
BASKET/1 � A Lignano Sabbiadoro

L’Athletic
punta al podio
delle finali
nazionali Csi
È vicecampione ligure U17

omincia oggi alle 13.00, dall’ex
mercato di Corso Sardegna, il

viaggio dell’Athletic, l’ultima squa-
dra genovese ad aver la possibilità
di giocarsi sul campo uno scudetto
tricolore.

Inizia dunque l’avventura, parte
la trasferta alla volta di Lignano
Sabbiadoro, dove da domani a do-
menica andranno in
scena le finali nazio-
nali del campionato
CSI (Centro Sportivo
Italiano).  

«Il CSI Genova ri-
torna sulla scena del
basket dopo tanti an-
ni - spiega il presiden-
te Athletic Gianluigi
Prati - Alla manifesta-
zione finale sarà rap-
presentata dall’Athletic, la squadra
vice campione ligure Under 17 alle
spalle del "cannibale" Pool Loano,
formazione collaudata ed affidabi-
le. L’obiettivo? Si punta almeno al
podio, avendo a che fare con forma-
zioni qualificate come New Basket
Lecce e Tiber Roma. Sarà comun-
que una utile esperienza ed una gra-
tificante conclusione di stagione

C per un gruppo compatto, che pre-
senta interessanti individualità. In-
somma, ci teniamo a fare bella figu-
ra e i presupposti ci sono tutti».

«Per la prima volta in stagione -
racconta l’allenatore Giovanni
Pansolin - partiremo con l’annata
giusta, nel senso che la nostra squa-
dra ha giocato tutto l’anno con ra-

gazzi più grandi. Il no-
stro gruppo è formato
quasi esclusivamente
da nati nel 1994, e a Li-
gnano non saremo
sottoleva». 

Otto le formazioni
arrivate all’ultimo at-
to della competizione,
provenienti da Ligu-
ria, Lombardia, Pie-
monte, Emilia Roma-

gna, Lazio, Veneto e Puglia. 
Questi i nomi della comitiva: ac-

canto a coach Giovanni Pansolin,
coadiuvato dal vice Guido Griffan-
ti Batoli, dal dirigente accompa-
gnatore Aldo Busconi e da quello del
Comitato CSI di Genova Maurizio
Scicchitano, sono stati convocati
Davide Zustovich, Valerio Chios-
sone, Lorenzo Torrini, il capitano

Kermesse
OTTO LE FORMAZIONI
DA TUTTA ITALIA
L’ultimo atto della finale nazio-
nale vede in lizza otto squadre,
provenienti da  Lombardia, Pie-
monte, Emilia Romagna, Lazio,
Veneto e Puglia. L’Athletic conta
nelle sue fila alcuni giocatori che
di recente hanno vinto il Memo-
rial Valle con la selezione ligure.

UN GRUPPO COMPATTO
INDIVIDUALITÀ DI SPICCO
Daniele Manuelli, miglior realiz-
zatore della manifestazione che
si è svolta ad Arma di Taggia,
votato quale miglior giocatore, è
una delle individualità su cui il
presidente Prati fa affidamento,
convinto che la squadra genove-
se possa almeno puntare al
podio. L’Athletic è formato quasi
esclusivamente da nati nel
1994, a Lignano non sarà sotto-
leva per la prima volta in stagio-
ne, come sottolinea il coach
Pansolin.

Edoardo Gonella, Jacopo Villa,
Cristiano Negrini, Daniele Ma-
nuelli, Daniele Renzone, Andrea
Bassoli, Lorenzo Pedrini, Lorenzo
Pittaluga, Francesco Silvotti.

Alcuni di questi elementi si sono
distinti anche nella selezione regio-
nale vincitrice dell’ultimo Memo-
rial Valle, trofeo giunto alla quarta
edizione, che ha visto Arma di Tag-
gia ricordare il compianto Luca per
un weekend lungo. 

La selezione Under 17 ha avuto la
meglio sull’Alfa Omega Ostia. Alle
loro spalle si sono classificate Jesi,
Venaria, Torino, Tiber Roma, Ar-
ma di Taggia e Ravenna. Daniele
Manuelli è stato il miglior realizza-
tore della manifestazione con 82
punti complessivi, votato pratica-
mente all’unanimità quale miglior
giocatore della tre giorni: è lui una
delle individualità a cui faceva rife-
rimento il presidente Prati. 

Manuelli è seguito da diverso
tempo dai principali vivai di serie A,
per la prossima stagione si aprono
possibili scenari sia dentro sia fuori
regione, con Bologna destinazione
in pole position. 

FEDERICO GRASSO

Pansolin
guida 
il gruppo

Daniele
Manuelli 
è la stella

BASKET/2 � Mercato: cantieri aperti

Giannini e Profeti, addio
lasciano il Tigullio Santa
Pontecarrega scatenato
cerca Ardini e Calabrese

antieri aperti un po’ in tutte le società di pallacanestro
a Genova e provincia: il periodo di fine giugno e i primi

quindici giorni di luglio servono a gettare le basi per la nuo-
va stagione, anche se i roster delle diverse squadre verran-
no ultimati solo con la chiusura delle varie finestre di mer-

cato.
In C dilettanti le prime scelte ri-

guardano le uscite: a Santa Mar-
gherita Ligure sicuri gli addii di
Tommaso Giannini e Davide Pro-
feti. Dalla fine del campionato il
confermatissimo coach Luca Mac-
chiavello ha diretto alcuni allena-
menti per provare nuovi elementi,
e fra questi ha destato una buona
impressione l’ala forte Tiziano Mi-
chelis, già visto all’opera un paio di
stagioni fa in quel di Sestri Levante. 

Giacomo Conti, presidente dei
sestresi biancoverdi, aspetterà metà luglio per sciogliere i
dubbi relativi alla sua squadra: fra i problemi da risolvere ci
sono quelli relativi alla sostituzione del capitano Luca Ben-
si e del pivot Denjs Tassisto, che hanno salutato i compa-
gni.

«Quest’anno abbiamo raggiunto un obiettivo importan-
tissimo: riuscire ad avere la maggioranza degli atleti di C
dilettanti prodotti dal nostro vivaio - conferma proprio
Giacomo Conti - Anche l’anno prossimo vorrei prosegui-
re su questa linea, lanciando ragazzi che, superato il primo
impatto con il nuovo campionato, possano tenere il cam-
po e crescere». 

Al piano di sotto attivissimo il neopromosso Pontecar-
rega, che anche in C regionale sembra voler disputare una
stagione da protagonista. Il presidente Lamberto Tagliafi-
co non ha perso tempo, confermando al timone coach Ales-
sandro Ogliani, che verrà affiancato dal capitano Daniele
Villani nella duplice veste di aiuto allenatore-giocatore. 

Restano in biancorosso Luca Carrara, Alessandro Graz-
zi e Andrea Mistretta, mentre si sono avviate trattative per
portare in via Allende Alessandro Ardini e Giuseppe Cala-
brese di Granarolo, e il pivot coloured Cheik Pene, che non
potrà giocare con il Pool 2000 Loano in C dilettanti. 

Nei prossimi giorni sul Mercantile tutte le ultimissime
del mercato cestistico genovese.

[f. gr.]
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Ardini è nel mirino 
del Pontecarrega

La selezione ligure con il trofeo Valle: alcuni di quei giocatori partono partecipano alle finali nazionali CSI
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