-
colare rilievo e quindi poco com-
petitivo. 

Adesso le feste pasquali, ma da
martedì si torna in palestra per la
volata finale: preliminari e poi i
playoff veri e propri, con la possi-
bilità di fare ulteriori progressi per
la fresca vincitrice di Coppa.

FEDERICO GRASSO

GRANAROLO 96

RAPALLO 89
� P.LI 28-19; 20-18; 19-21; 16-25;
13-6
� GRANAROLO : Calabrese 8, Mor-
tara 15, Cicarelli 2, Pestarino 5, Ardi-
ni 29, Parentini 23, Bernardello 4,
Camia 6, Casanova, Landi 4. All:
Caorsi
� RAPALLO : Innocenti 16, Salami
17, Gardella 22, Pieranti, Arata 2,
Bacigalupo 27, Luongo, Romani,
Stagnaro. All: Marenco.GRANAROLO 76

POOL LOANO 65
� P.LI 21-21; 8-20; 19-12; 24-12
� GRANAROLO : Calabrese 7, Morta-
ra 19, Ciccarelli, Pestarino 1, ardini
20, Parentini 10, Bernardello 2,
Camia 5, Casanova n.e., Landi 8. All.
Caorsi - Pitzalis.
� LOANO : Cainero 11, Ciarlo 11, Di
Palma n.e., Bussone, Mangione 5,
Bovone 15, Scala 2, Volpi 13, Penè 4,
Mozzi 4. All. Costagliola - Guarnieri.

Emozioni
a non finire
in campo

Sventato
il sorpasso
conclusivo

GOLF � 

Paolo Risso
eletto
presidente
a Rapallo

aolo Risso, imprenditore,
partner e consigliere di Cam-

biaso & Risso Holding, azienda
con sede a Genova sin dal 1946,
presidente ed amministratore
delegato di Cambiaso & Risso

Agenzia Ma-
rittima, è il
nuovo presi-
dente del pre-
stigioso Cir-
colo Golf e
Tennis Rapal-
lo. Risso, che
succede a
Gianfranco
Bozzini, è tra i
fondatori e

presiede l’Associazione Italiana
Shipping and Golf, una nuova re-
altà sportiva che coniuga le sue
due grandi passioni, il mare e il
golf.

Il rispetto di una grande tradi-
zione come quella del circolo
ruentino, un’attenzione partico-
lare alla gestione del quotidiano
e il desiderio di un continuo mi-
glioramento del campo da golf,
dei campi da tennis e dell’intera
gestione dell’impianto, sono i
propositi del nuovo presidente
che puo’ contare su una squadra
di validissimi professionisti a co-
minciare dal vice presidente Al-
berto Alberti e dagli altri compo-
nenti Luisa Anselmi, Pietro Cer-
ruti, Paolo Covre, Martino De
Rosa e Piero Manera. Il Soci del
Circolo Golf e Tennis sono ac-
corsi numerosissimi all’assem-
blea di votazione e hanno saluta-
to con un fragoroso applauso la
notizia della nuova nomina.

FABRIZIO PAGLIETTINI
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L’esultanza dei ragazzi del coach Caorsi dopo la vittoria in Coppa Liguria, che ha visto il Granarolo prevalere sull’Italiana
Assicurazioni Rapallo, al termine di una partita molto combattuta

LIGNANO � Trofeo delle Regioni tra luci e ombre

Under 14, bene il team femminile
Qualche problema per i ragazzi

TENNISTAVOLO � Si susseguono le buone notizie sulle nostre giovani atlete più promettenti, che hanno dimostrato di poter essere competitive anche a livello tricolore

Cannella seconda
in “Terza” a Terni
Brilla anche Bracco

lessia Cannella ha trovato un mera-
viglioso regalo nel suo uovo di Pa-

squa: un insperato terzo posto al Tor-
neo Nazionale di Terza Categoria, svol-
tosi nel palasport di Terni. La ragazzina
del TT Genova, che appartiene ancora
alla categoria “Allieve”, ha mostrato di
avere talento (ma questo già si sapeva).
In terra umbra, ha anche messo in luce
una maturità e una determinazione
non comuni alla sua età.

