
RUGBY � Il neozelandese ritorna in patria

Il Cus Genova
ringrazia
Ian Snook 
vero “maestro”
Arriva un altro mister straniero

n addio per tanti versi commo-
vente, con tanti ringraziamen-

ti per il lavoro svolto con passione.
Difficile dimenticare la sua im-
pronta. Nei locali della splendida e
sontuosa Villa Spinola, dell’ex rug-
bista del CUS Genova Paolo Ca-
purro, si è svolta una significativa
serata conviviale per porgere i sa-
luti a Ian Snook. 

Il tecnico neozelan-
dese di Dunedin lascia
la guida della prima
squadra del Cus Ban-
co di San Giorgio, che
proprio domenica
scorsa ha chiuso gli
impegni ufficiali nel
campionato naziona-
le di Serie B. 

«A fine settimana
sarò di partenza per il
mio Paese, lascerò
Genova ma non potrò certo di-
menticare questa mia esperienza,
ricca di significati, molto impor-
tanze sotto l’aspetto sportivo e
umano» conferma l’allenatore.

«Conserverò grandi e cari ricor-
di della vostra bella città, dei vostri
dirigenti e dei ragazzi che hanno di-
feso con grande onore i colori so-

U ciali. In questi due anni la squadra
è cresciuta tecnicamente, diver-
tendosi e sfiorando anche la pro-
mozione in Serie A/2, che mi augu-
ro arriverà l’anno prossimo» è sta-
to il suo commiato.

Alla simpatica serata erano pre-
senti tutti i principali dirigenti del
CUS Genova, a cominciare dal pre-

sidente Mauro Na-
sciuti e dal suo vice
Antonio Cairo, per
proseguire con il ge-
neral manager Stefa-
no Bertirotti e tutti gli
altri collaboratori.
Non mancavano alcu-
ni responsabili diretti-
vi del Banco di San
Giorgio, sponsor uffi-
ciale per il CUS Geno-
va Rugby. 

La serata a Villa Spi-
nola ha voluto chiudere così, uffi-
cialmente, la stagione agonistica
2009/2010, che ha permesso di
mettere in evidenza una formazio-
ne universitaria molto competiti-
va, mettendo in risalto molti atleti
provenienti dal florido vivaio, che
è curato con grande professionali-
tà dal Genova Rugby di Massimo

D’Angelo e Patrizio Parente. 
Ian Snook, che prima di questi

due anni a Genova, oltre che a
competere da giocatore d’alto li-
vello nel cricket, aveva avuto im-
portanti esperienze come trainer
in Australia, Nuova Zelanda, Giap-
pone, Sud Africa, Re-
gno Unito ed Irlanda,
ha promesso di ritor-
nare in Italia almeno
due volte nell’arco del-
la prossima stagione
agonistica. 

Tra l’altro, molto
probabilmente, a gui-
dare tecnicamente la
squadra universitaria
sarà un tecnico neoze-
landese di fiducia dello stesso Sno-
ok, tanto per continuare un’identi-
ca linea, proseguire il discorso ini-
ziato ed evitare sconvolgimenti
nelle metodiche di allenamento e
nelle stesse caratteristiche di gio-
co. 

D’altronde, è fondamentale per
la crescita del rugby genovese - so-
prattutto a livello giovanile - la pre-
senza di tecnici provenienti da re-
altà più evolute.

Di sicuro la gestione Snook è sta-
ta assai fruttuosa a prescindere dai

risultati stagionali. E’
stato lui a portare una
nuova mentalità e a far
crescere non solo i
giocatori ma tutto
l’ambiente rugbistico
cussino. 

Un “know how” che
rimarrà e risulterà
prezioso l’anno pros-
simo, quando presu-
mibilmente i bianco-

rossi ritenteranno il salto di cate-
goria, sfumato contro il Donelli
Modena, avversario certamente
più forte, ma dopo una stagione re-
golare molto proficua, ricca di sod-
disfazioni.

ROBERTO RONCALLO

ATLETICA � Sabato

Memorial
Davoli
il festival
della corsa

abato prossimo è in pro-
gramma un grande appun-

tamento per l’atletica ligure,
in occasione del Memorial
Angelo Davoli, organizzato a
Villa Gentile dalla gloriosa
Trionfo Ligure 1907. Un ap-
puntamento ormai storico e
ricco di prestigio.

