
MINIBASKET � Nella Coppa del Porto 

Villa Rosa C
trionfa
nelle terze
Ha dato lo stesso distacco (+18)
alla squadra A e a Villa Colonna

a alla sezione C della Villa
Rosa la Coppa del Porto

2010 delle terze elementari, la
categoria con il maggior nume-
ro di partecipanti e di tifosi al se-
guito. Successo meritatoin un
clima caratterizzato da grande
entusiasmo, tifo caldissimo su-
gli spalti da parte dei compagni.

Identico il distacco (+18) che
la squadra vincitri-
ce ha inflitto sia ai
compagni della se-
zione A sia a quelli
della Villa Colonna. 

La prima gara di
giornata ha visto la
vittoria sul fil di la-
na della Villa Rosa
A. La finalissima,
tutta in famiglia, ha
visto Massimo Be-
nincasa confermare il ruolo di
miglior realizzatore, tallonato a
un solo canestro di distanza da
Luca Valle. 

L’ultimo atto della Coppa del
Porto 2010 sarà la finale dei più
grandi, i ragazzi di quinta ele-
mentare, che si svolgerà nella
palestra di via Cialli mercoledì
26, a partire dalle 9.00, con Vil-

V la Rosa B, Villa Augusta e Palla-
vicini C. È slittata a giovedì 3
giugno la grande festa conclusi-
va.   
VILLA COLONNA 24

VILLA ROSA A 29
� VILLA COLONNA: Aligero, Barone,
Benavides 1, Bogi, Balbis, Gemme,
Ghigliotti, Goglio, Melchionna, Moz-

zone 9, Notini, Parodi 2,
Pellegri 12, Pesce, Pit-
taluga, Puglisi, Risso,
Rotondo, Semprevivo,
Traxino, Vernengo,
Viotti, Macciolli.
� VILLA ROSA A: Ama,
Arpe, Calcagno, Calvi 1,
Consigliere 2, Crocco,
Danovaro 2, Della
Rosa, Freschi 4, Liga,
Molinari, Narduci, Pasi-

ni, Piccardo, Polisini, Profumo, Rat-
to, Rabbita, Rossi, Sforzini, Tripodi,
Valle 20.
VILLA COLONNA 17

VILLA ROSA C 35
� VILLA COLONNA: Aligero, Barone,
Benavides, Bogi, Balbis, Gemme,
Ghigliotti, Goglio, Melchionna, Moz-
zone 4, Notini , Parodi, Pellegri 7,

Benincasa
miglior
realizzatore

Ultimo atto
mercoledì
prossimo

NEL WEEKEND � 

Vis-Cogoleto
per salvarsi
Pontecarrega
per salire

i stanno completando an-
che i campionati regio-

nali, giunti ormai alle battu-
te finali. In serie C la finalis-
sima vedrà di fronte Follo e
Loano, che in gara 3 hanno
avuto la meglio rispettiva-
mente su Spezia e Sarzana. 

Il discorso relativo alla
salvezza potrebbe già chiu-
dersi domani sera: alle 19 la
Vis ospiterà, sul campo ami-
co di via Allende, la Pro-
sciutti Salvo Cogoleto. In
caso di vittoria, gli uomini di
coach Max Casella arrive-
rebbero alla tanto sospirata
permanenza nella catego-
ria, al termine di un anno
contraddistinto da mille vi-
cissitudini. 

Spera di chiudere i conti
anche l’Agenzia 24 Ponte-
carrega, impegnata oggi, al-
le 18.45, in trasferta contro
la Pontremolese nella gara 2
della finalissima di serie D. 

Il coach Ogliani, allenato-
re del Pontecarrega, spera
di festeggiare subito, per
evitare ulteriori sforzi ad
una formazione che è arri-
vata al termine della stagio-
ne con le energie contate,
molto stanca. Le premesse
per la vittoria e la festa ci so-
no tutte, anche se a peggio-
rare il quadro per i genovesi
c’è anche l’infortunio capi-
tato a Matteo Bosio, da anni
con i colori del Pontecarre-
ga: il suo impiego in partita
sarà deciso soltanto pochi
istanti prima della palla a
due.

[f.g.]

