
VELA � Domani nella Randa Boys Cup

I lupi di mare
sotto i 15 anni
protagonisti
al Lido d’Albaro
Un’intera giornata di festa

utto pronto per la grande
festa della vela che coin-

volgerà la nostra città a parti-
re da domani. I ragazzini scal-
pitano. Manca un giorno al-
l’inizio della “Randa Boys
Cup”, che è già stata sopran-
nominata “la regata dei bam-
bini”, con iscrizione gratuita,
riservata alle classi veliche
maggiormente frequentate
dai giovani virgul-
ti, dagli 8 ai 14 an-
ni. 

Nello specchio
acqueo antistante
il Lido d’Albaro si
potranno ammi-
rare in azione Op-
timist, Byte,
555Fiv, Laser
4.7, L’Equipe,
29er, Ego 333 e
RS Feva. Oltre alla parte ago-
nistica vera e propria saranno
proposte ai piccoli alcune at-
tività che caratterizzano il
mondo marinaresco, per farli
sentire dei veri lupi di mare. I
ragazzi potranno così dilet-
tarsi coi nodi da marinai, im-
parare come si riconosce la

T direzione del vento, le diver-
se andature e tante altre le-
zioni da navigatori provetti.
Inoltre sarà possibile fare vi-
sita all’Acquario di Genova e
seguire la regata da vicino gra-
zie ad una barca messa a di-
sposizione dello YCI (un altro
modo per avvicinare i giovani
“profani” al mondo della ve-
la, meno elitario e snobistico

di quanto si cre-
de). 

La manifesta-
zione, alla sua
prima edizione,
nasce dalla col-
laborazione tra
Yacht Club Ita-
liano, North
Sails Future (la
linea junior del
marchio che da

anni si occupa di abbiglia-
mento nautico) e Style Picco-
li, il magazine in supplemen-
to con il Corriere della Sera
dedicato ai genitori in cerca di
nuove idee per i loro figli. Le
iscrizioni chiuderanno oggi,
ma già si può ipotizzare che
saranno ai nastri una sessan-

tina di imbarcazioni.
Al termine della regata, la

premiazione presso lo YCI,
dove verranno estratti nume-
rosi premi a sorteggio tra i
concorrenti.

Ma la Randa Boys Cup rap-
presenta soltanto una delle
tante manifestazioni che ve-
dranno protagonista Genova.
Oggi allo Yacht Club Italiano
(a partire dalle 11) si corre la
regata dei Modelvela 1 metro,
le piccole imbarcazioni tele-
comandate che stanno racco-
gliendo un numero sempre
maggiore di aficionados,
mentre il 2 giugno andrà in
scena la regata Millevele,
l’evento clou di questa grande
festa primaverile, unitamen-
te alla Millevele Coastal Ro-
wing, la competizione di ca-
nottaggio costiero che lo YCI
organizza per “riabbraccia-
re” questa disciplina: 131 an-
ni fa infatti, nell’atto costitu-
tivo della società velica più
importante d’Italia, figurava-
no i nomi di ben tre società di
canottieri.

EUGENIO RUOCCO

Una scuola
di marineria
per i bimbi

Yacht Club:
imbarcazioni
telecomandate

TIRO CON L’ARCO � 

Aga scatenata
in Toscana:
sei successi
di categoria

ssociazione Genovese
Arcieri protagonista al-

l’interregionale di Lusuolo
di Mulazzo, in provincia di
Massa. Ben sei i successi di
categoria, oltre a diversi
piazzamenti sul podio. 

Nell’Arco Olimpico Se-
niores, affermazione di Ve-
ronica Pelvio davanti alla
compagna di società Sole-
dad Aranil. Se Fabio Fan-
cello, Maria Matilde Garzo-
ni e Danilo Lugo non hanno
avuto avversari rispettiva-
mente nell’Arco Olimpico
Allievi, nel Compound Ma-
ster e nel Compound Allie-
vi, più avvincente è stata la
vittoria di Gabriele Bona
nel Compound Juniores,
che ha preceduto un altro
tesserato dell’Aga: Livio Lo
Cicero. Conferma impor-
tante quella di Rosalba Ri-
cevuto nell’Arco Nudo Ma-
ster, categoria in cui ha
avuto la meglio su Daniela
Caprino.

Meritano una citazione
anche Francesco Gogioso,
Roberto Pasolini, Angelo
Bona e Luca Naso Rappis,
autori di convincenti pre-
stazioni.

Nei Giochi della Gioven-
tù, che si sono disputati a
Sarzana, l’Aga si gode le
belle prove di Iacopo Paso-
lini, Anna Jester e Monica
Farina mentre gli Arcieri
Villa Serra guardano con
soddisfazione ai risultati di
Camilla Aggio e Marco Ber-
ta.

