
SCHERMA � La fase finale a Rimini

Gran Premio
Giovanissimi
mattatore
il C.S. Voltri
Del Carretto sesta in Cina
Numeri boom, una partecipa-
zione imponente: 2706, fra
schermitori e schermitrici da-
gli 11 ai 14 anni, di cui 131 ligu-
ri, hanno dato vita per sette
giorni di gare, nel palazzetto
dello sport di Rimini, alla fase
nazionale del Gran Premio Gio-
vanissimi, la conclusione cioè
di tre fasi interregionali che
hanno selezionato i partecipan-
ti alla kermesse na-
zionale.

Le società liguri
hanno aggiunto al
successo numeri-
co di partecipazio-
ne quello dei risul-
tati, che, come è
ormai tradizione
da molti anni, sono
stati più che soddi-
sfacenti, anche se,
in qualche caso, solo per poche
stoccate le medaglie avrebbero
potuto essere di metallo più
prezioso.

In totale il carniere degli un-
der 14 liguri è stato di un oro, tre
argenti e tre bronzi, con un con-
tributo superiore ad ogni previ-
sione da parte del Club Scher-

ma Voltri.
La società del maestro Tonhi

Terenzi non solo ha conquista-
to l’unico oro ligure con la “gio-
vanissima” (anni 12) Consuelo
Brunelli, che ha superato nella
finalissima la compagna di sala,
figlia di Tonhi, Ginevra, ma ha
ottenuto un altro argento tra i
“giovanissimi” con Edoardo
Camiciottoli, ovviamente tutti

con la sciabola in
pugno ad onorare
l’arma del maestro.

Un argento è sta-
to il bottino del
Club Scherma Ra-
pallo con la “ragaz-
za” (anni 13) di fio-
retto Maria Aru,
mentre alla “Cesa-
re Pompilio” van-
no i due bronzi di

spada dell’”allievo” (anni 14)
Sergio Trivelli e del “ragazzo”
Jacopo Musso e la Chiavari
Scherma conquista un bronzo
con la “giovanissima” di spada
Andrea Vittoria Rizzi.

Non si possono non citare co-
munque i molti finalisti che,
con un po’ più di fortuna, avreb-

Oro a Brunelli
che precede
Terenzi

Camiciottoli
e Aru
d’argento

Bianca Del Carretto si è messa in grande evidenza anche in terra cinese. La
spadista ruentina è una splendida realtà della scherma azzurra.

NUOTO � Il concentramento giovanile di Albenga ha messo in luce tre promettenti atleti genovesi

Pusceddu, Penzo
e Cassullo stelle
tra gli Esordienti B

ell’ultimo weekend si è dispu-
tata l’ultima prova del cam-

pionato esordienti B sulle di-
stanze dei 100 delfino, 200 stile
e 200 misti. Per quanto riguarda
il concentramento di Albenga,
dove erano in vasca le squadre
del ponente ligure e genove-
se, sono stati protagonisti gli
atleti del Club Bordighera, real-
tà apparsa recentemente nel pa-
norama del nuoto ligure e che a
livello giovanile sta già ottenen-

N

PODISMO � I risultati delle due ultime competizioni

Massimo Pastorino
firma la Straovada
Ghallab ok a Brescia

l “re” del Turchino, Massimo Pa-
storino, si è imposto anche nella ve-

loce “Straovada” di 4,6 chilometri,
staccando sui saliscendi della locali-
tà piemontese il marocchino Jassin
Hady (Ata Acqui), che alla fine si è do-
vuto arrendere al superiore ritmo
dell’alfiere del Gs Città di Genova. 

Piazzati genovesi: 1° Pastorino
(Città di Genova) 15’32”; 2° Hady
(Ata Acqui); 3° Scabbio (Novese); 4°
Pontevolpe (Città di Genova); 5° Sta-
gnitto (Boves Run); 11° Tardito (No-

I
Sara
Pusceddu

do ottimi risultati, più le ragazze
del Multedo 1930 Sara Pusceddu
e Aurora Penzo, che si sono ag-
giudicate le tre gare femminili. 

