
MINIBASKET � Nel torneo a Pegli

Coppa del Porto
la “quarta” 
di Villa Augusta 
vince a fatica
Domani tocca ai più piccoli

rimi verdetti alla Coppa del
Porto 2010, il più importante

torneo di minibasket regionale, or-
ganizzato dal Basket Pegli nell’im-
pianto di via Cialli. Dopo la prima
giornata di gare si conosce già il no-
me di una scuola elementare che si
è aggiudicata un posto nella fase fi-
nale: si tratta della quarta di Villa
Augusta, che ha vinto il suo rag-
gruppamento chiudendo imbattu-
ta. 

Decisivo l’incontro di apertura
della manifestazione, risolto solo
nel finale grazie alla verve di Saba-
tini, subito in doppia cifra, miglior
realizzatore di giornata con 15
punti complessivi. 

E dire che l’SMN Sestri era riusci-
ta in precedenza anche a portarsi in
vantaggio di ben cinque punti. I gio-
vani sestresi, però, non si scorag-
giano per la sconfitta patita, e nel se-
condo incontro trovano la forza di
sorprendere i compagni praesi del-
la Thouar: rotonda la vittoria al
suono della sirena di fine gara, con
venti punti di scarto complessivo. 

Nella terza e ultima gara, Villa
Augusta impiega qualche minuto
per ritrovare il giusto ritmo: all’in-
tervallo di metà tempo Thouar è

P ancora in vantaggio, anche se è co-
stretta ad alzare bandiera bianca
quando i pegliesi schiacciano l’ac-
celeratore e vanno a vincere parti-
ta e qualificazione. 

Domani tocca ai più piccolini,
bambini e bambine di prima ele-
mentare raggruppati nel girone C,
che si sfideranno a partire dalle ore
13.25: si tratta di Villa Augusta,
SMN Sestri, Ada Negri A e B. 
QUARTA S.M.N. SESTRI 19

QUARTA VILLA AUGUSTA 22
� QUARTA S.M.N. SESTRI: Moresi-
ni 4, Borgagni, Lattucario 2, Varriale,
Lo Forte 3, Calcagno, Martino, Paro-
di, Cavallaro 4, Festalunga, Ronchet-
to Pettinella, Costo 2, Damonte,
Mameli, Coppo, Parodi, Picasso 2,
Bruzzone, Benzini, Ardinghi 2,
Pesce.
� QUARTA VILLA AUGUSTA: Moro,
Barghi 4, Merli, Carlesi, Savioli,
Marino, Schelotto, Cavo, Sabatini
10, Palma 4, D’Alì, Wurtz, Schilardi,
Franco, Tedeschi, Bottino 4, Dagni-
no, Filardi, Teodosio, Itzbrodin.
QUARTA C THOUAR 12

QUARTA S.M.N. SESTRI 32
� QUARTA C THOUAR: Bognanni,

C dilettanti
IL RED ROSSIGLIONE 
SI GIOCA LA SALVEZZA
Gara senza ritorno per il Red
Basket Rossiglione, che questa
sera al Palageirino di Ovada
riceve Varese, avanti 1-0 nella
serie playout che vale la perma-
nenza in C dilettanti. La situazio-
ne per i valligiani è da allarme
rosso: l’andata è finita in un
massacro, con un inequivocabi-
le -23, durissimo anche da un
punto di vista psicologico.
Coach Brignoli ha avuto pochi
giorni per cercare le contromi-
sure più efficaci alla zona lom-
barda, vero e proprio fattore
determinante per il successo di
sabato scorso. La posta in gioco
è altissima: in caso di ko inter-
no, infatti, arriverebbe la retro-
cessione in C regionale dopo
appena un anno. Palla a due alle
ore 21.00, arbitri Georgios Pou-
lidis di Padova e Stefano Rava-
gnan di Chioggia.

Bonaventura, Bozzo, Casarino M.
Casarino V, Chiantia 2, Cinotti 2,
Grasso, Guidetti, Ingenieros,
Leombruno, Merello, Mucci 8,
Muzzioli, Pinna, Sterone, Tixi,
Vargiu, Vassallo, Vercellino,
Zanardi.
� QUARTA S.M.N. SESTRI: Moresi-
ni 4, Borgagni 2, Lattucario ,Varriale,
Lo Forte 4, Calcagno 2, Martino,
Parodi, Cavallaro 4, Festalunga 2,
Ronchetto, Pettinella 2, Costo 4,
Damonte 8, Mameli, Copppo, Paro-
di, Picasso, Bruzzone, Benzini,
Ardinghi, Pesce.
QUARTA C THOUAR 11

QUARTA VILLA AUGUSTA 19
� QUARTA C THOUAR: Bognanni,
Bonaventura, Bozzo 1, Casarino M.
Casarino V, Chiantia, Cinotti 4, Gras-
so, Guidetti, Ingenieros, Leombru-
no, Merello, Mucci 4, Muzzioli, Pin-
na, Sterone, Tixi, Vargiu, Vassallo 2,
Vercellino, Zanardi.
� QUARTA VILLA AUGUSTA: Moro,
Barghi 6, Merli 2, Carlesi, Savioli,
Marino, Schelotto, Cavo, Sabatini
5, Palma 2, D’Alì, Wurtz, Schilardi,
Franco, Tedeschi, Bottino 4,
Dagnino, Filardi, Teodosio, Itzbro-
din.

