
GOLF � Amatori sul “green” di Rapallo

Nel Mercedes
Trophy vincono
Barbetta, Lotti
e Valsecchi
Al via quasi duecento giocatori

RAPALLO. A quasi due mesi
di distanza dalla prova disputa-
ta al golf degli Ulivi di Sanremo
il MercedesTrophy 2010, il più
importante circuito di golf
amatoriale italiano, è tornato
in Riviera sullo storico percor-
so del Golf Club Rapallo per la
disputa della tren-
tesima delle 61
prove previste dal
suo ricco calenda-
rio. 

A fare gli onori di
casa è toccato que-
sta volta alla con-
cessionaria Merce-
des-Benz Novelli
1934, che ha pre-
sentato ai parteci-
panti una cornice degna di un
grande evento.

Il tempo, finalmente sereno,
ha favorito una partecipazione
da record con 196 giocatori sce-
si in campo per non lasciarsi
sfuggire la possibilità di entrare
a far parte dei finalisti del cir-
cuito che si contenderanno
l’ambito Trofeo il 9 e 10 luglio
nell’incantevole scenario del
Terme di Saturnia Spa & Golf
Resort. 

La lotta è stata
particolarmente
serrata in entram-
be le categorie, do-
ve due soli punti
hanno diviso i pri-
mi tre classificati:
successo di Fran-
cesco Barbetta in
prima categoria
con 42 punti Sta-
bleford, seguito da
Emanuela Baj e Roberto Spi-
netto, entrambi autori di uno
score di 40 punti. Primo lordo
con 36 punti è risultato Filippo
Lotti, che ha concluso le 18 bu-
che pari con il par.

In seconda categoria succes-
so di Giulia Valsecchi, anche lei
con 42 punti, seguita a una sola
lunghezza di distacco da Ober-

to Della Torre e Vittoria De Ro-
sa.

I premi speciali riservati alla
prima Lady e al primo Seniores
hanno gratificato rispettiva-
mente Veronica Calamarà e
Franco Novi, mentre il miglior
risultato siglato dai possessori

di auto Mercedes-
Benz è andato a Ma-
rio Razeto con 39
punti. 

Nel corso della
premiazione, segui-
ta da un ricco cock-
tail, sono stati sor-
teggiati inoltre al-
cuni premi speciali
molto apprezzati
dai partecipanti,

così come le polo personalizza-
te regalate a tutti dalla conces-
sionaria Mercedes-Benz Novel-
li 1934.

Il crescente successo che ac-
compagna il MercedesTrophy
si riflette nell’interesse sempre
maggiore che gli italiani stanno
riservando a questa disciplina
sportiva ricca di fascino, tradi-
zione, integrazione e rispetto
del territorio.

Il MercedesTrophy è una for-
mula vincente che
si basa sul gioco di
squadra tra Daim-
ler AG, Mercedes-
Benz Italia e la Rete
Commerciale Mer-
cedes-Benz. Oltre
settemila parteci-
panti previsti e cin-
que mesi di intense
gare in tutta la peni-
sola consolideran-

no ulteriormente il successo
italiano di questa manifestazio-
ne. Mercedes-Benz privilegia gli
sport in linea con la propria tra-
dizione ed i suoi valori quali, ad
esempio, il golf, l’equitazione e
la Formula 1. La Stella ed il golf
condividono una naturale vo-
cazione a valori quali eleganza,
stile e rispetto per l’ambiente.

In Prima, Baj
e Spinetto
sul podio

Premiati
Novi, Razeto
e Calamarà

Trentesima
prova
di ben 61

La finale
a Saturnia
in luglio

CANOTTAGGIO � 

A Eupilio
argento
per Bonci
e Simoni

uon inizio per il canot-
taggio a sedile fisso ge-

novese a Eupilio dove nello
scorso week end si è svolta
la regata nazionale dedica-
ta a Jole Lariane ed Elba.

