
BASKET/1 � La “perla” della Sidus è finita in prestito nel prestigioso club di Schio

Ramò lascia Genova
giocherà nella Famila

lena Ramò lascia Genova.
L’atleta classe 1994, una

delle promesse della pallaca-
nestro italiana in rosa, ha de-
ciso di spiccare il volo. Dopo
l’ennesima prestazione
“monster” alle ultime finali
Under 15, in cui è stata la mi-
glior realizzatrice della ma-
nifestazione, Elena ha deciso
di salutare allenatori e com-
pagne di squadra della Sidus
Life& Basket: la prima tappa
della sua avventura si chiama
Pallacanestro Famila Schio,
formazione che ha perso allo
spareggio l’ultimo scudetto
di serie A1. 

«Elena si trassferirà in pre-
stito e la scelta della destina-

E

BASKET/2 � Stamane a Lignano l’atto conclusivo del campionato Allievi CSI

Athletic, scudetto in palio
Qualificata in anticipo per la finale contro Lecce

uesta mattina alle 9.30, nel Palasport di viale Eu-
ropa a Lignano Sabbiadoro, verrà alzata la palla a

due che mette in palio lo scudetto Allievi del campio-
nato CSI - Centro Sportivo Italiano: in campo l’Athle-
tic Genova, che ha dominato in lungo e in
largo il girone B delle finali nazionali
2010, opposta al Basket Lecce, forma-
zione indicata dagli addetti ai lavori co-
me favorita numero uno alla vittoria fi-
nale. 

La squadra genovese, guidata in pan-
china da Giovanni Pansolin, è al debutto
assoluto in questa manifestazione, ma è
arrivata in finale con una gara di anticipo:
i genovesi vantano la miglior difesa della
competizione, con appena 40 punti su-
biti ad incontro. 

«Stiamo sfruttando nel migliore dei modi il fatto di
avere un gruppo forte nato nel 1994 – racconta il tec-
nico di Cogoleto – sempre abituato a giocare contro

avversari più grandi di un anno. Qua invece giocano
solo con pari età, e stanno dimostrando al meglio le
loro potenzialità». 

«Non so se le altre squadre del nostro girone – pro-
segue Pansolin - la Tiber Basket e la Pal-
lacanestro Noventa di Padova, siano me-
no aggressive, oppure se i miei ragazzi ab-
biano la testa particolarmente sgombra
o siano in un momento di grazia, ma so-
no molto soddisfatto di come stiamo gio-
cando. In particolare in attacco la palla
gira molto bene, e riusciamo a trovare le
situazioni migliori con giocatori liberati
al tiro nel momento più opportuno». 

Addirittura, nell’ultima partita contro
Noventa, Pansolin si è concesso il lusso

di limitare il minutaggio di alcuni dei suoi elementi più
rappresentativi, (il quartetto Manuelli, Villa, Renzo-
ne e capitan Gonella su tutti), facendoli riposare in vi-
sta della finale odierna.

Q

PALLANUOTO � La fusione con il Camogli

Pro Recco 
senza vasca
«Ora basta!»
Il d.s. Spalenza: «Martedì 
il presidente Volpi decide»
RECCO.A volte per farsi sentire
bisogna urlare. Oppure spararla
grossa. Potrebbe essere questa la li-
nea di condotta adottata da Pro
Recco e Camogli per smuovere le
acque da troppo tempo stagnanti
del Golfo Paradiso. Da tempo i due
club andavano ripetendo che la si-
tuazione impianti era insostenibi-
le senza ricevere risposte concrete.
Ed allora hanno deci-
so di forzare la mano,
presentando una
proposta che avrebbe
scatenato senza al-
cun dubbio, come in-
fatti è stato, un putife-
rio tra i tifosi ed a li-
vello mediatico. 

LUNGA ATTESA.
La Pro Recco da cin-
que anni (ossia dalla
presa di potere di Gabriele Volpi)
vince tutto quello che c’è da vince-
re in Italia e nel mondo. La Pro Rec-
co da cinque anni chiede che le ven-
ga restituita una piscina ed una ca-
sa, che sia Punta Sant’Anna o un
impianto tutto nuovo, all’altezza
delle sue esigenze. 

La società del presidente Volpi
era ed è disposta ad accollarsi tutte

le spese per mettere a norma la
“Ferro” o per costruirne una ex no-
vo. Che cosa ha avuto in cambio? Il
muro di gomma da parte delle isti-
tuzioni, in primis l’amministrazio-
ne comunale. 