S

La terza C di Villa Rosa ha trionfato ieri, spinta dall’entusiasmo dei compagni

Pesce 4, Pittaluga, Puglisi, Risso,
Rotondo, Semprevivo, Traxsino 2,
Vernengo, Viotti, Macciolli.
� VILLA ROSA C: Albertoni, Bassi D.
2, Bassi S., Benincasa 15, Bizzarro 2,
Buticchi, Calvi, Dagnino, Gatto, Iac-
carino, Marchese, Mazzone, Merli-
no, Minasi, Palma, Raffone C., Raf-
fone S. 4, Severoni, Tagliabue, Tan-
zabel , Turchino 10, Zallio 2.
VILLA ROSA A 18

VILLA ROSA C 36
� VILLA ROSA A: Ama, Arpe, Calca-
gno, Calvi, Consigliere, Crocco 2,
Danovaro 2, Della Rosa, Freschi 2,
Liga, Molinari, Narduci 2, Pasini,
Piccardo, Polisini, Profumo, Ratto,
Rossi, Rabbita 1, Sforzini, Tripodi. 
� VILLA ROSA C: Albertoni, Bassi D.
2, Bassi S., Benincasa 16, Bizzarro 2,
Buticchi, Calvi, Dagnino, Gatto, Iac-
carino, Marchese, Mazzone, Merli-
no, Minasi, Palma, Raffone C., Raf-
fone S. 4, Severoni, Tagliabue 2,
Tanzabel 2, Turchino 5, Zallio 2.

SERIE B DILETTANTI � Il verdetto del campo è stato di 2-0 per i laziali. La semifinale di ritorno contraddistinta dalla tensione: punteggio basso e percentuali ancora di più

Si è fermato contro Rieti
il cammino del Riviera Vado

RIVIERA VADO 56

IRCOP RIETI 61

15-6, 10-22, 12-18, 19-15
� VADO: Miller 9, Gan-
guzza 10, Cappa 15,
Paleari 14, Baggioli 2,
Bedini 2, Varrone, Mar-
chetti 2, Fanchini 2, Bigo-
ni. All: Spedaliere.
� IRCOP RIETI: Bernardi
10, Bagnoli 16, Radaelli
2, Mossi 11, Mapelli 13,
Grillo, Gouveia, Grassi,
Marsili 9. All: Crotti. 

i è concluso con la sconfitta in se-
mifinale il cammino del Riviera

Vado in B dilettanti: il verdetto del
S

campo è stato di 2-0 per la corazzata
Rieti, che sta ritrovando, nel mo-
mento più importante dell’anno, le
pedine fondamentali per la conqui-
sta dell’obiettivo stagionale, fallito in
prima battuta con la promozione di-
retta persa circa un mese fa. 

A Quiliano è stato decisivo il rien-
tro di Bernardi, con un Bagnoli sem-
pre più in forma dopo il lungo stop per
infortunio. Al Riviera Vado, invece,
le pedine sono mancate quasi fin dal-
l’inizio: dopo due gare ha lasciato un
certo Stefano Rusconi, mentre co-
ach Franco Passera è stato costretto
al forfait per motivi di salute. 

Il ritorno di semifinale è stato con-
traddistinto dalla tensione: punteg-
gio basso e percentuali ancor di più,

con squadre che hanno sparato pra-
ticamente a salve da tre punti (14% i
liguri, 16% i laziali), e soglia appa-
rentemente invalicabile del 50% su-
perata (di poco) solo a cronometro
fermo e solo da Rieti: nella serata dei
canestri ristretti Vado sbaglia addi-
rittura 12 tiri liberi. 

La band di coach Spedaliere è par-
tita con il piede giusto, con Cappa
che ha fatturato subito 7 punti. Ma la
partita si complica nei due tempini
centrali: al rientro dal miniriposo
Vado ha aspettato sei minuti prima
di segnare con Ganguzza, ma ormai
il vantaggio e l’inerzia della gara so-
no passati agli avversari. 

Mortale il break di 12-0 incassato a
cavallo dell’ultimo intervallo: dal +1
i biancorossi sono precipitati al mas-
simo svantaggio, e non è servita la
doppia doppia “pesante” (14 punti +
18 rimbalzi) di un Paleari “santo su-
bito”, come recitava lo striscione
messo a lato del canestro da alcuni ti-
fosi.

Cappa
subito

protagonista

Decisivi 
i due tempi

centrali

Paleari schiaccia a canestro. Per lui 14 punti, ma non sono stati sufficienti al Riviera Vado

NUOTO � Ha vinto quasi tutte le gare. Doppiette per Giorgia Romei e Matteo Guala

Esordienti B, concentramento 
di Levante nel segno Andrea Doria

ultima prova del campiona-
to esordienti B di nuoto,

svoltasi a Rapallo per le squadre
del levante ligure e genovese, è
stata ancora all’insegna dei co-
lori dell’Andrea Doria: i suoi gio-
vani talenti si sono aggiudicati
pressoché tutte le gare. 

