
BASKET � Serie D: l’esito degli spareggi

Paladonbosco
in semifinale
Pegli invece
esce di scena
Derby genovese per la finale

l PalaDonBosco va in semifi-
nale, il Basket Pegli invece va

in vacanza: è questo l’esito dei
due spareggi nel primo turno di
serie D, che ha visto le due for-
mazioni genovesi giocarsi la
possibilità di raggiungere, ri-
spettivamente, Agenzia 24 Pon-
tecarrega e Pontremolese nelle
magnifiche quattro del secondo
campionato regionale di palla-
canestro. 

Il campionato di
serie D ha dunque
varato gli accop-
piamenti della sua
fase conclusiva:
Agenzia 24 Ponte-
carrega contro Pa-
ladonbosco (quin-
di un derby geno-
vese, guarda un
po’...) e Pontremo-
lese contro Ameglia (un derby
spezzino).

Missione compiuta per i ra-
gazzi della coppia Taverna - Del
Sorbo, che proseguono pertan-
to i loro impegni nella stagione
grazie alla bella prestazione of-
ferta davanti alle decine di per-
sone presenti all’Eridania. 

I Vittoria netta, tutto secondo i
pronostici. Il PalaDonBosco
parte bene, e all’intervallo ha
già 13 lunghezze di vantaggio,
un bottino abbastanza cospi-
cuo. La seconda metà di gara
non vede mai in discussione il ri-
sultato finale, con i salesiani che
viaggiano sempre attorno ai
venti punti di margine, autori-
tari e convinti delle loro possi-

bilità.
«Sono molto con-

tento per quanto
hanno fatto i miei
ragazzi e per la pre-
stazione offerta
dalla squadra - am-
mette il coach Ta-
verna - Ognuno di
loro, nelle tre gare
della serie, è riusci-
to ad essere impor-

tante e a portare il proprio con-
tributo di rilievo». 

«Una particolare menzione
tuttavia devo farla al giocatore
più vecchio e a quello più giova-
ne della squadra: Davide De An-
geli che, in gara 3, è riuscito a dar
tranquillità a tutti sfoderando
una grande prestazione, e Ga-

briele Giacomini (classe 93, al
Don Bosco fino dal minibasket)
che, dopo un mese di stop per un
infortunio alla mano di tiro, ha
chiuso la serie con quasi 25 pun-
ti di media a partita, risultando
determinante» sottolinea Ta-
verna con evidente orgoglio.

Cala il sipario, invece, sulla
stagione del Pegli, che paga le as-
senze di Piazze, Accolito, Gri-
baudo, Arcolao e soprattutto di
Andrea Benzo (relegato in pan-
china come coach), fornendo
una prestazione offensiva da di-
menticare. 

I 38 punti realizzati nello spa-
reggio ad Ameglia rappresenta-
no il minimo stagionale per gli
arancioblù, che al completo
avrebbero rappresentato dav-
vero un brutto cliente per tutti. 

Finisce così la stagione di una
delle squadre che ha saputo
maggiormente catturare i favo-
ri del pubblico, garantendosi
nella palestra di via Cialli il tut-

to esaurito e un tifo davvero ca-
loroso. 
PALADONBOSCO 77

FINALE BASKET 64
� PALADONBOSCO: Giacomini 17,
Olivastri 1, Leonardo, Piazzi 10, De
Angeli 21, Greco 7, Grosso, Carraro,
Massirio 13, Sobrero 8. All. Taverna-
Del Sorbo.
� FINALE BASKET: Taverna 6,
Michelini 9, Kader 6, Fontana, Bon-
tempi 3, Gimelli, Manni 11, Tambo-
ne 7, Castagneris 6, Ferrari 16. All.
Pedrini.
AMEGLIA 68 

PEGLI 38 
19-13, 21-7, 14-6, 14-12
� AMEGLIA: Fina 2, Mozzachiodi 5,
Tiscione 12, Grassi 10, Nardini 2,
Caceres 4, Albertini 2, Ceragioli 16,
Tono 8, Nicoletti 7. All: Bertelà.
� PEGLI: De Stefano 3, Einaudi 2,
Mantero 10, Endara 2, Policastro 2,
Nezas 2, Celestri, Macciò, Ghione
10, Dellarovere 7. All. Benzo.

De Angeli 
e Giacomini
superlativi

Arancioblù:
pagate 
le assenze

CANOTTAGGIO � Importante appuntamento

Memorial D’Aloja internazionale
i fratelli Perino su di giri
vogliono trascinare in alto
la Murcarolo nel doppio Senior

enova c’è e risponde presen-
te al primo appuntamento

con il canottaggio internaziona-
le. Al Memorial D’Aloja c’è subi-
to spazio per i nostri vogatori,
impegnati in una doppia giorna-
ta di finali tra domani e domeni-
ca, mentre oggi pomeriggio alle
16 partono le batterie. 

Per la Sportiva Murcarolo ci
sono i fratelli Paolo ed Enrico
Perino (nella foto) che, dopo
aver vinto il Meeting Nazionale,
affrontano avversari di livello
molto alto nella specialità del
doppio Senior dove si rivede la
barca delle Fiamme Gialle di
Agamennoni e Montrone e il
doppio di Smerghetto e Sansone
(Lazio-Crv Italia). 

«E’ un sogno che si avvera -
spiega Enrico - Poter gareggiare
assieme a mio fratello in una re-
gata internazionale è veramen-
te quanto di meglio non si possa
chiedere: mi auguro di poter ri-
cambiare la fiducia del CT De
Capua e ringrazio il mio tecnico
societario per aver creduto in
me». 

