
BASKET � Da stasera a sabato, nell’abituale “teatro” di Cogoleto, con sei formazioni suddivise in due gironi all’italiana e doppia partita giornaliera

Linea verde alla Summer League
Sul parquet solo giovani giocatori nati dal ‘92 in poi, con due fuoriquota del ‘91

ltimi appuntamenti stagionali con la
palla a spicchi: oggi, accanto al Me-

morial Renzo Panichi, che vedrà impe-
gnati questa sera a partire dalle ore 18.00
al PalaRomanzi di viale Gambaro i pa-
droni di casa del Cus Genova, Granarolo,
Pool 2000 Loano e Cus Caserta, inizia an-
che un’altra importante manifestazione
legata al mondo dei canestri. 

Si tratta della Summer League di Cogo-
leto, che in occasione dell’ottava edizio-
ne propone ben più di una novità: la pri-
ma palla a due sarà alzata alle
19.30 nell’ormai tradiziona-
le cornice del PalaDamonte
di Cogoleto, ma a scendere in
campo per Paladonbosco e
Basket Pegli, formazioni pro-
tagoniste dell’incontro inau-
gurale, non saranno i gioca-
tori della prima squadra, ben-
sì quelli delle giovanili. 

«Abbiamo trasformato la
Summer League 2010 in un
torneo giovanile - spiega Claudio Ulivi, di-
rigente del CFFS Cogoleto organizzato-
re dell’evento - dando spazio ai ragazzi un-
der 19 dell’anno prossimo, quelli nati fra
il 1992 e il 1995. Ogni squadra potrà
schierare due fuoriquota del 1991, e sono
ammessi fino a cinque prestiti a forma-
zione, dietro la presentazione degli op-
portuni nullaosta delle società di appar-
tenenza».

La Summer League, patrocinata dal co-
mitato regionale FIP, diventa così a tutti
gli effetti una vetrina per i ragazzi più pro-
mettenti del nostro panorama cestistico:
la Liguria, a livello locale, sta spingendo
per aumentare il numero di under obbli-
gatori anche nei campionati senior. La
Summer League servirà a quelle società
che sono ancora alla ricerca di qualche
giovane, per poter osservare in un un’uni-
ca occasione più di un prospetto interes-
sante. 

U La manifestazione si svolgerà da oggi fi-
no a sabato prossimo con due partite gior-
naliere, una alle 19.30, l’altra alle 21.15.
Le prime tre giornate di gara servono per
decidere i nomi della magnifiche quattro,
che venerdì disputeranno le semifinali e
sabato si giocheranno le finali. Nel girone
A sono state inserite Paladonbosco, Pegli
e Pool 2000 Loano, mentre nel girone B
figurano Olimpia Arma di Taggia, Cane-
stro Alessandria e i padroni di casa del
CFFS Cogoleto, detentori del trofeo 2009

dopo ben tre piazzamenti
d’onore. Tutte e sei le forma-
zioni sono arrivate alle ulti-
me fasi dei rispettivi campio-
nati giovanili, con Loano che
ha fatto la parte del leone vin-
cendo sia U19, sia U17, ma il
livello del gioco sarà ulte-
riormente arricchito dagli
elementi “in prova” che vor-
ranno mettersi in luce per la
prossima stagione. 

«Su otto edizioni di Summer League -
conclude Claudio Ulivi - sette sono state
organizzate dal Cogoleto: quest’anno
non ci saremmo riusciti senza la collabo-
razione dell’Assessorato allo Sport del
Comune e senza il prezioso contributo
dello sponsor della manifestazione, che
per il secondo anno consecutivo sarà la
Prosciutti Salvo, conosciuta ed apprez-
zata azienda di produzione salumi con se-
de a Stella San Giovanni. La Prosciutti
Salvo si è voluta legare al Cffs Cogoleto
Basket ed ha accompagnato la nostra pri-
ma squadra durante tutta la stagione». 

Questo il calendario delle gare: oggi Pa-
ladonbosco- Basket Pegli, Olimpia Arma
di Taggia - Il Canestro Alessandria. Do-
mani Pool 2000 - Basket Pegli, Cffs Cogo-
leto - Il Canestro Alessandria. Giovedì Po-
ol 2000 - C.S. Paladonbosco, Cffs Cogo-
leto - Olimpia Arma di Taggia. 

