
L’INIZIATIVA � Domattina la tradizionale traversata che coinvolge campioni e novizi e dove conta più la partecipazione che il successo

Millevele, festa in mezzo al mare
Oltre trecento imbarcazioni nella regata dal Lido d’Albaro a Punta Chiappa

onto alla rovescia per la ventiquat-
tresima edizione della Millevele, la

regata d’altura che coinvolge l’intera
cittadinanza in uno spettacolo multi-
colore di rande, fiocchi e spinnaker. 

Domani scenderanno in acqua oltre
trecento imbarcazioni: dai mostri ul-
tratecnologici agli “scavafango”, dai
giganteschi Wally ai minuscoli J-24. 

Una grande festa della vela pronta a
soddisfare tutti i gusti: si può parteci-
pare puntando alla vittoria o più sem-
plicemente per prendere
un po’ di sole (sempre che
Giove Pluvio non faccia i
capricci) in compagnia di
amici, focaccia e vino
bianco. 

L’evento è come sempre
organizzato dallo Yacht
Club Italiano, che mette a
disposizione di chi si iscri-
ve (gratuitamente, il ter-
mine ultimo è oggi) una
sacca colma di regali offerti dai vari
partner della manifestazione. 

E non è finita qui: mercoledì pome-
riggio, alla premiazione in piazza del-
le Feste, verrà estratta tra i concor-
renti una moto BMW. 

Insomma, sono passati tanti anni da
quel lontano 1987, quando andò in
scena la prima edizione, vinta da
“Parfum Trussardi” di Pierre Sicouri,
forse il più grande lupo di mare, scom-
parso di recente.

Sul gradino più alto del podio sono
saliti grandi nomi, tra cui Giorgio
Falck (vincitore nel ’92 a bordo di
“Safilo”) e Luca Bassani Antivari, pa-
tron del cantiere Wally, che nel 1995
battè tutti su “Genius of the Lamp”.
Nel ’97 fu la volta di Franco Manzoli,
skipper con il pallino della grande ve-
la oceanica (leggi “Ostar”) con “Gol-
fo del Tigullio”. 

C Tanti campioni, tante personalità
di spicco fino ad arrivare a Claudio De
Martis, trionfatore dell’edizione
2009 a bordo di “Campione del Gar-
da”. 

E quest’anno? Chi prima di tutti
riuscirà a tagliare il traguardo davan-
ti ad Albaro, dopo aver compiuto il
percorso a bastone Genova-Punta
Chiappa-Genova? Il bello della Mil-
levele è la sua imprevedibilità, un’in-
certezza che concede una chance a

tutti gli equipaggi, ren-
dendo tutto più frizzante. 

Tra i big della vela ha
confermato la sua parteci-
pazione Francesco De An-
gelis, che sarà uno tra i
tanti rappresentanti del
gotha velico internazio-
nale.

In parallelo alla grande
veleggiata del 2 giugno, si
svolgerà la Millevele Coa-

stal Rowing, una regata di canottaggio
costiero (Genova-Nervi-Genova la
tratta) per suggellare lo spirito di ami-
cizia tra due discipline che tornano a
riavvicinarsi dopo tanto tempo. Non
tutti sanno che nell’atto costitutivo
dello Yacht Club Italiano, datato
1879, figurano i nomi di tre circoli ca-
nottieri (Canottieri Tevere Remo,
Cerea Torino, Canottieri Posillipo
per la cronaca) che saranno presenti
alla manifestazione con i loro equi-
paggi.  

Non resta che munirsi di guanti da
vela, creme solari, e dare un’occhiata
alla sezione cerco/offro imbarco sul
sito www.yci.it: trovare un posto è an-
cora possibile! O, in subordine, piaz-
zarsi domattina in qualsiasi posto di
osservazione da Albaro verso Levan-
te: il colpo d’occhio sarà fantastico.

EUGENIO RUOCCO
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Millevele, la regata più... democratica, che affianca regatanti navigati e capaci e velisti esordienti o
occasionali. L’amore per il mare conta ben più del risultato sportivo

SABATO � 

A Santa regata
promozionale
420 e Optimist

a regata promozionale orga-
nizzata dall’Ufficio Scolasti-

co Regionale e dalla LNI Santa
Margherita Ligure, in pro-
gramma sabato scorso, è stata
posticipata a sabato prossimo.
Per la classe Optimist è stata al-
largata anche alla classe 420.
La sfida è riservata agli alunni
della Scuola Media e la 1ª Rega-
ta Studentesca classe 420 è
aperta agli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado. 