A

BASKET/1 � Stasera in via Allende genovesi con un “ritorno” nel decisivo spareggio contro Pontremoli

Il Pontecarrega
si affida a Bosio
per salire in C

’ultimo atto della serie D andrà
in scena questa sera alle ore

20.00 al PalaMajorana di via Al-
lende, a Genova. L’Agenzia 24
Pontecarrega e Pontremoli sono
sull’1-1 nella serie finale, e chi sarà
avanti al suono della sirena con-
clusiva, oltre alla vittoria del cam-
pionato, staccherà il pass per sali-
re al piano di sopra. Le due squadre
si incontrano per la quinta volta in
stagione: in perfetta parità il bilan-
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UNIVERSITARI � Battuta Bologna, grande exploit

Cus Genova in finale
E’ la quarta volta
consecutiva

er il quarto anno consecutivo il Cus
Genova accede alla finalissima per

lo scudetto universitario 2010: la squa-
dra guidata da coach Dario Caorsi
compie l’ennesima impresa e supera a
pieni voti e contro ogni pronostico la
sfida che li vedeva opposti ai temuti ri-
vali di Bologna, formazione ancora im-
battuta nella manifestazione. 

Genova-Bologna è finita 75 a 68 per
i liguri, a conferma di un attacco che ha
trovato il giusto feeling con i canestri

P
Matteo
Bosio

cio fino a questo momento, con un
successo in trasferta per parte. 

L’elemento jolly per la gara
odierna può essere rappresentato
da Matteo Bosio, guardia/ala clas-
se 198,1 costretto da un infortunio
a guardare le prime due gare della
finale dalla tribuna. «Mi sento be-
ne – conferma il numero dieci
biancorosso -  e sarò della partita.
Dobbiamo giocare tranquilli, con
la testa fredda e il cuore caldo; so
che detto da me può sembrare stra-
no, ma è un anno che fatichiamo e
ce lo meritiamo. E poi, dopo dieci
anni di Pontecarrega, arrivare in C
per me sarebbe davvero una bella
soddisfazione». 

Resta da superare solo l’ultimo

ostacolo, Pontremoli. «È una par-
tita secca, siamo squadre molto si-
mili ed equilibrate e può succede-
re di tutto – prosegue Bosio - Pon-
tremoli è una squadra molto ben
organizzata, con Vanacore ottimo
coach, Magnani e Tosi le insidie più
costanti, e i vari Valenti, Filippi,
Malcontenti e Sordi come outsi-
der. Noi abbiamo dei giovani che
possono fare la differenza, cosa che
a loro manca». Proprio l’energia
dei giovani, assieme a quella tra-
smessa dai tifosi (chiamati al tutto
esaurito anche dal sito internet so-
cietario) risulterà determinante;
arbitrano Paolo Puccini di Genova
e Salvatore Nuara di Busalla. 

FEDERICO GRASSO

dell’impianto di Campobasso: i 251
punti segnati nel girone di qualifica-
zione valgono il miglior attacco delle fi-
nali nazionali. Ieri capitan Pietro Del
Sorbo ha guidato la truppa genovese,
ben coadiuvato da Michelis e con un
Roberto Bigoni, tenuto a riposo fino a
questo punto del torneo per un proble-
ma a un piede, che si è lasciato alle spal-
le gli acciacchi fisici e ha potuto dare il
suo prezioso contributo nel momento
più caldo del match. 

Manca solo l’ultimo passo, la finale di
questo pomeriggio alle ore 16 contro
Udine. Questo il tabellino della gara
con Bologna: Rossi 8, Del Sorbo 15,
Mortara, Tardito 3, Serafin 8, Michelis
14, Bedini 4, Bellavita 5, Bigoni 7, Du-
four ne, Mariani 11, Larconetti ne.

Un’imbarcazione 555 FIV, sicuramente presente alla Randa Boys Cup

BOCCE � Nel week-end in provincia di Torino

Italiani a quadrette
genovesi ambiziosi

iocatori genovesi a caccia
di gloria oggi e domani in

occasione dei campionati ita-
liani a quadrette di bocce, in
programma in provincia di To-
rino. Diverse le formazioni im-
pegnate, tutte con
grandi ambizioni e
notevoli possibili-
tà di centrare un ri-
sultato di prestigio.

Nella poule 1,
che si giocherà a
Salassa a partire
dalle ore 14, spic-
cano la quadretta
della Chiavarese
composta da
Ariaudo – Ferrero – Lituri –
Macario e quella della Voltre-
se costituita da Roberto Bal-
labene – Lino Bruzzone –
Giovanni Canepa – Fabrizio

G Vaccarezza.
A Rivara si cimenteranno le

formazioni inserite nella pou-
le 2, tra cui l’Abg di Delbene –
Micheli – Ressia – Scorsa.

La realtà di corso Monte-
grappa avrà co-
munque anche al-
tre frecce al proprio
arco: da non sotto-
valutare, infatti, le
chance di Mauro
Benetto, Franco
Cavagnino, Luigi
Noceti ed Alessan-
dro Rossi.

Chiude il quadro
delle quadrette ge-

novesi al via quella formata da
Lorenzo Basilietti, Andrea
Bellafronte, Emanuele Bruz-
zone e Nicola Sturla, che difen-
derà i colori della Chiavarese.

Chiavarese
impegnata

nella Poule 1

Abg cerca
di piazzarsi

nella Poule 2
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