
CLUB MOBILITATI � Cambia una serie di norme, le società stanno cercando di farvi fronte

Basket, fra le nuove regole
spunta una bella sorpresa
Anzalone: «Palazzetto? C’è un progetto a Sampierdarena»

l primo luglio 2010 è la fatidica
data dell’entrata in vigore per le

nuove regole volute dalla Fiba, la
Federazione Internazionale di
Pallacanestro: andando a verifica-
re lo stato di adeguamento degli
impianti genovesi, si scopre il pro-
getto di un palazzetto che prima
non c’era. 

Ma procediamo con ordine: le
novità piú impattanti per l’attivi-
tà a Genova e provincia riguarda-
no l’allontanamento della linea
che delimita il tiro da tre punti, e
piú in generale la tracciatura del
campo. Cambia infatti la forma
dell’area dei tre secondi, trasfor-
mata da trapezio a rettangolo, e ci
saranno altri aspetti molto tecni-
ci (semicerchio no sfondamento,
linea della rimessa dopo il time-
out, nuovo riciclaggio dei 24 se-
condi). Un vero e proprio terre-
moto per la nostra realtà non pro-
fessionistica. 

«Il Comune è al lavoro sul com-
plesso del Figoi - spiega Stefano
Anzalone, Assessore allo Sport -
provvederemo a rifare tutto il par-
quet, e ci saranno le linee previste

I dal regolamento. So che tante so-
cietà si stanno muovendo in ma-
niera autonoma per risolvere il
problema». 

Fra queste, la piú avanti sembra
essere il Cus, che in questi giorni
sta apportando le modifiche del
caso. Il tradizionale Torneo Pani-
chi, che quest’anno si disputerà il
22 giugno con tante
sorprese, sarà la prima
manifestazione alle no-
stre latitudini già in li-
nea con le nuove indi-
cazioni.

Qualcun altro, inve-
ce, sta recuperando i
preventivi. «Abbiamo
ricevuto offerte molto
distanti fra loro - con-
ferma Marco Galluzzo,
dirigente dell’Autorighi Lavagna -
adesso dobbiamo valutarli e deci-
dere il da farsi».

E il tanto atteso nuovo palazzet-
to? «Prima di tutto bisogna trova-
re l’area idonea – riprende l’Asses-
sore Anzalone – che non sia in pe-
riferia. Abbiamo bisogno di un
impianto con un migliaio di posti,

regolamentare sia per gare nazio-
nali che internazionali. E poi bi-
sogna capire a chi affidare la ge-
stione: ci vuole tempo. Una più ra-
pida risposta alle esigenze degli
sportivi potrebbe arrivare dal
nuovo impianto previsto a Sam-
pierdarena: si tratta, però, di una
struttura privata». 

Un palazzetto “cen-
trale” e un secondo
campo regolamentare
per gli allenamenti (e
per poter ospitare
eventuali concentra-
menti). Una struttura
costruita secondo i più
moderni criteri ecolo-
gici, con la massima at-
tenzione per il rispar-
mio energetico e il mi-

nor impatto ambientale possibile:
pannelli solari, moduli riscaldabi-
li singolarmente, luci a basso con-
sumo. Nel giro di due, tre anni al
massimo la nuova casa del basket
e della pallavolo cittadina diven-
terà quella di via Spataro. 

FEDERICO GRASSO

Rivoluzione
TANTE COSE
DA CAMBIARE

Le innovazioni disposte
dalla Fiba imporranno
anche ai club della nostra
regione la necessità di ade-
guarsi. Impresa non sem-
plicissima, perchè i ritoc-
chi da fare sul parquet non
sono pochissimi. Tutti
comunque stanno cercan-
do di adeguarsi

BASEBALL � Skatch Boves ko

Gryphon Genova
vetta raggiunta
Ma che problemi
senza campi!

issione compiuta. Vertice della classifica
raggiunto. Nell’anticipo del campionato di

baseball di serie C disputato domenica a Bo-
ves,il Gryphon Genova si è aggiudicato l’in-
contro con lo Skatch Boves con il punteggio di
17-7 per manifesta superiorità al 7° inning (2-
0, 2-0, 4-5, 1-1, 2-0, 3-0, 3-1).

«La vittoria ci permette di raggiungere, sep-
pur con una partita di vantaggio sul calendario,
il primo posto in classifica in coabitazione con
il BC Cairo - commenta Roberto Giacomelli,
dirigente accompagnatore del team genovese
- La squadra sta attraversando un periodo ec-
cezionale e lo ha dimostrato sia per il bel gioco
espresso in campo sia per i risultati ottenuti». 

«L’organico a disposizione del nostro Coach
Subriano è ampio e vali-
do, e permette, di volta in
volta, di schierare la mi-
glior formazione in base
alla caratura degli avver-
sari, senza per questo
stravolgere gli schemi
tattici - sottolinea il diri-
gente del Gryphon Geno-
va - domenica, ad esem-
pio, ha esordito Giam-
paolo Raschillà».

Dopo il rituale ambien-
tamento in squadra e superati alcuni problemi
fisici, Raschillà ha esordito in modo convin-
cente, tanto che alla fine è stato autore di 5 bat-
tute valide su 5,dando un contributo impor-
tante al risultato dei genovesi. Buone anche le
prestazioni di Stefano Boccardo e Luca Benve-
nuto, due veterani della squadra.

Massimo Ottonello, vice presidente della so-
cietà, lamenta per contro
la mancanza di un campo
a Genova dedicato al ba-
seball.