Il ritrovo è fissato per le ore
9.00 presso la sede della L.N.I.
S. Margherita Ligure Calata
Porto, piazzale Cagni.    

La partecipazione alla rega-
ta classe Optimist è a squadre.
Ogni team sarà composto da
tre atleti/e che non dovranno
avere mai partecipato a mani-
festazioni ufficiali F.I.V.  La
L.N.I. sez di S.Margherita  L.
provvederà, nei limiti delle 

disponibilità, a fornire le im-
barcazioni agli alunni che, per
qualsiasi motivo, non potran-
no concorrere con i propri
mezzi. E’ inoltre ammessa la
partecipazione a titolo indivi-
duale di alunni già regatanti,
che saranno comunque ogget-
to di classifica separata. Per la
classe 420 verranno stilate una
classifica individuale ed una
per Istituto.

L

omani sera alle ore 20.00,
con diretta su Rai Sport 1, si

giocherà, nella piscina di Luce-
to ad Albisola Superiore, gara 1,
valevole per la finale scudetto,
tra Carisa Savona e Pro Recco. 

Un derby incandescente,
equilibratissimo, che oppone i
due migliori team nazionali e
oppone fuoriclasse autentici o
“bandiere” apprezzatissime.
In questo novero si comprende
il super veterano dell’incontro,

D

PALLANUOTO � Alla vigilia della prima sfida tricolore parla il grande “ex”, ora al Savona, ma l’ungherese Kasas, fuoriclasse di Coppa del Recco, crede nei suoi compagni

Angelini: «Un sogno
vincere lo scudetto
ma si può realizzare»

Alberto Angelini, che dall’alto
delle sue 40 finali scudetto di-
sputate, un vero record, può
sintetizzare meglio di chiunque
altro il clima di queste cinque
partite. Rientrato quest’anno a
Savona, vanta una gloriosa mi-
lizia nelle file reccheline. «Sono
emozioni grandi. - racconta
Angelini - il ritorno di una fina-
le a Savona dopo alcuni anni.
Essere tornato nella mia città,
dopo il filotto di successi con il
Recco, riuscendo a mantenere
un livello altissimo, mi soddisfa
molto. Riavere poi una finale
tutta ligure dopo 18 anni è mol-
to bello. Giocare avendo la pos-
sibilità di disputare la bella in ca-
sa ci dà, inoltre, la possibilità ed

il dovere di provare a vincere e
di sognare. Noi dovremo gioca-
re come abbiamo giocato fino
ad ora e, se possibile, con ancor
più voglia di vincere. Dobbiamo
mostrare agli avversari che vo-
gliamo puntare all’impossibile.
Cercheremo in tutti i modi di
trovare un buco nel muro della
Pro Recco e

certamente non regaleremo
niente ai nostri avversari».

Tamas Kasas, ungherese, mi-
glior giocatore del mondo, gio-
ca nella Pro Recco solo le sfide
internazionali, ma si esprime
sul duello tricolore: «Ho sensa-
zioni positive ma non dico nien-
te per scaramanzia. Sono fidu-
cioso perchè nelle due partite

Alberto Angelini, 35 anni, giocatore del Recco dal 2004 al 2009, punta a
riportare il Savona (la sua città natale)  in cima all’Italia pallanuotistica. Per
lui si tratterebbe anche di una rivincita personale, nonostante gli ottimi rap-
porti da lui mantenuti con il clan recchese.

contro il Brescia ho visto i ra-
gazzi molto concentrati e pre-
senti, non era facile dopo la vit-
toria in Coppa: vedo che hanno
ancora fame di vincere e poi
contro il Savona. Un bel derby,
abbiamo già perso, quindi c’è
anche una componente di or-
goglio. Inutile dare consigli: ci
sono tanti giocatori di grande
esperienza e non hanno biso-
gno dei miei consigli, come det-
to in semifinale li ho visti molto
bene. Gara 2 poi giocata senza
Udovicic e una grande squadra
si vede quando manca un gioca-
tore così importante, così vinci
e anche bene: il risultato non è
mai stato in pericolo, buon se-
gno».

