
BASKET � Conclusa la Coppa del Porto

La Pascoli
in trionfo
a Pegli
Il 3 giugno festosa premiazione
col mitico Niccolai ospite d’onore

a alla sezione C della Pascoli-
Pallavicini la Coppa del Porto

2010. Nell’ultima finale della ma-
nifestazione sono stati i ragazzi
guidati dalla coppia pegliese Be-
nignetti-Amelii a sbaragliare la
concorrenza. «Abbiamo coinvol-
to 45 classi “allargandoci” a ovest
– racconta Andrea Daga, anima
della Coppa -  con la formula dei
gironcini. Molti i
bambini, ma anche
molti genitori ed ac-
compagnatori: la
palestra ha registra-
to quasi sempre il
tutto esaurito. In ge-
nerale i bambini so-
no andati a casa con-
tenti dell’esperien-
za; abbiamo sempre
cercato di stempe-
rare il fattore agonistico a vantag-
gio dell’esperienza di gioco, an-
che se qualche lacrimuccia tra gli
sconfitti c’è stata». Adesso l’ap-
puntamento è per giovedì 3 giu-
gno, alle ore 10.00 al PalaSher-
kers: la tradizionale cerimonia di
premiazione di tutti i partecipan-
ti sarà l’occasione per un mo-
mento di festa attesissimo. E si

V ventila la partecipazione di An-
drea Niccolai, sesto realizzatore
assoluto della serie A italiana die-
tro a mostri sacri come Riva,
Oscar, Boni, Esposito e Myers.
VILLA ROSA B 6

VILLA AUGUSTA 15
� VILLA ROSA B: Alessio, Bancheri
2, Burdese, Calosci, Canepa 1, Car-

chidi, Chiappori 1, Col-
lalti, Dagnino, Dente,
Ferraris, Marcenaro,
Mascarino, Morelli,
Nieto, Parodi F., Parodi
M., Quinto, Ruggeri,
Sacco, Senarega 2,
Ventura, Vicini, Zini.
� VILLA AUGUSTA:
Alchieri, Ameri, Bru-
schi, Buscema, Cam-
polmi, Canegallo, D’Ali

2, Durelli 3, Ferrari 2, Freri, Medda 4,
Moncagatta, Pedrini 4, Rella, Taga-
riello, Torrielli, Vescovelli, Vitiello.
PASCOLI C 42

VILLA ROSA B 24
� PASCOLI C: Amelii 12, Ciuciurea,
Cappelli, Cardenas, Benignetti 15,
Carlini, Ciuciurea, Lavezzaro 6, Vec-
chiato, Bacherotti, Gavazzi, Gagliano

Villa Augusta
si arrende
nella finale

Esaltante
il bilancio
del torneo

UNIVERSITARI � 

Primo “stop”
per i genovesi
Nell’extratime
vince Brescia

econda giornata di gare alle
finali dei campionati univer-

sitari: a Campobasso il Cus Ge-
nova incappa in una partita as-
surda, e dopo la rotonda vittoria
nella gara d’apertura (85-45 sui
colleghi di Palermo) subisce la
prima sconfitta per mano di
Brescia, dopo ben due tempi
supplementari. 

Fatali per gli atleti genovesi i
molti errori dalla lunetta, com-
messi soprattutto nei dieci mi-
nuti “extra”, quando il pallone
pesa di più. Fra i migliori in cam-
po Riccardo Mortara, che ha
permesso di tenere a galla le spe-
ranze di vittoria biancorossa

grazie alle
due triple
che hanno
portato al
primo sup-
plementare.
Al 50º minu-
to, però, il ta-
bellone reci-
tava 76 a 75
per Brescia:
un ko che ri-

manda allo spareggio odierno
contro Teramo le possibilità di
accesso alle final four. «Il nostro
girone è un po’ meno forte del-
l’altro - osserva il team manager
genovese Alessandro Ardini -
perché Torino, Bologna e Udine
sono squadre complete, con al-
cuni elementi di spicco. Noi sia-
mo un bel gruppo, abbiamo su-
bito trovato una buona intesa
sul campo e nonostante la scon-
fitta confido nell’accesso alle se-
mifinali». Classifica: Brescia 4,
Teramo, Cus 2, Palermo 0.