Da segnalare la performance
del voltrese Diego Cassullo che
ha fatto segnare il miglior tempo
sui 200 stile fra gli esordienti B
del primo anno di ambo e due i
concentramenti.

PONENTE
Esordienti B primo anno:

100df, Alice Tinarelli (RN Impe-
ria), 1.37.8; Edoardo Moresini
(Multedo 1930), 1.35.4; 200sl,
Giulia D’Alessandro (Riviera
Nuoto Sanremo), 2.47.2; Diego
Cassullo (SSN Mameli), 2.48.8;
200mix, Giulia D’Alessandro

(Riviera Nuoto Sanremo),
3.10.0; Alessandro Cuttaia
(Ideanuoto Albenga), 3.08.8.

Esordienti B secondo anno:
100df, Aurora Penzo (Multedo
1930), 1.26.5; Samuele Viale
(Club Bordighera), 1.26.9;
200sl, Sara Pusceddu (Multedo
1930), 2.39.2; Matias Arce (Fol-
tzer Nuoto), 2.35.1; 200mix, Sa-
ra Pusceddu (Multedo 1930),
2.35.2; Lorenzo Cudiz (Club
Bordighera), 2.54.8; 4x50 farfal-
la femmine, RN Imperia (Berga-
mini, Genari, Diurno, Fresia),
2.43.8; maschi, Club Bordighe-
ra (Bonazzi, Ravano, Cudiz, Via-
le), 2.41.4

FABIO QUARTINO

vese); 13° Repetto (Multedo 1930);
14° Bessini (Città di Genova); 23° Sa-
lis (Gau Ge); 31°Mallo (Maratoneti
Genovesi); 33°  Micheli (Maratoneti
Genovesi).

BRESCIA. Khalid Ghallab dome-
nica scorsa si è bene districato su un
terreno a lui ostico come i quindici
chilometri di salita durissima (con
punte “Estreme”) del Rifugio Nade-
go, sulle Alpi Bresciane, corsa in
montagna frequentata da grandi no-
mi come l’ex campione mondiale
Marco De Gasperi (Forestale), primo
in 1h10’59”. 

Khalid, che gareggia per il Città di
Genova, ha concluso al nono posto in
1h17’43”. Un altro piazzamento di
prestigio in un contesto nazionale.

[d.mazz.]

TENNIS � Nel torneo limitato 2/6

Junior Pegli
Parodi ko
Battuto in finale da Michelis

on ce l’ha fatta Fabio Parodi
ad essere fino alla fine profe-

ta in patria. Nel match conclusi-
vo del torneo limitato 2/6 orga-
nizzato dal TC Junior Pegli, Pa-
rodi, classificato 2/8, si è infatti
dovuto arrendere 6/3 6/4 al 3/1
Emanuele Michelis, tesserato
per il TC Loano. 

Resta comunque la soddisfa-
zione per il portacolori dello Ju-
nior di aver eliminato in semifi-
nale il seconda categoria setti-
mo gruppo Alberto Comasco,
del TC Pavia, vinci-
tore lo scorso anno,
che fra l’altro ha ben
figurato anche agli
ultimi Open univer-
sitari giocati sui
campi del Cus Geno-
va. 

In semifinale Co-
masco si è arreso a
Parodi  e a un malore
che lo ha costretto al
ritiro quando il punteggio era di
7/5 4/0 in favore del giocatore
pegliese. Michelis dal canto suo
aveva guadagnato l’atto conclu-
sivo del torneo battendo il 3/1
Alessio Maccari in virtù di un
duplice 7/5.

Nel tabellone di qualificazio-
ne non si è purtroppo disputata
la finale raggiunta dal 3/5 Mau-
rizio Ferrara, al quale è stata as-
segnata la vittoria finale, e dal
tredicenne 4/1 Ludovico Moro-
ni, che non ha potuto presen-

N tarsi in campo la domenica del-
l’incontro perché vittima di un
forte torcicollo. Al di là della de-
lusione, per il giovanissimo e
promettente Moroni, in ogni ca-
so, due belle vittorie contro al-
cuni terza categoria nei turni
precedenti.