FEDERICO GRASSO

Tra pegliesi
e salesiani

la prima sfida

Autorizzati
5 prestiti

a squadra

Pegli e Olimpia Arma di Taggia, qui in una foto del campionato Under 19, potrebbero ritrovarsi
una di fronte all’altra durante la Summer League

Stasera
QUADRANGOLARE
L’edizione 2010 del Memo-
rial Renzo Panichi si svolge
quest’anno in una sola gior-
nata con la formula del qua-
drangolare e con la parteci-
pazione di alcune delle
migliori formazioni liguri,
rinforzate per l’occasione da
alcuni giocatori che hanno
recentemente preso parte,
vincendoli, ai Campionati
Nazionali Universitari di
Campobasso. La manifesta-
zione si disputa questa sera
presso il Palacus di Valle
Puggia (viale Gambaro, 66)
con la nuova tracciatura del-
l’impianto secondo le nor-
mative emanate dalla F.I.P.
per la prossima stagione
agonistica, e prevede la
disputa d incontri giocati su
due tempi della durata di 12
minuti.

Via alle 18
FINALE TRE ORE DOPO

Questo il calendario. Ore 18
Cus Genova - Cus Caserta;
ore 19 Pool 2000 Loano -
Granarolo Basket; ore 20
finale terzo/quarto posto; ore
21 finale primo/secondo
posto. Campione uscente è il
Cus Genova, che nella scorsa
edizione si è aggiudicato per
la prima volta il torneo.

IL “PANICHI”

BASEBALL � In serie C la squadra genovese, impegnata nel match clou allo stadio Carlini, ha sciupato contro la capolista Cairo una ghiotta occasione di garantirsi i playoff

Gryphon, sconfitta pesante
davanti ad un folto pubblico

a fatto venire un attacco di
ansia a allenatore e a coloro

che seguono le sorti dell’atletica
italiana, ma domani sarà in pista
a Savona (al campo della Fonta-
nassa) per la finale del Grand
Prix di lanci, per la quale Marco
Mura del Cus Genova ha allesti-
to il solito cast di valore, con tan-
ti azzurri e campioni.

Proprio così: qualche giorno fa
in allenamento Silvia Salis ha
accusato un leggero manca-

H mento. «Ce la siamo cavata con
un po’ di spavento - dice il coach
Valter Superina - e basta. Però
lei non ha potuto prendere par-
te alla Coppa Europa di questo
fine settimana a Bergen (Norve-
gia), e così al suo posto è andata
Clarissa Claretti. Adesso si è ri-
presa, e il prossimo obiettivo è
quello di prendere parte al mee-
ting savonese. Tutto questo ser-
ve da rodaggio per i prossimi
campionati italiani di inizio lu-

ATLETICA LEGGERA � Prestigioso appuntamento domani a Savona. La squadra ligure Cadetti intanto si è classificata nona nel Trofeo dei Laghi a Mariano Comense

Salis guarita, va in pista
Superato un lieve malore, partecipa al Grand Prix di lanci

Silvia Salis, la paura è passata

glio». 
Un impegno dopo l’altro, dopo

qualche giorno di doveroso re-
cupero, sulla strada degli Euro-
pei di Barcellona, per i quali ha
già ottenuto il minimo. Domani
avrà come avversaria una buo-
na comprimaria come Laura
Gibilisco. Altri atleti in gara sa-
ranno Meri Dervishi (Cus) nel
peso, Mattia Superina (il figlio di
Valter) nel martello e Mathilde
Parodi (Trionfo Ligure) nel pe-

so femminile. Forza, Silvia. 

LIGURIA CADETTI
Come da previsioni, la rap-

presentativa ligure Cadetti è
giunta nona del “Trofeo dei la-
ghi” a Mariano Comense (Co-
mo), città natale del campione
olimpico 1984 dei 10.000 Al-
berto Cova. Discreti i piazza-
menti di Luminosa Bogliolo
(Cus), terza negli 80 ostacoli,
della Comandini nel giavellotto
e di Anna Fuliano (Trionfo Li-
gure) negli 80 metri chiusi in
10”5. Quest’anno, sotto la gui-
da tecnica di Emidio Orfanelli,
si è cercato di costruire occasio-
ni anche per il settore giovanile,
anche se Genova, in tema di im-

confitta per il Gryphon Geno-
va Baseball con il risultato di

4-6 (0-0; 1-0; 2-2; 0-0; 0-1; 1-0; 0-
0; 2-1 i parziali dei nove inning)

nella partita clou
del campionato di
serie C contro il
B.C. Cairo, che si
assesta così solita-
rio al vertice della
classifica. 