«Non è possibile conti-
nuare in questo modo -
contesta il dirigente -
Tutti gli anni partiamo
con l’handicap legato alle
carenze dell’impiantisti-
ca genovese, che com-
porta la difficoltà di po-

terci allenare in modo non dico ottimale ma al-
meno sufficiente. Il nostro allenamento
avviene soprattutto disputando le gare di cam-
pionato... Vorrei sapere, in caso di promozio-
ne in serie B, dove giocheremo a Genova o e se
saremo costretti ad andarcene dal capoluogo,
come è già accaduto per altre squadre di diver-
se discipline sportive, o peggio ancora, addirit-
tura fuori dai confini della Liguria».

Domenica prossima il Gryphon Genova Ba-
seball affronterà, alle ore 15,30 la gara di ritor-
no a Mondovi contro la squadra locale, il BC-
Diamante.

I Dolphins di Chiavari, dopo la sosta di cam-
pionato che è risultata utile per recuperare i va-
ri giocatori infortunati, affronteranno a Chia-
vari, inizio alle ore 15,30, il BC Fossano.
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«Il Comune
al lavoro
al Figoi»

«Rifaremo
tutto
il parquet»

A PEGLI ADOTTANO
UN METRO DI PARQUET

Qualche altra società ha lanciato “Adot-
tiamo un metroquadro di parquet”. «In
via Cialli abbiamo il fondo in gomma -
spiega Angelo Dellarovere del Basket
Pegli - modificare le linee e mettere il
legno, che aiuta a prevenire i traumi per
le articolazioni, costa poco meno di
50.000 euro. Abbiamo suddiviso il
campo in 480 sezioni da un metro qua-
drato, e lo adottiamo per cento euro
l’uno». In pochissimi giorni sono anda-
ti via un centinaio di quadrati: tutti i det-
tagli sul sito www.basketpegli.it.

L’IDEA

Ottonello

Ottimo
debutto 

di Raschillà

Domenica
sfida al BC
Diamante

olo i record possono tenere il passo di Flavio Guido,
lo scacchista genovese ormai abbonato ai successi.

Nella quinta prova del Grand Prix Semilampo, tradi-
zionale manifestazione organizzata dal “Circolo Lui-
gi Centurini”, il Maestro Internazionale ha chiuso con
l’ennesimo en plein, sette punti in sette turni di gioco. 

Seconda piazza, ad una lunghezza di distanza per il
Maestro Remigio Fossati mentre sul terzo gradino del
podio è salito il Candidato Maestro Mauro Berni, che
ha ottenuto 4,5 punti e che, allo spareggio tecnico, ha
avuto la meglio su Giancarlo Badano e Abdelgawad
Shaban.

Nelle prime dieci posizioni della classifica spazio an-
che per il Prima Nazionale Enrico Gardini, per i Se-
conda Nazionale Daniele Mirata e Massimo Menichi-
ni, per un altro Prima Nazionale, Moreno Fazzuoli, e
per il Candidato Maestro Nicola Maiori. Ben cinque gli
scacchisti a 3,5 punti, a dimostrazione del grande equi-
librio che ha caratterizzato la seconda parte della gra-
duatoria.
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KARATE � Conferma ai massimi livelli per i rivieraschi nei campionati italiani Cadetti e Juniores disputati a Terni

Csk Lavagna tricolore
Margarita, Devoto e Cerrutti primi nel kata

sk Lavagna nuovamente sul tetto d’Italia. E’ acca-
duto ai Tricolori Cadetti e Juniores della Fesik di-

sputati a Terni grazie alla squadra maschile di kata che
corona così una stagione di grandi successi.  

Quattrocento atleti e 60 società, confronti di ottimo
livello con risultati di spessore importan-
te per la società del maestro Evro Marga-
rita.  Luca Margarita (capitano della squa-
dra), Mattia Devoto e Marco Cerrutti,
brillante atleta junior preso in prestito dal
DojO Kaisho di Castelnuovo Scrivia
(Maestro Sergio Zambarbieri), hanno
esultato al termine della loro prova che in-
sieme alle altre prestazioni degli atleti la-
vagnesi è valsa il secondo posto nella clas-
sifica generale. 

Nelle gare di  kata individuale molto be-
ne il giovane cadetto Diego Marotta che ha sbaraglia-
to gli avversari nella sua categoria (cinture blu/mar-
roni) piazzandosi al primo posto della sua poule e gua-

dagnando così un altro titolo tricolore. Brave anche
Greta Delucchi e Micol Vasamì, entrambe  bronzo nel-
la propria categoria. Per Luca Margarita, altro abbo-
nato al podio, un terzo posto in Coppa Italia juniores,
ovvero la conferma di essere tra i migliori atleti italia-

ni della sua categoria.
Nelle prove di kumite (combattimen-

to), trionfo del fratello Andrea Margarita
che nella categoria cadetti cinture nere ha
sconfitto tutti gli avversari vincendo alla
fine con il forte pugliese Roberto Tisti.

Anche Giuseppe Riga è salito sul gradi-
no  più alto del podio  nella categoria ca-
detti cinture arancio.  «Festeggeremo
questo 2010 con gli esami che, come ogni
anno, diplomeranno le nuove cinture co-
lorate e nere – ha detto Margarita – La ker-

messe finale si terrà nel nuovo Palazzetto dello Sport
di Carasco il prossimo 17 giugno». 

MARCO CALLAI
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SCACCHI � Un copione ormai consolidato

Guido inarrestabile
nella quinta prova
del G.p. Semilampo

La squadra che ha conquistato il titolo

Altri
risultati
prestigiosi

Secondo
posto
complessivo
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