BASKET � Nelle finali nazionali della Under 17, la squadra genovese paga due sconfitte ai supplementari

Sidus Life, immeritata eliminazione
Magra consolazione, il premio per la miglior marcatrice a Elena Ramò

orna a casa a testa altissima, e con
qualche lacrima sul volto, la Sidus

Life & Basket, l’unica formazione ge-
novese approdata alle finali nazionali

giovanili (under 17, nel
caso specifico). Lo sport,
a differenza di tanti altri
esempi che arrivano dal-
la cronaca, ha leggi certe
e severissime, e le ragaz-
ze biancoblù pagano fino
all’ultimo gli errori com-
messi: qualche tiro libe-
ro sbagliato e una cattiva
gestione di alcuni pos-
sessi, in particolare nelle

prime due partite. Meritavano per que-
sto di uscire dalla manifestazione? Pro-
babilmente no. Il girone D delle finali di
Orvieto è caratterizzato dall’equili-

T brio, e la Sidus chiude a 2 punti in com-
pagnia di Muggia e Costa; la differenza
canestri, nonostante le prime due par-
tite perse ai supplementari, premia
Muggia. 

Contro Costa la Sidus è stata avanti
per quaranta minuti: la Ramò regala un
altro saggio della sua classe, coadiuva-
ta dalla Ronzitti che piazza ben cinque
bombe. A novanta secondi dal termine
il tabellone recita 64-57, e sarebbe ba-
stata un’altra tripla per continuare l’av-
ventura nelle magnifiche otto. Ma era
destino che il sogno genovese finisse
qua: una squadra costruita attorno a
una difesa a zona 1-3-1 in cui tutti gli
elementi diventano parti imprescindi-
bili di un meccanismo che ha alcune ec-
cellenti comprimarie, e una stella di va-
lore assoluto. 

Come magra consolazione Elena Ra-
mò vince “per manifesta inferiorità
delle avversarie” la classifica marcato-
ri: 91 i punti realizzati dalla 17 bianco-
blù, contro i 62 della più immediata in-
seguitrice. La Sidus under 17, in gran
parte sotto leva di un anno, dà l’arrive-
derci a simili palcoscenici, prometten-
do di tornare fra dodici mesi ancor più
matura e pronta; a condizione che an-
che l’anno prossimo Elena vesta anco-
ra la maglia n° 17. 
SIDUS L&BK GENOVA 64

BK COSTA PER L’UNICEF 63
� 19-13, 15-18, 19-18, 11-14
� SIDUS: Ronzitti 19, Furolo, De Ferrari 5,
Rossi 2, Ramò 36, Pregliasco, Roncarolo,
Pieri, Farinetti 2, Baudo, Savino, De Camillis .
All. Barsotti – Giacobbe.

Non basta
il successo

contro Costa

Sotto leva
gran parte

del team

VECCHIETTI TERRIBILI � Dellarovere e c.

Pegli parte col piede giusto
nel campionato italiano
master Under 40 in Abruzzo

in corso a Pescara ed Atri la quinta edizione del cam-
pionato italiano master over 40 di pallacanestro:

l’anno scorso nacque il mito del «Pegli where?», la fra-
se rivolta ai giocatori arancioblù da alcuni avversari,
prima di imparare la lezione a suon di canestri (subiti). 

Ieri la formazione guidata da Angelo Della-
rovere, in campo “per raggiunti limiti di età”,
è ripartita all’assalto del titolo: è subito arri-
vata la prima vittoria, 48-45 su Caserta, men-
tre si disputerà oggi alle 9.30 la sfida contro il
Basket Pontino.

Questa la rosa del Pegli: Dellarovere, Serra-
valle, Mori (ex Livorno libertas), Bolognesi
(Porto S.Elpidio), Petta (Sutor Montegrana-
ro) Nicoletti, Fugazzi (capitano), Pietropao-
lo (Pesaro), Valioni (Rho), Cozzolino, Ve-

rardo (Napoli), Tava e Arbasino (Tortona). I migliori
giocatori del torneo faranno parte della rappresentati-
va italiana Master, guidata da coach Alberto Bucci nel-
l’Europeo di Zagabria (Croazia) dal 17 al 25 luglio.

È

Dellarovere

Martedì
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