La “pupilla” di Alessandro Quaglia,

A

tecnico delle giocatrici genovesi, ha
passato il girone eliminatorio battendo
largamente Maria Assunta Botta e Fla-
via Pellecchia. La sua superiorità è sta-
ta schiacciante. Negli ottavi, la pongista
genovese è stata aiutata anche dalla for-
tuna, usufruendo di un “by”: una quali-
ficazione senza giocare. Nei quarti, si è
trovata di fronte Samantha
Caprio, valida rappresen-
tante dell’A.S.D. Roma. Il
match non ha avuto storia
e l’atleta ligure si è imposta
con un perentorio 3-0.

In semifinale, la Cannel-
la ha però dovuto fare i con-
ti con Daniela Nita Viorica,
ex campionessa Juniores
nel suo paese d’origine, la

Romania. Il confronto è parso subito
difficile e complicato. La ragazza geno-
vese ha cercato in ogni modo di argina-
re la precisione e l’acume tattico della
scatenata rivale, ma alla fine ha dovuto
arrendersi alla giocatrice dell’Est, che
ora veste la maglia del TT Edera Alfieri
di Romagna. La romena ha poi conqui-

stato meritatamente il tito-
lo, superando nel match de-
cisivo Elisa Bartoli (TT
Terni).

La sconfitta a due passi
dal trionfo non ha però tol-
to valore alla prestazione
della piccola Alessia, che
sul podio era felice e soddi-
sfatta come per una vitto-
ria.

Terza Categoria a Lignano Sabbia-
doro – Se la Cannella ha brillato in Um-
bria, Bianca Bracco ha dato spettacolo
a Lignano Sabbiadoro (Udine). La gio-
catrice di Arma di Taggia, ma tesserata
per il TT Genova, è anche lei una “Al-
lieva”, ma ormai affermata. Dopo aver
difeso con onore i colori azzurri nella
Nazionale Cadette all’”Italian Junior
and Cadet 2010”, si è cimentata nel sin-
golo Terza Categoria femminile.

Malgrado la stanchezza per le dure
prove sopportate nella manifestazione
internazionale (sia nella gara a squadre
che nell’individuale), la pongista ligure
ha ottenuto un eccellente secondo po-
sto, sconfitta soltanto in finale dalla più
riposata Asia Righini, dell’Alto Sebino.

FRANCESCO FERRANDO

Esaltante
cammino

fino ai quarti

Viorica
le sbarra
il passo

ggiornamenti da Lignano
Sabbiadoro, dove si sta

svolgendo il Trofeo delle Re-
gioni 2010, il più importante
torneo di basket under 14 ita-
liano: luci e ombre per la Ligu-
ria, impegnata con le rappre-
sentative maschile e femmini-
le che, fin dalla partenza,
avevano obiettivi diversi.  

I ragazzi perdono il primo
spareggio contro l’Umbria per
77-90 e bissano contro il forte
Veneto: per loro si apre la stra-
da che porta ai piazzamenti
dal tredicesimo al diciottesi-
mo posto. Per le ragazze, inve-
ce, vittoria contro il Lazio, con
Sara Crudo che somma ai 31

A punti 14 rimbalzi.  
Liguria – Umbria 77-90
Liguria: Bruno 4, Macri 17,

Lagana 2, Prato 6, Giulini 6,
Bianco 2, Ruggiero, Villa 7,
Torrini 5, Servillo 5, Paloscia,
Nebbia Colomba.

Liguria – Veneto 43-96
Liguria: Bruno, Macri 8, La-

gana 2, Prato, Giulini 8, Bian-
co, Ruggiero 3, Villa 11, Torri-
ni, Servillo 5, Paloscia, Nebbia
Colomba 2.

Lazio – Liguria 66-76
Liguria: Balzelli, Maggioni 5,

Bollettini 2, Mescole, Piastri,
Devoto 4, Sanna 14, Bertucci
9, Crudo 31, Dagliano 6, Ber-
tella 5.
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