
BASKET � Torneo delle Regioni in Friuli

È un bilancio
agrodolce
per gli under 15
della Liguria
Le ragazze al settimo posto

calato il sipario sul Trofeo delle Re-
gioni 2010, la più importante ma-

nifestazione nazionale di pallacane-
stro under 15, che si è svolto a Ligna-
no Sabbiadoro, in Friuli: le due
selezioni liguri hanno concluso al tre-
dicesimo posto, i maschi, e al settimo
posto, le ragazze. 

MASCHI. Subito in salita il cammi-
no della squadra guida-
ta dagli allenatori Cor-
solini e Daneri: la for-
mula allargata a
diciotto squadre pre-
vedeva uno sbarra-
mento importante nel-
la prima giornata, con
due partite a poche ore
di distanza una dall’al-
tra, decisive per entra-
re nella parte alta o bas-
sa del tabellone. 

Inseriti nel girone con il fortissimo
Veneto e l’Umbria, i nostri ragazzi si
sono giocati l’accesso a una delle pri-
me dodici posizioni perdendo proprio
con la formazione del centro Italia. 

«Siamo entrati in campo spaventa-
ti - spiega il coach Corsolini - e abbia-
mo accusato un break di quindici pun-
ti. Nella parte centrale abbiamo ricu-
cito lo strappo, ma abbiamo pagato

È questo sforzo nel quarto tempo. Resta
il rammarico per l’occasione persa,
che ci ha condannato alla parte bas-
sa». 

Smaltita la fase di ambientamento
e superato il primo impatto con il tor-
neo, sono arrivati tre successi che
hanno dato il tredicesimo posto fina-
le: risultato dell’edizione 2009 ugua-

gliato. 
Fra i ragazzi liguri è

stato nominato miglior
giocatore lo spezzino
Emanuele Nebbia Co-
lombo, ma si sono di-
stinti anche i genovesi
Macrì, Villa, Torrini e
Bianco. 

FEMMINE. C’era
molto attesa dopo l’ar-
gento conquistato l’an-

no passato. Le ragazze, guidate dalla
coppia Grandi-Annigoni, sono parti-
te subito bene, ma ai quarti di finale so-
no inciampate contro l’Emilia Roma-
gna, che di fatto ha sbarrato la strada
verso le zone nobili della classifica. 

Le liguri sono state protagoniste di
una prova generosa ma sfortunata, se-
gnata dall’eloquente 16-3 della se-
conda frazione. Sull’onda di questo
primo ko è arrivata anche l’inaspetta-

Risultati
SELEZIONE MASCHILE
Alberto Bianco, Fabio Paloscia (Granaro-
lo); Davide Bruno (Tigullio); Fabio Rug-
giero, Daniele Giulini, Andrea Prato
(Albenga); Gionata Laganà, Gaetano Ser-
villo (Loano); Emanuele Macrì (Uisp
Rivarolo); Emanuele Nebbia Colomba
(DLF Spezia); Lorenzo Torrini, Jacopo
Villa (Athletic Genova). Liguria - Umbria
77-90, Liguria - Veneto 43-96, Basilicata -
Liguria 57-68, Campania - Liguria 63-68,
Liguria - Sardegna 85-73.

SELEZIONE FEMMINILE
Giulia Baldelli (Sidus Genova), Francesca
Bellettini, Jennifer e Costanza Bertella,
Sara Crudo, Marcella Devoto, Margherita
Piastri (Fulgor Spezia), Elena D’ambra,
Elena Mercole (Marola Spezia), Alice
Dagliano (Amatori Savona), Alessandra
Maggioni, Caterina Sanna (Loano). Lazio
- Liguria 66-76, Liguria - Marche 58-41,
Liguria - Friuli Venezia Giulia 49-61, Ligu-
ria - Emilia Romagna 49-56, Liguria -
Sardegna 57-64, Piemonte - Liguria 46-
49.

ta sconfitta contro la Sardegna: le ra-
gazze hanno giocato una partita al di
sotto delle aspettative, tirando malis-
simo anche a cronometro fermo. 

Solo nella finalina settimo - ottavo
posto si è rivista la Liguria tanto atte-
sa, ancora guidata dalla solita Sara
Crudo, miglior giocatrice regionale e
miglior rimbalzista assoluta della ma-
nifestazione.

IL PRESIDENTE. Il bilancio della
spedizione è affidato al presidente del-
la Fip ligure, Alberto Bennati. «A Li-
gnano Sabbiadoro ho visto un’orga-
nizzazione impeccabile del Friuli Ve-
nezia Giulia, che merita il plauso di
tutti noi - spiega - Molto bene anche i
nostri quattro allenatori e gli staff, che
lavorano tutto l’anno per arrivare a
questi appuntamenti. Per i ragazzi si
tratta di un’esperienza unica, che re-
sta comunque positiva». 

