
BASKET � Tradizionale torneo al Palacus

Il Cus Caserta
batte i loanesi
nel Memorial
Renzo Panichi
Al Granarolo il derby col Cus

l Trofeo Panichi 2010 va al
Cus Caserta, che nella finalis-

sima ha superato 40-35 il Pool
Loano, ma paradossalmente si
tratta di uno degli aspetti mar-
ginali della grande festa che ha
fatto calare il sipario sulla sta-
gione dei canestri genovesi. 

Martedì sera oltre un centi-
naio di persone si
sono radunate nel
nome di Renzo Pa-
nichi, indimentica-
to allenatore del
Cus: la vedova, si-
gnora Carla, la so-
rella Maria Grazia
e il nipotino Pietro
hanno ricevuto
l’abbraccio e la te-
stimonianza di
amici e vecchi compagni di
squadra. 

Sul campo Cus Genova e Cus
Caserta, Pool 2000 Loano e
Granarolo: molti degli atleti in
gara non hanno conosciuto
Renzo, ma l’atmosfera che si re-
spira ogni anno al Panichi fa ca-
pire a tutti quanti il valore del-
l’uomo, prima ancora dell’alle-
natore. 

I «Ho perso il conto delle edi-
zioni – ha confessato il presi-
dente del Cus Mauro Nasciuti –
ma è un piacere commemorare
un grande amico: Renzo ci ha
lasciato tanti ricordi e tanti in-
segnamenti, ed è una bella emo-
zione da tramandare. Questa
sera abbiamo avuto le due mi-

gliori squadre citta-
dine, il Loano neo-
promosso in C di-
lettanti e il Cus
Caserta; anche in
questa occasione
vorrei ricordare e
ringraziare la no-
stra selezione uni-
versitaria, che ha
vinto il titolo italia-
no per la terza volta

negli ultimi quattro anni».
A ridotta distanza, vicino al

presidente regionale Fip Alber-
to Bennati, ascolta attenta-
mente Stefano Anzalone, as-
sessore allo sport del Comune
di Genova che ha voluto assag-
giare in prima persona “il Pani-
chi”: per Anzalone si tratta del-
la seconda presenza ad un even-
to legato al mondo del basket,

Questi i tabellini dei genove-
si.
CUS GENOVA 34

CUS CASERTA 42
� GENOVA: Lotti 4, Boschetti,
Capecchi 9, Gazzano L. 7, Bestagno
3, Dufour 4, Bo ne, Semino 3,
Nasciuti 2, Gazzano R., Nbaye 2,
Masnata. All: Maestri-Pansolin.
POOL 2000 LOANO 40

GRANAROLO 35
� GRANAROLO: Calabrese 7, Del
Sorbo 8, Casanova ne, Mortara,
Brancucci 2, Cicarelli, Pestarino 3,
Ardini 5, Aldrighetti 2, Caruso, Gras-
so 2, Camia 6. All: Caorsi.
Finale 3-4

GRANAROLO 46

CUS GENOVA 41
� GRANAROLO: Calabrese 2, Del
Sorbo 7, Casanova, Mortara 9, Bran-
cucci 6, Cicarelli 2, Pestarino 2, Ardi-
ni 9, Aldrighetti, Caruso 3, Grasso 4,
Camia 2. All: Caorsi.
� GENOVA: Lotti 12, Boschetti,
Capecchi 10, Gazzano L. 2, Besta-
gno, Dufour 14, Bo ne, Semino,
Nasciuti ne, Gazzano R., Nbaye 3,
Masnata. All: Maestri-Pansolin.

Ricordato
il tecnico
scomparso

L’esordio
delle nuove
regole

NUOTO � Nei campionati regionali estivi di salvamento, dominio di Levrero, Balestrero e Mainardi, punte di diamante della formazione biancoverde, a segno in 19 gare su 20

La Fratellanza Pontedecimo
nega un clamoroso en plein
alla Sportiva Sturla mattatrice

omenica alla Sciorba si sono svolte le finali
regionali assolute estive di nuoto per salva-

mento. Come già era accaduto durante i cam-
pionati invernali, sono stati i bagnini della Spor-

tiva Sturla a farla da padrone. 
Dei 20 titoli messi in palio ben

19 infatti sono stati conquista-
ti dagli atleti allenati da Fabio
Gardella. L’unico titolo non
biancoverde è stato conquista-
to dalla FPX nel lancio della
corda maschile.

A livello di prestazioni indivi-
duali è da registrarsi il dominio
di Giulia Levrero, Gloria Bale-
strero e Michele Mainardi. Be-

ne si è comportato Tommaso Scolaro mentre
sono in ripresa Giacomo Lunghi, Riccardo Pa-
van e Lorenzo Durlicco. Ancora ai box per pro-
blemi fisici Nicolò di Tullio ed Anna Taddei, che

D

però ormai sono recuperati quasi al cento per
cento e saranno pronti per le finali nazionali di
inizio luglio di Pescara.

Molto soddisfatto Fabio Gardella che così
commenta la prova dei suoi atleti: «Buone pre-
stazioni per tutti nonostante il duro carico di
lavoro in vista delle finali nazionali. Tattica-
mente perfetti, i miei atleti hanno seguito le
mie indicazioni alla lettera e per gli avversari
non c’è stato niente da fare. Questo è un altro
record di vittorie che francamente non mi
aspettavo». 