Lo Junior Pegli manda dun-
que in archivio la terza edizione
del suo torneo aperta ai seconda
categoria anche se limitata ai
gruppi più bassi. Buono il cam-
po di partecipazione, con 33

giocatori ai nastri di
partenza del tabel-
lone principale e 20
iscritti al tabellone
di qualificazione. Fi-
no a pochi anni fa
l ’ appuntamento
dello Junior era ri-
servato ai giocatori
di classifica C. 

Onore dunque al
circolo ospitante,

considerata la moria dei tornei
Open e di seconda categoria nel-
l’ambito della provincia di Ge-
nova. Senza andare tanto di-
stanti, sono già due anni che
purtroppo il tradizionale tor-
neo invernale della Coop Pegli 2
non si può disputare per man-
canza di sponsor, senza contare
gli altri Open progressivamente
cancellati dal calendario, come
quelli di Sestri Levante, Santa
Margherita, Sporting Genova.

ENRICO CASARETO

Ha però
sconfitto
Comasco

Sfortunato 
il giovane
Moroni

bero potuto salire sul podio.
“Cesare Pompilio”: Emanue-

le Sciuto 6° nei “maschietti” di
spada.

Circolo Scherma Savona: So-
fia Cavallo 6ª nelle “ragazze” di
spada.

Club Scherma Rapallo: Alice
Bacigalupo 7ª nelle “allieve” di
fioretto e Alessandra Pisano 6ª
nelle “giovanissime” di fioret-
to. 

Circolo Scherma La Spezia:
Tommaso Aiello, 5° nei “ma-
schietti” di fioretto.

BIANCA. Ancora un’ottima
prestazione di Bianca Del Car-
retto, la spadista del Club

Scherma Rapallo in forza nel
Centro sportivo dell’Aeronau-
tica militare che in una prova di
Coppa del Mondo a Nanchino si
è classificata prima delle italia-
ne al sesto posto ed insieme alle
azzurre di spada ha raggiunto
un quinto posto di classifica a
squadre.

PISA. Una coppia formata
dalla spadista Federica Santan-
drea della “Cesare Pompilio” e
da Luca Mei della “Genova
Scherma” è giunta seconda a Pi-
sa nel Trofeo di spada a coppie
“Memorial Stefano Michelet-
ti”.

GIUSEPPE DE VENA

in or go home” per il Riviera Vado Basket, atte-
so domani alle 21.00 al Palasport di Quiliano

dalla gara più importante dell’anno, dalla partita senza
ritorno: semifinale di Bdilettanti, Rieti avanti 1-0 nella
serie. «Difficile ma non impossibile – sottolinea coach
Danilo Spedaliere – perché i ragazzi hanno capito che
possiamo giocarcela tranquillamente. Dobbiamo pro-
vare in tutti i modi a portarli a gara 3, perché ritengo che
potremmo avere meno difficoltà in quell’occasione».
Nella partita di andata mortifera la pericolosità degli
esterni laziali, e abilissimo il pivot Bagnoli a sfruttare gli
spazi dentro l’area che si sono venuti a creare. Il Rivie-
ra ha lavorato in questi giorni cercando di migliorare
proprio questi aspetti, e chiama alle armi tutti i tifosi.
Sul parquet che li ha visti protagonisti l’anno scorso tor-
nano Mossi e l’ex coach Crotti, e l’ultima volta, circa un
mese fa, dal campo di Quiliano è uscita sorridendo la
squadra ligure: l’augurio è che anche domani si possa ri-
vivere la stessa scena. I tifosi sono avvisati, e chiamati a
dare il proprio contributo alla causa biancorossa.

W“

BASKET � Nei playoff di B Dilettanti

Riviera Vado contro Rieti
è d’obbligo la vittoria
con l’ausilio dei tifosi

MINIRUGBY � Ha resistito nell’ultimo tempino alla rimonta degli avversari. Medaglia d’oro alla pari per le prime elementari

Finali alla Coppa del Porto 
La quarta B della Thouar
batte in extremis Villa Augusta

rrivano le finali alla Coppa del
Porto di Pegli: i primi a salire

sul gradino più alto del podio sono
stati gli alunni della quarta ele-
mentare B della Tho-
uar, che si sono impo-
sti quasi al fotofinish,
resistendo nell’ulti-
mo tempino alla ri-
monta da parte di Vil-
la Augusta. 