«Il rammarico riguarda il gironcino
di ferro dei machi e la sconfitta patita
dalle ragazze nei quarti di finale, per-
ché c’era la possibilità concreta di ri-
petersi ad altissimo livello. Però tutti
hanno dimostrato grande forza, chiu-
dendo in bellezza la manifestazione:
ci sono elementi interessanti, che po-
tranno fare bene crescendo ancora».

FEDERICO GRASSO

Selezione
maschile
tredicesima

Parecchi
motivi 
di rammarico

SCHERMA � Dopo le gare individuali

Brenda Briasco e Bino
a caccia di medaglie
nelle prove a squadre
dei Mondiali Giovani

renda Briasco e Gabriele Bino  affilano le armi: oggi e
domani ai Mondiali Giovani di Baku (Azerbaijan) è in

programma la prova a squadre e i due spadisti vogliono
farsi trovare pronti dopo aver disputato un discreto per-
corso nelle rispettive competizioni individuali. 

Percorsi diversi, quelli dei due genovesi. La diciotten-
ne dell’Esercito ha pagato lo scotto di un tabellone che
troppo presto, negli ottavi di finale, l’ha opposta alla fu-
tura campionessa mondiale: battuta l’estone Beljajeva
(15-14) nel tabellone delle 64 e l’israeliana Shechtman
(15-9) nelle 32, Brenda Briasco ha dovuto cedere le armi
alla svedese Bergdahl (12-15), pur disputando un incon-
tro al massimo della concentrazione e al top della forma. 

«Ho tirato bene - ha detto via Facebook - Mi spiace solo
aver perso lo smalto migliore nell’ultimo assalto, dove
forse potevo fare qualcosa di più, ma ora punto alla me-
daglia insieme alle mie compagne Rossella Fiammingo,
Marta Ferrari e Camilla Batini». 

Il CT Sandro Cuomo le ha dato preziosi consigli. «Ci ve-
de molto compatte, sa che siamo una squadra forte e si
aspetta di vedere riconfermato il nostro valore dopo l’oro
conquistato agli Europei». 

Anche Bino, impegnato domani, cercherà di riprovare
l’ebbrezza del podio mondiale dopo aver perso nel tabel-
lone dei trentadue (ventiquattresimo) contro l’unghe-
rese Levente Tamas Gyorgy per 14 a 15.  

«Siamo compatti e tonici anche noi - ha spiegato lo spa-
dista - La concorrenza è tosta, è un Mondiale tecnica-
mente molto difficile, ma anche noi vogliamo giocarci le
nostre carte sino in fondo».  

MARCO CALLAI

B

MOTOCICLISMO � Balducchi, Ferrando e Baghino in luce nel campionato europeo svoltosi a Coazze. In arrivo un week-end ricco di appuntamenti nelle diverse specialità

Il Trial regala
le prime gioie

CANOAPOLO � Nel weekend, ad Agropoli, inizia il campionato di serie A. Le due formazioni della provincia genovese hanno subito l’occasione di collaudare le loro forze

Pro Scogli e Arenzano
programmi ambiziosi

test si possono ormai reputare
conclusi, da sabato si fa sul serio,

con i primi punti in palio. Ad Agro-
poli, in provincia di Salerno, pren-
de il via il massimo campionato di
canoapolo, con due formazioni
della provincia di Genova, Pro Sco-
gli Chiavari e Polisportiva Arenza-
no, che puntano a togliersi parec-
chie soddisfazioni, pur con obietti-
vi diversi. 

La Pro Scogli Chiavari, detentri-
ce dello scudetto, punta a ripeter-

I si, vuole scrivere un’altra pagina
importante della propria storia. Le
possibilità ci sono tutte anche se le
avversarie non mancano: Siracusa,
Palermo e Posillipo le più temibili.

Nella prima giornata i ragazzi di
Bellini se la vedranno subito pro-
prio con il Kst Siracusa, un match
che permetterà di valutare le ri-
spettive forze. 

Molto più agevoli, in seguito, gli
impegni con Jomar Canoa Club e
Canottieri Offredi mentre il Ghisa-

mestieri Palermo costituirà un al-
tro ostacolo notevole. Il weekend
terminerà in discesa, con la Marina
San Nicola rassegnata a recitare il
ruolo da sparring partner.

