
GOLF � Gara benefica sul green di Rapallo

Vinca la Vita
tra i nomi noti
primo il team
di Parente
Al via ben 172 giocatori

on ha tradito le attese la XXV
edizione di "Vinca la Vita", la

ormai tradizionale gara di golf che
coniuga lo sport con la solidarie-
tà. 

Organizzata dal CUS Genova e
dal Circolo Golf e Tennis Club di
Rapallo, la 

competizione a sfondo benefi-
co ha radunato sul tee
di partenza 172 gio-
catori, tutti pronti a
divertirsi e a versare
fondi a favore della
Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumo-
ri ed in particolare al-
la Casa Amici, una
struttura dedicata ai
pazienti oncologici e
ai loro familiari.  

La formula, già col-
laudata e vincente, è
rimasta fedele alle edizioni passa-
te e ha visto sfidarsi 43 squadre (in
pratica, il massimo possibile, con-
siderati spazi e tempi di effettua-
zione) composte da un professio-
nista, un azzurro e due amateur,
su un percorso di 18 buche medal,
hcp limitato a 24, 1 palla su 4. 

Anche quest’anno l’elenco dei

N partecipanti è stato impreziosito
dalla consueta presenza di sporti-
vi che hanno indossato la maglia
azzurra. Non poteva mancare
Nick Mallett, ct della nazionale
italiana di rugby, affezionato al-
l’appuntamento ruentino: perso-
naggio di primissima importan-
za.

Il calcio era rappre-
sentato da Roberto
Donadoni, ex ct della
nazionale italiana di
calcio. Il suo nome,
nei giorni scorsi, è
stato lungamente ab-
binato alla panchina
della Sampdoria per
il “dopo Del Neri”. Vi-
cino a lui un altro ex
calciatore che con le
mazze da golf si com-
porta egregiamente

da tempo: Mauro Tassotti, vice al-
lenatore del Milan e in predicato
pure lui di... fare carriera.

Poi sul green ruentino si sono
esibiti i fedelissimi Paolo De Chie-
sa, piemontese. ex componente
della valanga azzurra di sci, e
Genny De Napoli, che come mez-
zofondista ha scritto pagine note-

voli.
Un tocco di assoluta e... ripetu-

ta comicità è stato offerto da Va-
lerio Staffelli, il celebre inviato di
Striscia la Notizia, ricco di autoi-
ronia e di strabordante simpatia. 

Al termine della maratona gol-
fistica, primo posto per la squadra
capitanata dal professionista Vin-
cenzo Parente. Con lui l’azzurro
del rugby e atleta del Cus Genova
Rugby Fabio Poggi, accompagna-
to dalla famiglia al gran completo:
papà Marco e mamma Luciana
Carli. Sulla piazza d’onore la
squadra di Alessandro Carrara,
Roberto Mari, Paolo Galuppo e
Giampiero Murelli. 

Infine, in terza posizione la for-
mazione di Benedetto Giordano,

Gavin Quinnel, Ste-
fania Andreveno e
Roberto Spinetto.

La classifica dei
professionisti ha vi-
sto il successo di
Carlo Alberto Acu-
tis, che ha

preceduto Miche-
le Reale e Silvano
Locatelli. Infine, la
graduatoria degli

Azzurri: primo netto a Emma Ta-
ragoni davanti a Luca Carini e pri-
mo lordo a Paolo De Chiesa.

BASKET � Nella Coppa del Porto a Pegli

Villa Banfi si aggiudica
il torneo delle seconde
Villa Augusta - Thouar B
finale odierna delle quarte

a preso ieri il via la terza settimana di gare alla Coppa
del Porto di Pegli, la più importante manifestazione di

basket dedicata alle scuole elementari della “west coast”.
Oltre novecento i bambini impegnati a calcare il linoleum

di via Cialli, l’impianto dato in ge-
stione un anno fa al Basket Pegli e
utilizzato nel migliore dei modi
per ospitare eventi squisitamente
sportivi, anche per i più piccoli:
una pratica che in città non sem-
pre è di moda. 

In un’atmosfera galvanizzante
per i bambini ha avuto la meglio la
seconda elementare della Villa
Banfi, che prima ha battuto 25-11
Villa Augusta e nella finale ha re-
golato 19-16 i giocatori della SMN

Sestri, che si sono distinti per la grande distribuzione di
punti fra tutti gli elementi. Ada Negri, sconfitta 18-6 pro-
prio dai sestresi, si è rifatta nella finalina, travolgendo 49-
11 Villa Augusta e mettendo in mostra Traverso e Gag-
gero, rispettivamente con 18 e 16 punti personali. Oggi

alle 11.00 la finalissima delle quar-
te elementari fra Villa Augusta e
Thouar B.