Il memorial, nato nel 1978
in occasione proprio della “ri-
fondazione trionfina” di que-
gli anni, è sempre stato orga-
nizzato con l’intenzione di
qualificare quella “tendenza”
ligure al mezzofondo, che
portò in auge Angelo Davoli
negli anni venti. 

A partire dalle 15, solo gare
di corsa: con i momenti topici
rappresentati dagli 800 e dai
3.000 metri. 

La riunione vale anche, no-
vità di quest’anno, come cam-
pionato societario Cadetti. Il
programma gare prevede, a
partire dalle 15, 80 metri ca-
detti e cadette, 80 ostacoli ca-
dette, 100 ostacoli cadetti,
300 metri cadetti e cadette.
1.000 metri cadetti e cadette,
800 metri assoluti (maschile
e  femminile), 3.000 metri as-
soluti (maschile e femminile).   

Nel corso degli anni l’albo
d’oro ha visto grandi espo-
nenti del mezzofondo ligure e
nazionale come Stefano Mei
(vincitore nel 1991), Valter
Merlo, Valerio Brignone,
Marco Apicella, Marco Pari,
fino all’idolo trionfino Ridha
Chihaoui, che potrebbe con-
fermarsi ancora come l’uomo
da battere.

[d.mazz.]

S

Nasciuti, Bertirotti, Ieracitano, Bernardini e Ian Snook in un momento del convivio indetto per salutare un personaggio
molto apprezzato a livello professionale e umano

CRICKET � Sconfitti dai rossoblù di Ebury i milanesi dello Sri Lanka con la miglior prestazione dell’anno. Il periodo di appannamento sembra ormai alle spalle

Genoa, riscatto in Coppa
dopo due passi falsi di fila

l Genoa Cricket ha riscattato
prontamente in Coppa Italia la

seconda sconfitta consecutiva in
campionato. 

Domenica scorsa, in campiona-
to, era arrivata l’amarezza, che
aveva ricondotto in perfetta pari-
tà il computo tra successi e passi
falsi. In quella circostanza,

il campo in sintetico senza il
pitch non ha agevolato i lanciato-
ri rossoblù, non abituati a giocare
su un terreno simile, che provoca-
va continui rimbalzi della pallina

I inusuali e difficili da controllare.
Quest’anno la squadra rossoblù

si è ringiovanita moltissimo e ha
acquisito nuovi elementi: occor-
rerà  un po’ di tempo perchè i ra-
gazzi maturino le necessarie espe-
rienze (non mancano alcuni con-
vocati per le varie squadre
nazionali)  e i nuovi arrivati si in-
tegrino al meglio con la vecchia
guardia.

Ieri mattina si è presentata
un’immediata occasione per ri-
farsi sul campo comunale di Ca-

sella, ormai assurto a terreno di
casa per la formazione genovese.

L’impresa, sulla carta, non era
delle più semplici: il Genoa Cric-
ket infatti ha affrontato lo Sri Lan-
ka Milano, forte di tre
nuovi fortissimi acqui-
sti pakistani. La formu-
la twenty/ twenty, che
caratterizza la Coppa
Italia, ha consentito di
assistere ad una partita
meno tattica  e più spet-
tacolare con tutti i gio-
catori alla ricerca di
punti e battute da 4 o da
sei punti.

Ieri i genovesi, opposti negli ot-
tavi di Coppa Italia al team che li
aveva battuti in campionato due
domeniche fa, hanno offerto una

Un lanciatore del Genoa Cricket in azione

prestazione eccellente imponen-
ndosi 156 a 153 dopo essere anda-
ti in battuta per secondi. Si è trat-
tato della miglior recita stagiona-
le, stavolta con le maglie dello

scorso campuonato,
scaramanticamente
più gradite ai giocatori
di casa. Prossimo impe-
gno di Coppa, il 1º ago-
sto a Casella contro la
vincente di Lyons Bre-
scia- Kingsgrove Mila-
no.

Invece, in campiona-
to gli atleti di Mark
Ebury saranno di scena

domenica a Treviso contro il fa-
nalino di coda del campionato ca-
detto: match ampiamente alla
portata.