NUOTO � Nel regionale Esordienti A

Calabria la reginetta
di rana e dorso
Peschiera e Bergamini
gli altri mattatori

omenica si è disputata la prima prova regiona-
le del campionato estivo esordienti A. Le gare

si sono svolte in un unico concentramento, pres-
so la piscina della Sciorba, alla quale hanno parte-
cipato circa la metà delle squadre liguri. E’ stato il

primo appuntamento in vasca
lunga e non ci sono state gran-
di sorprese rispetto alle finali
di sole due settimane fa. Fra i
genovesi sugli scudi Mirea Ca-
labria (Sportiva Sturla) che si
è imposta con ampio margine
sia nella rana che nel dorso e i
due alfieri del Multedo 1930
Giorgia Peschiera e Davide
Bergamini nello stile e nel dor-
so. Per la seconda prova ap-
puntamento al 6 giugno.

Esordienti A primo anno: 400sl M, Lorenzo Ca-
ré (Andrea Doria) 5.04.5; 400sl F, Giorgia Pe-
schiera (Multedo 1930) 4.53.5; 200sl M, Lorenzo
Caré (Andrea Doria) 2.27.4; 200sl F, Giorgia Pe-
schiera (Multedo 1930) 2.21.0; 100rn M, Edmond
Angioni (Multedo 1930) 1.28.6; 100rn F, Sofia
Marchetti (Multedo 1930) 1.33.9; 200rn M, Davi-
de Boero (Multedo 1930) 3.06.0; 200rn F, Giorgia
Peschiera (Multedo 1930) 2.55.8; 100ds M, Ales-
sandro Patelli (Chiavari Nuoto) 1.18.5; 100ds F,
Ilaria Zattera (RN Spezia) 1.22.1; 200ds M, Jaco-
po Pietronave (RN San Fruttuoso) 2.44.2; 200ds
F, Ilaria Zattera (RN Spezia) 2.52.5;

Esordienti A secondo anno: 400sl M, Luca Al-
besiano (Amatori Savona) 4.43.3; 400sl F, Carola
Zanardi (Genova Nuoto) 4.55.1; 200sl M, Angelo
Madaro (RN San Fruttuoso) 2.15.2; 200sl F, Ca-
rola Zanardi (Genova Nuoto) 2.23.5; 100rn M,
Alessandro Falivene (RN Imperia) 1.19.2; 100rn
F, Mirea Calabria (Sportiva Sturla) 1.24.6; 200rn
M, Alessandro Falivene (RN Imperia) 2.51.4;
200rn F, Ambra Pescio (Amatori Savona) 2.57.0;
100ds M, Davide Bergamini (Multedo 1930)
1.14.2; 100ds F, Mirea Calabria (Sportiva Sturla)
1.13.0; 200ds M, Davide Bergamini (Multedo
1930) 2.38.5; 200ds F, Mirea Calabria (Sportiva
Sturla) 2.34.5;

FABIO QUARTINO
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Giorgia Peschiera

SALVAMENTO � Ha sfiorato il successo nel Trofeo Torrini, sale al settimo posto a livello nazionale

Sportiva Sturla, record
di vittorie a Grosseto

a Sportiva Sturla, nel weekend scorso, si
è recata a Grosseto per prendere parte al

Trofeo Nazionale Torrini di nuoto per sal-
vamento giunto alla sesta edizione. La squa-

dra allenata da Fabio Gardella si
è presenta alla manifestazione
con soli otto atleti lasciando il
resto della squadra a Genova
per prepararsi alla gare oceani-
che che si disputeranno a Savo-
na il 16 maggio. 

Nonostante la ridotta rappre-
sentanza la squadra biancover-
de è risultata il team più meda-
gliato della manifestazione con-
quistando 19 ori contro i 14

conquistati dai GS Vigili del Fuoco che han-
no vinto il meeting.

Purtroppo le tante vittorie non sono state
sufficienti ad aggiudicarsi il trofeo che è an-

L

dato alla società organizzatrice che schiera-
va una squadra molto più numerosa anche
se a livello qualitativo nettamente inferiore.

Le vittorie individuali sono state conqui-
state da Giulia Levrero, Anna Taddei, Gia-
como Lunghi, Gloria Balestrero, Alice Tor-
re e Lorenzo Durlicco.  

Grazie a questo risultato la Sportiva Stur-
la sale di un posto nella classifica generale
nazionale di quest’anno, conquistando la
settima posizione, risultato che non può che
far sorridere il tecnico sturlino Fabio Gar-
della.