Villa Augusta:Arcuri, Battifora,
Bergonzi, Bottino, Bozzano, Caffo,
Di Fede D. Di Fede S., Donda, Gat-
to, Giacchero, mangano, Moro,
Penna, Iccardo, Piras, Ratto, Ro-
mairone, Sapienta, Savioli, Sorba-
ra, Turchetta, Pristipino. 

Ada Negri: Benincasa, Bennar-
dello, Benzi, Bianchi, Arena, Cai-

mo, Courmes, Crosa, Degl’innocenti, Del Santo, Gagge-
ro, Morelli, Olmi, Rossi, Ruberto, Tamagnone, Tanda,
Traverso, Troiano, Vancheri, Vattuone. 

Villa Banfi: Acquarone, Atzara, Canto, Castrignano,
Cozzuol, Cortini, Deri, Ferrando, Florio, Ghigliotti,
Mantero, marongiu, Modugno, Monti, Panarese, Porro-
vecchio, Ranieri, Ratto, Scotton, Tedone, Traverso, Vil-
la. 

SMN Sestri:Allegretti, Ardinghi, Gamberoni, Berlin-
geri, Busi, Doglio, De Marchi, Raso, Garrò, Onnis, Vena-
rotta, De Pasquale, Bonafede, Sisia, Nasta, Savaia, Vitale.
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Roberto Donadoni e Attilio Perotti sorridenti ieri sul green di Rapallo durante “Vinca la Vita”

JU-JITSU � Al Paladonbosco si sono esibiti numerosi campioni, provenienti anche dall’estero. E’ scaturita la candidatura per ospitare gli Europei Aspirant e Junior 2012

Trofeo Rola
un successo

a Nazionale italiana di ju-jitsu si è ag-
giudicata la 10ª edizione del Trofeo

Andrea Rola, manifestazione organiz-
zata dal Centro Sportivo Paladonbosco
in collaborazione con il CSI Genova e
l’Associazione Italia Ju-Jitsu in ricordo
dell’atleta genovese scomparso a soli 29
anni a causa di un incidente stradale.  

Missione compiuta per il presidente
nazionale dell’AIJJ per un torneo di
grande appeal che gode di ampia consi-
derazione anche all’estero: nel week

L

end, infatti, sono arrivati atleti da Fran-
cia e Slovenia nonché giudici arbitri dal-
la Polonia. 

Si sono messi in luce i liguri azzurri
Matteo Repetto, Chiara Forte e Beatri-
ce Giacalone (Lino Team), Anastasia
Tonelli (Anteros Spezia), Sabrina So-
liani (Arti Marziali), Luca Semeria
(Akyama Savona), Luca Cirelli (Te-
gliese), Moreno e Mattia Manitto, Mar-
tina Dighero e Ambrogio Murtas (Spa-
zio Danza), Alessandra Ravotto (Ok
Club Imperia). 

Per l’Italia successi nelle categorie
Aspirant (maschile e femminile), Ju-
niores (maschile) e Senior (Femmini-
le) mentre ai francesi è andata la vitto-
ria nella categoria Senior (maschile) e
la Slovenia ha trionfato nella categoria

Il gruppo dei partecipanti alla manifestazione svolta al Paladonbosco

Juniores (femminile). 
«Una bella competizione, equilibra-

ta e incerta in tutti i suoi confronti - ha
spiegato Quenza - Il nostro desiderio è
ora puntare all’edizione 2012 degli Eu-
ropei Aspirant e Junior, quest’anno in
programma tra due settimane a Vien-
na, per i quali possiamo contare sul pie-
no appoggio delle istituzioni».  

Per i Tricolori, nella specialità Duo
System (difesa personale), successo per
il Club La Dolce Arte di Perugia davan-
ti a CSR Italia Mirandola, CSR Ju Jitsu
Italia - Cento e Ju Jitsu Don Bosco, quar-
ta insieme al Ju Jitsu Casella.  

Nell’Accademia, dedicata ai colpi vo-
lanti, due terzi del podio sono liguri: pri-
mo posto per la Polisportiva Pieve Li-
gure sulla Ju Jitsu Don Bosco.

Paolo De Chiesa
ospite fisso a Rapallo
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