Se a Genova fervono i pre-
parativi per la 55ª edizione
della Regata delle Antiche
Repubbliche Marinare
(martedì 2 giugno ore 18 a
Calata Zingari), in Lombar-
dia si sono disputati i primi
confronti in una specialità
dove generalmente coma-
schi e varesini partono
spesso con i favori del pro-
nostico. 

Bene l’Urania con la me-
daglia d’argento per il sin-
golista cadetto Marco Bon-
ci, alle spalle di Romeo Ri-
bolzi (Corgeno), e per il
singolista Junior Lorenzo

S i m o n i
(tim. Silvia
Vela) die-
tro Matteo
B o l d i
( C o r g e -
no): ap-
plausi per
il singoli-
sta della
categoria
Esordienti
Erik Basti-
ta.  

La LNI
Sestri Ponente ha centrato
il bronzo nel due di punta
Seniores con Claudio Bion-
di e Federico Dolfini (tim.
Gioele Bargiacchi) nel sin-
golo Cadette grazie a Greta
Bargiacchi e nel singolo Ju-
niores con Claudio Biondi
(tim. Alessandro Rosa). 

Ai piedi del podio, Marco
Curletto (Schenone Foce) e
Ivan Dante (Urania). 

«In questa specialità, non
è mai semplice portare a ca-
sa medaglie soprattutto al-
l’inizio della stagione quan-
do l’attenzione è anche ri-
volta ai primi allenamenti
nel gozzo nazionale. – spie-
ga il vicepresidente federa-
le Andrea Mazzanti – Nel
bacino di Eupilio, i risultati
ottenuti sono la testimo-
nianza del buono stato di sa-
lute dei nostri equipaggi e,
pertanto, è mio desiderio
complimentarmi con i loro
tecnici». 

MARCO CALLAI

B

Il “green” del Golf Club di Rapallo è la sede ideale per prestigiose competizioni golfistiche. Anche la tappa del Mercedes
Trophy ha riscosso notevole successo

Claudio Biondi
ha centrato il bronzo

BASEBALL � In serie C la formazione genovese, dopo quattro successi di fila, è seconda in classifica e si prepara alla trasferta di Boves, tutt’altro che proibitiva

Ai Gryphons il derby con i Dolphins
Giacomelli e Subriano bravissimi, nel Chiavari in luce Asimov, Donato e Giudici

l primo derby genovese della stagione fini-
sce appannaggio del Gryphon Genova Ba-

seball, che si è imposto per 13-8 (1-0; 1-0; 0-
0; 1-8; 4-0; 1-0; 2-0; 0-0; 3-0) sui  Dolphins
Chiavari. L’incontro, giocato sul diamante di
Chiavari, ha visto in campo due squadre mol-
to determinate, combattive ed attente ad ogni
giocata dei rispettivi avversari. Logica conse-
guenza, una partita avvincente ma corret-
ta,sia dentro che fuori dal campo. Giulia Ana-
nia, alla sua prima esperienza nel derby pro-
vinciale da dirigente accompagnatore dei
Gryphons, commenta così la gara: «L’incon-
tro non è stato per niente facile. I Dolphins
hanno giocato una bella partita, ma la mag-
gior esperienza della mia squadra è stata alla
fine determinante per il successo nella sfida.
Al di là della vittoria (la quarta consecutiva),
abbiamo fatto un altro passo avanti in classi-
fica, raggiungendo il secondo posto, seppur in

coabitazione con il Cairo e l’Albissola, e do-
menica prossima vogliamo allungare la serie.
Giocheremo a Boves - una partita alla nostra
portata - ma dovremo fare attenzione a man-
tenere la giusta concentrazione.
Questo è un campionato difficile
per tutti e nessuna formazione
può essere presa sottogamba. Vo-
glio concludere citando due nostri
giocatori che in quest’ultima gara
hanno fatto la differenza in cam-
po: Paolo Giacomelli sul monte di
lancio e Massimo Subriano in bat-
tuta».