S

La classe Quinta C della Pascoli-Pallavicini, vittoriosa nella rassegna pegliese

UNIVERSITARI � Ai campionati nazionali la rappresentativa genovese si affida domani e sabato ad un trio di “gioielli” in grado di salire sul gradino più alto del podio

Salis, Abate, Demaria
le punte di diamante
del team di atletica

omani e sabato la selezione
genovese si presenta ai cam-

pionati italiani uni-
versitari con più di
un’ambizione. Al-
meno tre i primi po-
sti alla portata dei
cussini

Silvia Salis, che no-
nostante l’intensa pre-
parazione si sta laure-
ando in legge, è ovvia-
mente la favorita

D

d’obbligo nel martello. Silvia è
stata davvero condizionata nega-
tivamente dal vento martedì
scorso a Savona, pur vincendo
con la buona misura di 69,49 me-
tri. Domani ecco un’altra impor-
tante occasione nel Molise, anco-
ra alla rincorsa di quei 71-72 me-
tri che premierebbero davvero
una prima parte di stagione out-
door superlativa. Silvia sarebbe
all’ennesimo titolo goliardico:
ma, si sa, l’appetito vien man-
giando. 

Poi c’è il neoingegnere Emanue-
le Abate, che, dopo la vittoria ai
societari liguri, praticamente da
solo, si presenta al primo impe-
gno di certo peso. Potrebbe fare il
bis dell’anno scorso e quindi in-

nescare un circolo virtuoso di
buon auspicio.

L’atleta emergente si chiama
Elisa Demaria: la giovane salta-
trice in lungo è accreditata della
migliore misura (5.90) e ha tutte
le carte in regola per conquistare
un oro importante, il primo di un
certo rilievo. E chissà che non
giunga una misura attorno ai sei
metri…

Completano il quadro Giuliana
Caiti (800), Camilla Corsini (800
e 1.500), Stefano Scuritti (800),
Emilio Elena (1.500). Non di-
mentichiamo Maria Rosaria Pe-
tralia della Trionfo Ligure, iscrit-
ta su 800 e 1.500, che gareggia per
il Cus Catania.

DANILO MAZZONE

Silvia mira
al minimo

continentale

In gara
comprimari

di valore

Emanuele Abate punta a bissare il successo dello scorso anno

2, Camiciottoli 4, Monteleone 3, Fra-
tino, Guardabassi, Capozzi, Vignolo,
Rabaschino
� VILLA ROSA B: Alessio, Bancheri,
Burdese, Calosci, Canepa, Carchidi,
Chiappori, Collalti, Dagnino 10, Den-
te 2, Ferraris, Marcenaro, Mascarino
2, Morelli, Nieto, Parodi F., Parodi
M., Quinto, Ruggeri, Sacco, Senare-
ga, Ventura, Vicini, Zini 10.
PASCOLI C 46

VILLA AUGUSTA 15
� PASCOLI C: Amelii 8, Ciuciurea
R., Cappelli, Cardenas, Benignetti
20, Carlini 4, Ciuciurea, Lavezzaro 4,
Vecchiato 4, Bacherotti 2, Gavazzi,
Gagliano 2, Camiciottoli, Monteleo-
ne, Fratino, Guardabassi, Capozzi 2,
Vignolo, Rabaschino.
� VILLA AUGUSTA: Alchieri, Ameri,
Bruschi, Buscema, Campolmi,
Canegallo 1, D’Ali, Durelli 4, Ferrari,
Freri 10, Medda, Moncagatta, Pedri-
mìni, Rella, Tagariello, Torrielli,
Vescovelli, Vitiello.

BASKET 3 � Nel concentramento genovese

Lavagna, Montale
e Natta dominatrici

allacanestro protagonista anche nelle scuole medie e superiori, grazie
al Basket 3, il torneo nazionale promosso dal presidente FIP Dino Me-

neghin. «Alle elementari c’è il Join the Game – racconta Massimo Caruso,
allenatore federale e professore di educazione fisica - mentre i più grandi
proseguono l’attività a scuola grazie al Basket3. Dopo la fase regionale ci so-
no interzona e finali tricolori, che in passato hanno visto atleti di livello». 