BASKET � Questa mattina, dalle 10, premiazione del torneo dedicato alle scuole elementari. Da domani a domenica la palestra di via Cialli ospiterà il concentramento femminile

Pegli a tutto parquet
over 40, under 15
e Coppa del Porto

ai bambini del minibasket ai gio-
catori senior del campionato over

40: in questi giorni le attività del Ba-
sket Pegli abbracciano tutta la possi-
bile carriera di un cestista, con inizia-
tive e partite di ogni tipo. 

La società del presidente Antonella
Traversa si sta dimostrando una delle
più attive sul territorio, e la palestra di
via Cialli continuerà a registrare il tutto
esaurito anche nei prossimi giorni,
quando ospiterà, da domani a domeni-
ca, il concentramento Under 15 fem-
minile, con la partecipazione di Athena
(Roma), Laboratorio Rosa (Bologna),
Salus (Gualdo) e Pro Patria (Vercelli). 

CAMPIONATO OVER 40. Non è
riuscita l’impresa di bissare il quinto
posto ottenuto l’anno scorso: nella fi-

D

nale di ieri Bari ha battuto Pegli 87-70,
e condannato la squadra genovese al-
la sesta piazza, ma non ci saranno ri-
percussioni sulla panchina del gioca-
tore-allenatore Angelo Dellarovere,
una delle colonne arancioblù anche
con la serie D e l’Under 19. 

Il campionato italiano Over 40,
giunto alla quinta edizione, è l’ormai
tradizionale appuntamento per gio-
catori non più di primo pelo, si svolge
da un quinquennio in concomitanza
con la festa del 2 giugno.

Quest’anno ha visto le dodici finali-
ste provenienti da tutta Italia darsi ap-
puntamento a Pescara e Atri. Il Basket
Pegli ha chiuso la manifestazione con
un bilancio di perfetta parità: vittoria
nella gara inaugurale contro Caserta
per 48-45, netta sconfitta con Latina
per 81-48, successo all’ultimo secon-
do contro il Rouge Et Noir Aosta 54-53
e il già citato 87-70 contro Bari. 

Lo scudetto è andato a Pesaro, che
poteva contare su elementi del calibro
di Flavio Carrera e Claudio Capone,

giudicato MVP della quattro giorni. 
COPPA DEL PORTO. Oggi alle

10.00 diverse centinaia di bambini sfi-
leranno sotto il grande squalo che ha
vigilato su tutte le partite della Coppa
del Porto 2010, il più importante
evento ligure di pallacanestro dedica-
to alle elementari. 

Da Voltri a  Sestri, più di una decina
le scuole che hanno aderito all’inizia-
tiva: la classifica finale ha visto un sa-
lomonico “ex aequo” per le classi pri-
me di Ada Negri B, C ed Alfieri, la Tho-
uar si è affermata sia nelle seconde sia
nelle quarte (in questa categoria con
la classe C), la Villa Rosa C ha trionfa-
to nelle terze, mentre è stata la quinta
C della Pascoli ad aggiudicarsi il trofeo
in palio fra i più grandi. 

Nella grande festa di oggi ci saranno
premi per tutti i giocatori, e la presen-
za di Andrea Niccolai, fra i più prolifi-
ci atleti della nostra serie A di tutti i
tempi, come testimonial della mani-
festazione. 

FEDERICO GRASSO

Bambini a canestro in via Cialli: oggi è in programma la festa finale, da doma-
ni il concentramento Under 15 femminile con la partecipazione di Athena
(Roma), Laboratorio Rosa (Bologna), Salus (Gualdo) e Pro Patria (Vercelli).
Sono giorni davvero intensi per il Basket Pegli

Domenica
impegno
a Treviso

E in Coppa
a Casella

il 1º agosto

Ian Snook è intervenuto per
salutare gli amici cussini

Due anni
fruttuosi

del tecnico

Commozione
alla cena
d’addio

TRE CANDIDATI

Ian Snook ha guidato per due
anni la prima squadra universita-
ria, da tempo aveva deciso di fare
ritorno in Patria. Il CUS per l’im-
mediato futuro sta valutando tre
opzioni, grazie ai buoni rapporti e
alla collaborazione dello stesso
Snook, affiderà la squadra ad un
tecnico che probabilmente sarà
segnalato dallo stesso allenatore
neozelandese.
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