Roberto Lillini, dei Dolphins,
accetta serenamente la battuta
d’arresto: «La mia squadra ha giocato con
grinta e determinazione, e fino al 6° inning
eravamo riusciti a mantenere l’incontro in
perfetto equilibrio, dopo che addirittura al 4°

inning avevamo fatto registrare un 8-1 a no-
stro favore. Purtroppo nelle riprese successi-
ve c’è stato un calo fisiologico  della squadra,
dovuto principalmente alla giovane età di

molti nostri giocatori, e alla lunga
la maggior esperienza dei Gry-
phons si è fatta sentire. Voglio ri-
marcare le belle prove di Ilias Asi-
mov in battuta (un giovane da se-
guire con molta attenzione) e di
Pino Donato e Daniele Giudici sul
monte di lancio. Il derby è già alle
spalle, pensiamo al futuro».

Il prossimo turno di Campionato
vedrà i chiavaresi di scena a Sanre-
mo.   

Nel Campionato Allievi lo Skatch Boves si è
aggiudicato un incontro molto 

combattuto con il Gryphon Genova Base-
ball: 14-10 il risultato.

I

Paolo Giacomelli, tra i migliori giocatori del Gryphon nel derby di Chiavari

Otto punti
dei levantini
nel 4º inning

Decisiva
la maggiore
esperienza

BASKET � Partono a Campobasso i nazionali, col team di Caorsi molto ambizioso

Gli universitari genovesi
puntano a mantenersi in vetta
La Vis resta in C regionale

icomincia oggi alle 11.00
nel palazzetto di Cam-

pobasso la caccia al tricolo-
re dei canestri da parte del-
la delegazione universitaria
genovese, la più... vincente
negli ultimi tre anni.

I più recenti risultati par-
lano di due scudetti conse-
cutivi e di una medaglia
d’argento, palmares impre-
ziosito dall’ottavo posto as-
soluto negli scorsi campio-
nati europei. 

Come al solito, alla guida
del plotoncino rossocrocia-
to coach Dario Caorsi, che
ha confermato in blocco lo
staff formato dall’accompa-
gnatore Goffredo Bruzzo-
ne, per tutti Goffry, e dal te-
am manager Alessandro Ar-
dini. 

R L’eliminazione dai playoff
di B dilettanti di Valenza e
Vado ha permesso alla for-
mazione geno-
vese di schiera-
re alcuni fra i
suoi uomini di
punta.

Questa per-
tanto è la rosa
che nella serata
di ieri ha rag-
giunto il Molise:
Carlo Bellavita
da Treviglio (A
dilettanti), il ca-
pitano Pietro Del Sorbo,
Luca Serafin e Luca Tardito
da Valenza (B dilettanti),
Angelo Bedini, Roberto Bi-
goni da Vado Ligure (B di-
lettanti), Alessio Mariani
da Santa Margherita e Fabio

Rossi da Red Basket Rossi-
glione (C dilettanti), Marco
Dufour dal Cus Genova,
Riccardo Mortara dal Gra-
narolo, Matteo Larconetti
da Sarzana, Tiziano Miche-
lis da Imperia (C regionale).
Formazione senz’altro
competitiva, anche se non
mancheranno avversarie

molto ferrate.
Proprio dalla C

regionale, nella
tarda serata di do-
menica, è arrivato
l’ultimo verdetto
in attesa di cono-
scere il vincitore
fra Follo e Loano:
la Vis Genova ha
regolato 65-61 la
Prosciutti Salvo
Cogoleto vincen-

do anche gara 2 e guada-
gnandosi sul campo la sal-
vezza. 

Per la formazione ponen-
tina invece si annuncia l’av-
vio di un’estate molto calda. 

FEDERICO GRASSO

Carlo Bellavita
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