Al concentramento genovese nella categoria delle medie trionfo di La-
vagna, che ha passato il turno sia fra i maschi (battendo Cantore, Gozzano
A e B, Civico A), sia fra le femmine, dove le rivierasche erano le uniche par-
tecipanti. Più combattuta la sfida fra gli studenti delle superiori: nel maschile
ha prevalso il Natta in una combattutissima finale (4 a 3) contro il San Gior-
gio. In precedenza avevano eliminato prima il Fermi 11-8, poi il Liceti 8-2;
San Giorgio invece aveva superato 14 a 13 Morti Patria e 12-8 Delpino. Nel
torneo rosa percorso netto per il Montale: 9-6 con Deledda e 5-4 in finale
con Delpino. Decisive le giocate di Elena Ramò (Sidus) e convocata più vol-
te in nazionale di categoria».

FEDERICO GRASSO

P

BILANCIO � Quattro giorni di manifestazioni con quaranta attività in rappresentanza di altrettante discipline sportive e frequenze da record di bambini in festa, adulti e turisti

La Festa dello Sport
al Porto Antico:
successo clamoroso

n successo senza precedenti.
La sesta edizione della Festa

dello Sport al Porto Antico di Ge-
nova si chiude con un bilancio re-

cord. Nei quattro gior-
ni di manifestazioni,
nell’area si sono svol-
te ben 40 attività in
rappresentanza di al-
trettante discipline
sportive. La parteci-
pazione e la frequenza
sono sempre state al-
tissime.

Lo stand più gettona-
to è risultato quello

della Polizia di Stato. La palestra
di arrampicata e l’annesso scivo-
lo gonfiabile sono stati letteral-
mente presi d’assalto da ben sedi-

U

cimila ragazzi, secondo i dati for-
niti dall’Ufficio Relazioni con il
Pubblico della Polizia. Notevole il
successo del Tiro con l’arco, con
3200 presenze nei quattro giorni,
e  del Tennis, (disciplina al debut-
to) con oltre 2000 partecipanti.

Grandi numeri anche per Rol-
ler (1600 presenze) Modellismo
e Baseball (1500), Ciclismo
(1400 presenze sabato e domeni-
ca), Equitazione (1200).

Da segnalare anche il successo
di attività come le Minimoto (500
presenze) e Subacquea (600),
che richiedevano una manleva
scritta da parte dei genitori per i
partecipanti minorenni. Confer-
mata la passione per la Vela, con
seicento piccoli skipper in mare
nelle sole giornate di sabato e do-
menica.

Il Porto Antico è stato invaso da
bambini in festa e comitive di tu-
risti che osservavano incuriositi
e, in molti casi, si sono cimentati
nelle attività sportive, contri-

buendo a creare un’atmosfera
davvero serena e a portare fuori
dai confini cittadini l’immagine
di una città viva e attenta alla pro-
mozione dei valori della cultura e
della socializzazione.

Oltre ai campioni che hanno
preso parte alla Notte Magica del-
lo Sport e alle numerose autorità
che hanno fatto visita all’area del
Porto Antico nei quattro giorni di
manifestazioni, merita di essere
segnalata la presenza “in inco-
gnito” di Ivan Juric, che alla Fe-
sta, è sempre presente con la fa-
miglia e gli amici, compatibil-
mente con gli impegni
professionali: come sportivo e
come genovese d’adozione, non
in veste di centrocampista del
Genoa.

Ed è questo il modo più autenti-
co di partecipare ad una manife-
stazione come la Festa dello
Sport, che già da oggi si mette al
lavoro per organizzare l’edizione
numero 7.

Arrampicata:
in 16 mila

nella palestra

La presenza
costante

di Ivan Juric

La Festa dello Sport ha richiamato al Porto Antico migliaia di bambini

Riccardo Mortara,
inutile prodezza

Giovedì
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