Doppiette per Giorgia Romei
e Matteo Guala, che in tutte e
due le gare ha conteso la prima
piazza al compagno Mario Gui-
di. Unica eccezione i 100 delfino
maschi: se li è aggiudicati, a sor-
presa, Tommaso Argentino
(UISP Valdimagra), atleta al pri-

’L mo anno di agonismo, che ha ot-
tenuto un tempo notevole per la
sua età. 

Prima delle vacanze resta an-
cora la giornata conclusiva de-
dicata alle staffette, che sarà ab-
binata al primo memorial An-
drea Carbone, storico dirigente
del nuoto genovese, alla Sciorba
il 19 giugno.

Esordienti B primo anno:
100df: Megan Buriassi (UISP
Valdimagra), 1.27.8; Tommaso
Argentino (UISP Valdimagra),
1.20.2; 200sl: Chiara Dughetti
(Libertas Audax), 2.50.9; Ales-

sandro Pelucchini (RN San
Fruttuoso), 2.51.0; 200mix:
Megan Buriassi (UISP Valdima-
gra), 3.05.2; Tommaso Argenti-
no (UISP Valdimagra), 2.57.2; 

Esordienti B secondo anno:
100df: Giorgia Romei (Andrea
Doria), 1.22.8; Matteo Sibilla
(Andrea Doria), 1.23.2; 200sl:
Alice Alcaras (Andrea Doria),
2.46.7; Matteo Guala (Andrea
Doria), 2.25.0; 200mix: Giorgia
Romei (Andrea Doria), 3.01.01;
Matteo Guala (Andrea Doria),
2.45.9; 4x50 farfalla femmine:
Andrea Doria (Alcaras, Cuccu,
Alcaras, Romei), 2.43.1; ma-
schi: Club Bordighera (Guala,
Medina, Muratori, Guidi),
2.25.6 

FABIO QUARTINO

GINNASTICA � Oggi e domani al Lago Figoi di Borzoli numerosi appuntamenti

Campionato ligure 
di ritmica d’insieme

olto intenso il programma delle gare di
ginnastica nel week-end.

CAMPIONATO D’INSIE-
ME. Oggi e domani al Lago Figoi
di Borzoli si disputa il campiona-
to ligure di ginnastica ritmica
d’insieme. Gareggiano come so-
cietà Ginnastica Rapallo, Alben-
ga, Auxilium, Quiliano e Etoile. 

In contemporanea c’è la Serie
D di ritmica. Al via nella prova
open Ginnastica Riboli Lava-
gna (Gastaldi, La Padula, San-
guineti, Rizzotti, Manicardi), e

la formazione allieve delle stesse lavagnesi
(Angeletti, Aibis, Di Benedetto, Marenco, Mi-

M

nervini, Rentella), Ginnastica Rapallo (Mon-
tagna, Rossi, Trebiani, Vallese).

TROFEO LIGURIA. Non manca, in questa
due giorni da cardiopalmo, il Trofeo Liguria di
ritmica (sempre al Figoi) con Regina Marghe-
rita Prà (Rotella, Palma, Canepa, Fossati),
Recco (Olcese, Casareto M., Casareto G, Mo-
rino), e nella prova sperimentale Nicora, Me-
nini, Panucci. 

C’è anche la Ginnastica Riboli (Leverone,
Bartolozzi, Caviglia). Completano il quadro
Ima Vallecrosia e Etoile San Terenzo.

TROFEO ALLIEVE. A Mortara (Pv) Mar-
tina Armenia (Sampierdarenese) si è piazzata
al 15° posto nel Torneo Allieve di artistica di
prima fascia, precedendo Costanza Russo
(Andrea Doria), 26ª. 

Positivo il comportamento, nel torneo di se-
conda fascia, di Federica Papalia (Andrea Do-
ria), seguita al 31° da Ludovica Sivori (Pro Chia-
vari), e al 35° da Alice Bortolazzi (Auxilium).

A Mortara
Martina

Armenia ok

Papalia 
e Sivori 

a testa alta

La quarta elementare B della Thouar si è imposta quasi al fotofinish
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