L’andamento del
match giocato al
Carlini, al cospetto
di un pubblico nu-
meroso nonostante

la concomitanza della partita
dell’Italia nei mondiali di calcio,
viene commentato da Massimo
Ottonello, vice Presidente dei

S Blu Rojal: «Abbiamo perso l’oc-
casione di fare un importante
passo verso i play-off, che con la
sconfitta odierna per noi si al-
lontanano. La partita a cui ab-
biamo assistito è stata molto de-
ludente ,ed invero ci si aspettava
di più da due formazioni che lot-
tano per il vertice. Invece, sia da
una parte sia dall’altra, sono sta-
ti commessi diversi errori difen-
sivi, e di battute valide se ne sono
viste poche. Puo darsi che quan-
to visto in campo sia frutto della
eccessiva tensione tra le due con-
tendenti, tuttavia per ambire ad
un salto di categoria ritengo che
ci voglia qualcosa di più». 

Ottonello prova a consolarsi:
«Stavolta, in definitiva, ha vinto

chi ha commesso meno errori,
ma la prestazione delle due squa-
dre è stata a mio modo di vedere
equivalente per quel poco che
entrambe hanno fatto vedere.
Resta la soddisfazione di un  pub-
blico numeroso e competente
presente al Carlini, e questo è un
chiaro segnale di quanto il base-
ball sia amato e seguito a Geno-
va, nonostante perseveri l’indif-
ferenza dei nostri amministrato-
ri comunali per questo sport…
Ed è più  per questo che per la
sconfitta odierna che usciamo
oggi dal Carlini con l’amaro in
bocca».

A Chiavari l’incontro disputa-
to tra Dolphins e Cubs Albisola si
è concluso con la vittoria dei le-
vantini per 15-5.

«Il risultato è eloquente nel
punteggio - commenta Roberto
Lillini, manager dei Dolphins -
Abbiamo dominato la partita per
tutti i nove innigs disputati, non
concedendo molto ai nostri av-

versari. Ottima la prestazione di
Pino Donato sul monte di lancio,
di Hernandez in interbase e di
Giudici in esterno destro, peral-
tro risultato determinante anche
in battuta con la realizzazione di
tre valide». 

Il dirigente dei chiavaresi mo-
stra soddisfazione: «Questa vol-
ta la mia squadra ha evidenziato
notevoli progressi in tutti i re-
parti, con una difesa ben orche-
strata ed una buona prestazione
anche in fase offensiva. Domeni-
ca prossima a Boves vedremo di
dare seguito a questa bella pre-
stazione odierna per dare conti-
nuità di gioco e di risultati».

Domenica prossima alle
h.15,30, ad Albisola, si disputerà
l’incontro tra Gryphon Genova
Baseball ed Albisola Cubs, men-
tre i Dolphins Chiavari scende-
ranno in campo alla stessa ora
nella cittadina del Cuneese, in
una partita abbordabile con lo
Skatch.

I Dolphins
vittoriosi

su Albisola

Domenica
a Boves
per il bis

Massimo Subriano (Gryphon) in battuta

piantistica, presenta problemi e
occorre andare a Cogoleto per
organizzare qualche riunione
per le giovani leve.

SAN SIRO NERVI
Un nome nuovo (finalmente)

della corsa su strada, Giuseppe
Pace (Podistica Peralto) si è im-
posto domenica nella corsa su
strada (sei chilometri, veloci) di
San Siro di Nervi. Sull’ultima sa-
lita è riuscito a sorprendere Car-
lo Rosiello (Delta Spedizioni) e
Nino Pontevolpe (Città di Ge-
nova). In campo femminile af-
fermazione di un’altra emer-
gente come Paola Passanisi dei
Maratoneti Genovesi.
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