«Sarà sicuramente più dura di
quindici giorni fa - incalza Pao-
lo, sette anni più giovane del fra-
tello - Noi ce la metteremo tutta

G per vincere nuovamente e guada-
gnare così la partecipazione alla
prima prova di Coppa del Mondo di
Bled». 

Attesa anche per Leonardo Boc-
cuni (Elpis), impegnato nella spe-
cialità del quattro di coppia pesi
leggeri under 23 con Gorgoglione,
Cereda e Zaharia. 

Sorride anche la Velocior perché
Marta Vannini ci sarà e prenderà il
via assieme alla varesina Torselli-
ni (Gavirate). 

Tra gli equipaggi societari, oc-
chio ad Augusto Zamboni che vuo-
le riscattare il sesto posto della ga-
ra nazionale e tornare nuovamen-
te alla ribalta. 

Anche il compagno di squadra
del Murcarolo Alessio Jovanovic
vuole mettersi in evidenza sotto gli
occhi del CT Under 23 Baldacci ga-
reggiando nel quattro di coppia pe-
si leggeri con Gandola, Lupi e Di li-
berti. 

«Non solo Paolo ed Enrico Peri-
no, noi speriamo in qualche buon
risultato di Alessio ed Augusto -
commenta il tecnico Stefano Me-
legari - Francamente mai mi sarei
immaginato un Murcarolo così in-
ternazionale e di questo ne sono
proprio felice». 

MARCO CALLAI

Davide De Angeli in difesa: il 10 biancoverde è stato fra i protagonisti del
passaggio del turno

ATLETICA � Punta a migliorare il primato master 55 aiutato da Massimo Cugnasco, suo allenatore

“Il meglio del miglio”
Ginanneschi attacca
il record italiano

i preannuncia interessante e
scoppiettante “Il meglio del mi-

glio”, la riunione su pista in pro-
gramma domani alla Sciorba, im-
perniata sulla classica e molto in-
glese distanza dei 1.608 metri. Il
motivo principale della giornata sa-
rà l’attacco al record italiano ma-
ster 55 di Angelo Ginanneschi (nel-
la foto) del Cus Genova, che, aiuta-
to da un cinquantenne d’assalto
come Massimo Cugnasco, suo alle-

S

MOVIMENTO TERRA
Ristrutturazioni, Costruzioni, Palifi cazioni, 

Costruzioni capannoni, Opere C.A.         

Via dei Caduti 13 16040 Leivi (GE) • Tel. 0185 321991 
email: solari@silvanosolari.191.it 
www.solaricostruzionisrl.it

OLARI
  ILVANO & C. s.n.c.

IMPRESA EDILE STRADALE

S
S

PETANQUE � Laisi e Pedemonte hanno battuto il San Rocco

S. Margherita
Marassi vince
tra le coppie di C

olto intensa l’attività provinciale
della petanque. Sui campi della Pe-

tanque Molassana, Gianfranco Laisi e
Roberto Pedemonte (Santa Margherita
Marassi) hanno avuto la meglio tra le
ventiquattro coppie di C, imponendosi
in finale contro il San Rocco di Jonathan
Arganini e David Galeno per 13-9. Al ter-
zo posto Alessandro Basso ed Emanuele
Percivale, tesserati per l’Anpi Molassa-
na, mentre sono giunti quarti Giancarlo
Fantini e Marcello Nicora dell’Abg.

M

natore, cerca di fare meglio del
5’13”00 che è il limite italiano di ca-
tegoria. 

Ginanneschi, reduce da lusinghie-
ri risultati ai campionati mondiali in-
door di marzo in Canada, si è prepa-
rato a dovere e il risultato appare al-
la sua portata. Il “meglio del miglio”,
organizzato da Valter Mereta del Gs
Città di Genova, è una riunione na-
zionale inserita nel contesto di un
circuito con prove in Lombardia e in
altre regioni. Proprio per questo mo-
tivo si prevede una bella partecipa-
zione. Si inizia alle 15.

CAMPIONATI LIGURI
UNIVERSITARI

Sempre domani, a partire dalle

15, è in calendario un grande ap-
puntamento con l’atletica: a Villa
Gentile, infatti, si disputano i cam-
pionati liguri universitari, classico
appuntamento di inizio stagione
per l’atletica outdoor. Il program-
ma prevede 110 ostacoli, 400, 100
metri, 800, 3000 metri, 4x100,
lungo, peso, disco e martello ma-
schile. 

In campo femminile 100 ostaco-
li, 100 metri, 400 metri, 800, 3000,
4x100 e lungo. Inoltre si prevedo-
no gare per le categorie ragazzi, ca-
detti e esordienti,così da offrire un
programma esauriente, dai “baby”
agli assoluti. Come al solito, si pre-
vede una buona partecipazione.

DANILO MAZZONE

Nella prova a coppie AF/BF, che si è di-
sputata presso il San Paolo, l’Abg ha cen-
trato il successo grazie a Thea Rodi e Re-
nata Tommasi. In finale il Club Petanque
Sampierdarena di Ornella Cresta e Ma-
ria Teresa Idda si è arreso per 13-6 men-
tre l’altra coppia ponentina, formata da
Irma Tammaro e Cosetta Viviani si è
piazzata terza. Quarte Giovanna Bazur-
ro e Maria Pia Gastaldelli, in campo con
i colori dei padroni di casa del San Paolo.

San Rocco profeta in patria tra le ven-
tiquattro coppie di categoria D: a spun-
tarla sono stati Salvatore La Monaca e
Francesco Vagge. Secondo il San Paolo
di Elio Morando e Luigi Pedemonte, che
ha preceduto la Santa Margherita Ma-
rassi (Marco Gardella - Paolo Ivaldi) e la
Petanque Milano.

Venerdì
23 Aprile 2010Sport38