«Ora ci stiamo preparando all’impresa più
importante: chiudere a Pescara il campionato
nazionale a squadre nelle prime otto posizio-
ni per il terzo anno consecutivo avendo cam-
biato tre società negli ultimi tre anni (Boglia-
sco, Nuotatori Genovesi, Sturla, ndr). Un’im-
presa che potrebbe rimanere nella storia,
direi».

La foto mostra nella fila in basso, da sinistra
a destra, Riccardo Pavan, Fabio Gardella (al-
lenatore), Alice Torre, Gloria Balestrero; al
centro Michele Mainardi,Tommaso Scolaro,
Giulia Levrero, Giacomo Lunghi; in alto Mar-
co Torre, Lorenzo Durlicco.

MAURO BOCHICCHIO

Ai nazionali
per restare

nelle prime 8

Tre cambi
di società
in tre anni

COMBINATA � Tra domani e sabato è in programma l’originale Jeanneau Yachting & Golf Cup, mentre a Varazze sono di scena le imbarcazioni della classe Beneteau

Dopo il green a Rapallo
si va in mare a Chiavari

iniziato il conto alla rovescia per
due manifestazioni veliche piut-

tosto interessanti. Siete proprietari di
uno yacht Jeanneau? Ecco l’occasio-
ne di mettersi alla prova nella 14ª edi-
zione del Raduno Jeanneau &
Friends unitamente all’ottava Jean-
neau Yachting & Golf Cup, organiz-
zata dallo Yacht Club Chiavari, dal
Circolo del Golf di Rapallo e dalla
Union Yachts srl di Lavagna. 

Il Torneo di Golf, in realtà, si svol-
gerà a Rapallo domani, mentre le re-

È gate veliche partiranno sabato nelle
acque antistanti Chiavari e saranno
aperte, oltre che alle imbarcazioni del
cantiere Jeanneau, ad ogni altro tipo
di cabinato che correrà in classe Li-
bera. 

Saranno premiati i vincitori della
gara di golf e quelli delle regate, e ver-
rà stilata una speciale classifica che
terrà conto della combinata (ad ogni
imbarcazione verranno abbinati due
golfisti: il piazzamento sarà determi-
nato dalla somma tra il piazzamento

in regata e i risultati dei golfisti).
Se invece possedete una barca del-

la Beneteau, perché non fare un salto
a Varazze? Nata dalla sinergia tra Ma-
rina di Varazze, Varazze Club Nauti-
co e la società di charter Vento In Pop-
pa, la prima edizione del-
la Beneteau Cup e Banks
Sails Regatta vedrà sfi-
darsi gli armatori pro-
prietari di imbarcazioni
sfornate dal cantiere
francese oppure dotati di
tecnologia velica frutto
del genio del maestro pu-
gliese Paolo Semeraro. 

Sabato mattina, con
partenza alle 11, la rega-
ta riservata agli scafi Beneteau, men-
tre la Banks Sails, a cui può parteci-

La Jeanneau Cup del 2009. L’appuntamento per l’edizione di quest’anno è per sabato

pare qualsiasi cabinato dotato alme-
no di una vela dell’azienda, andrà in
scena domenica dalle 10.30 in poi,
Eolo permettendo. 

Interessanti anche gli eventi colla-
terali, a cominciare dall’aperitivo-

cena per armatori ed
equipaggi sabato sera se-
guito dalla live perfor-
mance dei Sgt. Pepper,
fedelissima tribute band
dei Beatles. Ci sarà inol-
tre la possibilità di usu-
fruire gratuitamente di
uno skipper per imbar-
cazione, per garantire
un valido supporto nella
messa a punto delle at-

trezzature e delle vele.
[e.r.]

A Levante
gareggiano
i cabinati

A Ponente
eventi
collaterali

pochi giorni dopo la premiazio-
ne della Coppa del Porto. 

Gli appassionati genovesi
hanno apprezzato, e si augura-
no sia il segnale di una nuova at-
tenzione da parte dell’ammini-
strazione comunale verso la
palla a spicchi. 

A questo proposito, si pro-
spetta un’estate difficile per il
discorso impiantistico, con il
basket a complicare ulterior-
mente le già non semplici vi-
cende per via delle nuove rego-
le: il Panichi è stata la prima ma-
nifestazione con il campo già a
norma, grazie al lavoro svolto al
Palacus a tempi record. 

Ma ci sono tutti gli altri im-
pianti da sistemare, quantome-
no da ritracciare. La prima tri-
pla da 6,75 metri, la nuova di-
stanza per le “bombe”, è stata
messa a segno da Edoardo Be-
stagno, accolta da un lungo ap-
plauso. Le quattro minipartite,
giocate sui due tempi da dodici
minuti l’una, hanno evidenzia-
to come gli atleti si siano subito
trovati a loro agio: ben 25 i ca-
nestri da tre messi a segno pun-
ti nell’arco della serata. 

Le squadre in attesa della premiazione: al tavolo
il presidente Nasciuti e l’assessore Anzalone.
Nella foto sotto la signora Carla, vedova di Ren-
zo Panichi, con il nipotino Pietro
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