Difficoltà simili per la Polisporti-
va Arenzano che, tutta-
via, punta a disputare
una stagione all’inse-
gna della tranquillità
come conferma il presi-
dente Franco Obinu:
«Abbiamo alcuni ele-
menti validi e tanti gio-
vani. Siamo felici per il
ritorno a casa di Ales-
sandro Tixe, che rico-
prirà anche il ruolo di
allenatore, mentre Enrico Soma-
glia e Stefano Damonte contribui-

Alessandro Tixe ha lasciato la Pro Scogli ed è tornato ad Arenzano

ranno ad aggiungere un pizzico di
esperienza. I ragazzi sono consa-
pevoli delle difficoltà ma stanno la-
vorando bene: il centro classifica
sarebbe già un buon traguardo, il
sogno resta quello di giocarci un po-

sto per i play off».
I ponentini debutte-

ranno contro l’Ognina,
sulla carta avversario
abbordabile. Se contro
Posillipo e Kst Siracusa
si punterà a far bella fi-
gura, le sfide con Jo-
mar Canoa Club e Ca-
nottieri Offredi do-
vranno portare alla
causa anche qualche

punto pesante.
CLAUDIO BAFFICO

I chiavaresi
difendono 
lo scudetto

I ponentini
affidati alla
guida di Tixe

Tanta grinta nelle partite che hanno visto di fronte le rappresentative femminili

ello scorso week end il maltempo
l’ha fatta da padrone portando al-

l’annullamento della gara di Moto-
cross che era prevista a Sanda, prima

prova del Trofeo inter-
provinciale.

I trialisti invece han-
no egualmente corso
sabato e domenica,
sotto una incessante
pioggia, nell’ambito
del campionato euro-
peo in programma a
Coazze di Giaveno.
Hanno tutti gareggiato
nella International

Class e per i liguri le soddisfazioni non
sono davvero mancate. 

Nella categoria Over 40 2° si è piaz-
zato Luca Ferrando e 3° Enrico Baghi-

N

no, nella Femminile prestigiosa 2ª
Martina Balducchi, a pochi punti dal-
la vincitrice, e 6ª Sonia Porcu. Nella
Youth 19° Luca Donaggio. Soddisfa-
zione legittima, dunque,per il MC del-
la Superba.

In arrivo c’è ora un weekend ricco di
appuntamenti. Domenica inizierà an-
che il mondiale MotoGp in Qatar (c’è
il debutto di Niccolò Canepa nella
nuova classe Motodue), e si disputerà
la seconda prova SBK a Valencia, inol-
tre partirà a Misano la Coppa Italia 125
SP Velocità: in pista il genovese Luca
Oppedisano, che figurò molto bene
nella scorsa edizione.

Il pubblico dei motocrossisti non
mancherà certamente di accalcarsi a
Mantova per il GP Italia, sperando in
Cairoli, Philippaerts & Guarneri.

Gli enduristi Major di tutte le regio-
ni, numero massimo trecento, rag-
giungeranno Rocchetta Vara, sede
delle prima prova delle cinque pro-
grammate nel proprio Campionato
Italiano. Per questo impegno tricolo-
re, di un campionato ambito e molto

amato dai liguri, Marco Ventarelli &
soci hanno stabilito 3 giri da 40 km, due
linee, tre fettucciati presso la Pineta di
Suvero - Cuccaro Club, ove si cimen-
teranno Gallino, Grasso, Gandolfo.

I trialisti “superbini” punteranno in-
vece alla località termale di Sangemi-
ni (Terni), che ospiterà la seconda pro-
va del Campionato Italiano, oltre al-
l’esordio degli Juniores, con la
partecipazione di Martina Balducchi,
Sara Rivera, Sonia Porcu nella Fem-
minile, e quindi TR2 con Enrico Ba-
ghino, TR3 125 con Matteo Donaggio,
TR 3 Over 30 con Luca e Ugo Ferran-
do, TR4 con Orazio Scicolone ed Elia
Ansaloni.

Infine una occasione per gli amanti
del MotoTurismo: a Taggia (Piazza
Cavour 9-11.30) il MC Valle Argenti-
na presenterà la consueta “Benedizio-
ne delle moto”, impartita alle ore 10
dal Padre Cappuccino Onorio. A se-
guire aperitivo, ore 11 sfilata verso
Verdeggia, in loco pranzo a numero
chiuso (250 max).

MARCELLO SERICANO

Martina Balducchi è salita sul podio

Brenda Briasco e il ct Cuomo che le dispensa utili consigli

Rocchetta
Vara ospita
gli enduristi

A Taggia
benedizione

delle moto
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