Eppure la partita si
era subito messa in di-
scesa per i praesi, con
un vantaggio anche in
doppia cifra: Michele
Sabatini, miglior realizzatore del-
l’incontro, suona la carica per Vil-
la Augusta, ma il trio Favale, Mos-
sa e Melgarejo permette alla Tho-

A uar di aggiudicarsi il trofeo. 
Salomonico verdetto, invece,

per le prime elementari, che si ag-
giudicano la medaglia d’oro alla

pari con una vittoria e
una sconfitta a testa nel
girone finale. L’attesis-
simo appuntamento
con le finali di terza ele-
mentare domani, a par-
tire dalle ore 9.  
QUARTA B THOUAR 22

QUARTA VILLA AUGU-STA 20

� QUARTA B THOUAR:
Bistolfi, Bottino, Cartocci, Castiglio,
Chierici, Ciccolone, Cozzani, Favale 6,
Ferrando, Ivaldi, Mandurino, Melgarejo
8, Menin, Mossa 8, Pasquino, Reba-

gliati, Varone. 
� QUARTA VILLA AUGUSTA: Barchi 2,
Merli, Balloni, Barbato, Teodosio,
Savioli, Carlesi, Cavo, Schelotto, Saba-
tini 14, Palma 2, D’Alì, Wurtz, Giancotti,
Bottino 2, Tedeschi, Schilardi, Filardi,
Marino, Piazi, Izbrodin, Bonino.
PRIMA B ADA NEGRI 12

PRIMA ALFIERI MULTEDO 14
� PRIMA B ADA NEGRI: Avram, Bec-
caria, Benci, Beverini, Bruzzone C. ,
Bruzzone T. 2, Fossati, Frezza 2, Gatti,
Giordano, Granara, Kostapanos, Lo
Presti, Manfredi, Marchisio 6, Meni-
chelli, Parisi 2, Scarfò, Morbioli.
� PRIMA ALFIERI MULTEDO: Buc-
chioni, Casali, Chiodi, Cocco, Daddeo,
Di Marco, Faggioni, Fasoli, Franzone,
Mastrota, Messineo, Pennavaria, Pic-
cardi 8, Pichierri, Principato, Raimodo
4, Risso, Sciaccaluga, Suriano, Torre 2,
Vagnati.
PRIMA C ADA NEGRI 9

PRIMA B ADA NEGRI 22
� PRIMA C ADA NEGRI: Bravin, Calvi,

Dagnino, Drago 2, Frontini, Iaccarino,
Massa, Menzio, Merlino 3, Miragliotta,
Miscio, Nappi, Padula, Quercini, Rossi,
Salice 4, Scarrà, Torchia, Vescovelli.
� PRIMA B ADA NEGRI: Avram, Bec-
caria, Benci, Beverini, Bruzzone C. 4 ,
Bruzzone T., Fossati, Frezza, Gatti, Gior-
dano, Granara, Kostapanos, Lo Presti
6, Manfredi, Marchisio 4, Menichelli 2,
Parisi 6, Scarfò, Morbioli.
PRIMA ALFIERI MULTEDO 13

PRIMA C ADA NEGRI 18
� PRIMA ALFIERI MULTEDO: Buc-
chioni, Casali, Chiodi, Cocco, Daddeo,
Di Marco, Faggioni, Fasoli 4, Franzone
2, Mastrota, Messineo, Pennavaria,
Piccardi 2, Pichierri, Principato, Rai-
mondo 4, Risso, Sciaccaluga, Suriano,
Torre, Vagnati 1. 
� PRIMA C ADA NEGRI: Bravin, Calvi,
Dagnino, Drago, Frontini, Iaccarino,
Massa, Menzio, Merlino 9, Miragliotta
3, Miscio, Nappi, Padula, Quercini,
Rossi, Salice 5, Scarrà, Torchia 1,
Vescovelli.

Sabatini
miglior

realizzatore

Domani 
le finali 

delle terze

Giovedì
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