«Sono decisamente soddisfatto per le pre-
stazioni dei nostri giovani atleti - spiega - Al-
la vigilia non credevo proprio che avremmo
potuto vincere così tante medaglie sìa per il
numero esiguo di atleti con cui ci siamo pre-
sentati sìa per le difficoltà tecniche che la va-
sca da 25 metri comporta nel Salvamento,
visto che ora ci alleniamo in vasca da 50 me-
tri. E’ andata davvero molto bene, ma ades-
so dobbiamo subito guardare avanti e con-
centrare tutte le nostre energie alla prepa-
razione delle Gare Oceaniche di Categoria
di fine maggio a Viareggio».

MAURO BOCHICCHIO

Otto atleti
conquistano

ben 19 ori

Nel futuro
le oceaniche

a Viareggio

VELA � Sono quattordici le imbarcazioni iscritte alla prima edizione della Nespresso Cup, che prenderà il via a Portofino. Previste tre prove al giorno, fino a domenica

La classe Wally
da domani in regata

uattordici barche in acqua per la
prima edizione della Nespresso

Cup che prenderà il via a Portofino
domani, con personaggi di grande
rilievo e prestigio nel mondo della
vela come Paul Cayard, Loick Pey-
ron e Francesco de Angelis a fare la
parte degli ambasciatori. 

La regata, organizzata dallo
Yacht Club Italiano, riunisce esclu-
sivamente imbarcazioni della clas-
se Wally. Risultano iscritte: Esense,
Kenora, Wally B, DarkShadow, Gi-

Q bian, Indio, Y3K, Magic Carpet
Squared, Tiketitoo, Jone, Ryokan 2,
Tango, Rose 2 e Biancaneve. I Wally
si affronteranno su un campo di re-
gata nel Golfo del Tigullio, sono pre-
viste tre prove al giorno.

Portofino rappresenta una grande
opportunità per vedere all’opera e
lanciare in orbita questo tipo di im-
barcazioni: da qui la curiosità per le
regate in programma in questo wek
end. 

Da quando è nata, la Wally Yachts

ha abituato a continue evoluzioni,
sulla scia del successo della vela rigi-
da di Bmw-Oracle Racing all’ultima
edizione della Coppa America, Wal-
ly presenta la sua innovazione nel
campo degli armi velici.

Dieci anni fa il team
Wally di Ricerca & Svi-
luppo ha iniziato a rea-
lizzare una nuova tipo-
logia di velatura per un
trenta piedi One De-
sign. È riuscita a creare
WOW (Wally Omer
Wing), una velatura che
permette l’incremento
del 30% delle prestazio-
ni e la facilità dell’utiliz-
zo.

Per Luca Bassani, presidente e

fondatore di Wally Yachts, «La vela
ad ala ha già mostrato i suoi vantag-
gi incredibili nei multiscafi da corsa,
ora abbiamo deciso di semplificare
e sviluppare il sistema per barche da
crociera».

La prossima settima-
na, sempre a Portofino,
è in programma il radu-
no di barche d’epoca, il
Portofino Rolex Tro-
phy, riservato alle clas-
si metriche, scafi in le-
gno, dai mitici J-Class ai
12 metri SI, che hanno
fatto la storia della Cop-
pa America (ci sarà an-
che la deriva di 7 metri,

che J. F. Kennedy ebbe in dono dal
padre a 15 anni).

Imbarcazioni
molto
imponenti

Grande
curiosità 
per l’evento

A Pegli una festa per i minicestisti

GINNASTICA � Dall’artistica a Mortara doppia soddisfazione

Cevallos Torres
e Pigliaru, bronzi
nell’interregionale

ue bronzi prestigiosi saba-
to scorso nel campionato

interregionale di categoria di
artistica femmini-
le a Mortara (Pa-
via): sono venuti
da Denise Ceval-
los Torres (An-
drea Doria) fra le
allieve prima fa-
scia, e da Giada Pi-
gliaru (Sampier-
darenese) fra le al-
lieve seconda
fascia. Nella prima

fascia la vittoria è andata a
Eleonora Gazzani (Pro Lisso-
ne) con 75,950 punti davanti
a Marina Maggio (Robur e Vir-
tus), 75,750, e appunto alla

D

Cevallos Torres, che con
72,050 ha colto un piazza-
mento prestigioso. 

La preparazione curata dal
tecnico Silvia Pezzati ha dato
i suoi frutti. Terzo posto, fra le
allieve seconda fascia, per
Giada Pigliaru della Sampier-
darenese, con 83,450 punti.
Qui, invece, il primo posto è
stato appannaggio di Sofia Bu-
sato (Brixia) con 85,850, se-
guita da  Pilar Rubagotti (Bri-
xia), 85,650, esponenti di un
team fortissimo, che annove-
ra fra le sue file una fuoriclas-
se come Vanessa Ferrari. 

Infine, nelle allieve quarta
fascia, Sharon Arcari (San Mi-
chele) ha concluso gli esercizi
al 14° posto dopo essersela ca-
vata egregiamente, nonostan-
te l’emozione di un palcosce-
nico prestigioso, nella gara
vinta da Enus Marini (Pro Lis-
sone) con 74,550 punti.

[d.mazz.]

Gloria Balestrero e
Giulia Levrero

La ginnastica artistica
regala gioie alla Liguria
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6 Maggio 2010 Sport 39