Districarsi nella complicata sto-
ria amministrativa di Punta S. An-
na (in partenza proprietà del De-
manio) non è semplice ma il club ha

pazientato anche
troppo ed ora, in vista
della ricorrenza “fata-
le” del centenario (la
Pro Recco è figlia
dell’Enotria fondata
nel 1913) ha deciso di
agire. In un modo o
nell’altro. 

AUT AUT. Agire,
dunque, lo si intuisce
dalla parole del diret-

tore sportivo Beppe Spalenza
che, assieme al tecnico Pino Por-
zio, è stato nominato da Volpi ple-
nipotenziario per la “questione
fusione”: «Ciò che è uscito sui
media in questi giorni è una delle
possibilità che abbiamo preso in
considerazione per uscire dal-
l’impasse della mancanza di
strutture e di prospettive credibi-

li per i prossimi anni».
Spalenza parla di una possibilità,

sottointendendo che ce ne sono al-
tre... «Non spetta a me dirlo, sarà il
presidente Volpi a decidere. Do-
mani arriva in Italia ed entro mar-
tedì mattina incontrerà i rappre-
sentanti del Comune - spiega - E poi
farà sapere che cosa intende fare a
proposito della fusione e di altri
problemi che debbono essere ri-
solti entro poche settimane». 

Parlando di problemi Spalenza
non ha difficoltà ad elencarli: «Non
è più concepibile che la squadra
campione d’Europa e quindi, non
credo di essere presentuoso nel sot-
tolinearlo, del mondo, debba anda-
re raminga per le piscine del cir-
condario. Nonostante che a Sori
come a Camogli ci abbiano tratta-
to bene (lo dimostrano gli ottimi
rapporti con i club che ci ospitano)
i nostri giocatori, tecnici e dirigen-
ti non hanno un punto di ritrovo, un
luogo dove sentirsi veramente a ca-
sa». 

MAXI PROGETTO. La Pro
Recco ha progetti grandiosi non so-
lo per la prima squadra maschile,
ma anche per il settore giovanile e
per il settore femminile. «Lo con-

Fondelli
in Comune
a Camogli

«Bisogna
divedere
i costi»

SCHERMA � 

L’Aeronautica
con Oneto
vince il titolo
del fioretto

Siracusa, dove sono in
svolgimento i Campio-

nati italiani Assoluti, era in
programma la seconda gior-
nata con le prove a squadre
di Fioretto maschile, Spada
e Sciabola femminile.

Nella pro-
va di fioretto
m a s c h i l e
m e d a g l i a
d’oro per la
squadra del
C e n t r o
s p o r t i v o
de l l ’Aero -
nautica mi-
litare, della
quale face-

vano parte Giorgio Avola,
Andrea Baldini, Alessio Fo-
coni e Giovan Battista One-
to, il fiorettista del Club
Scherma Rapallo (nella fo-
to).

Nella spada femminile la
medaglia d’argento è stata
conquistata dal Centro
sportivo dell’Esercito, squa-
dra nella quale milita la spa-
dista della Cesare Pompilio
Brenda Briasco.

Al terzo posto la squadra
dell’Aeronautica militare
con la spadista del Club
Scherma Rapallo Bianca Del
Carretto.

Al sesto posto la squadra
della Cesare Pompilio con
Giordana Comparini, Sara
De Alti, Isotta Peira e Luisa
Tesserin. Per merito di que-
sto risultato la società geno-
vese si riconquista la perma-
nenza in Serie A1.

GIUSEPPE DE VENA

A

La piscina del Boschetto rimessa a nuovo esattamente dieci anni fa, diventerà la casa della neonata Golfo Paradiso?

TENNIS � Chiusi “Mordiglia” e “Cauvin” agli Orti Sauli, da domani riflettori puntati sul torneo di Pegli, con atto finale domenica prossima e Ansaldo testa di serie numero uno

Basso e Polito mattatori
nell’Open del Tc Genova

nizio di estate, tempo di Open. Al TC
Genova sono andati agli archivi in

settimana, a causa dei rinvii per piog-
gia, le finali dei Memorial Aldo Mordi-
glia e Gian Vittorio Cauvin, che hanno
laureato campioni rispettivamente
Andrea Basso e Gabriella Polito.
Grande soddisfazione agli Orti Sauli
per l’affermazione del giovanissimo
Andrea, ranking 2/6, classe 1993 pro-
dotto del vivaio biancorosso, che ha
conquistato il Memorial Aldo Mordi-
glia in virtù di una importante pro-

I gressione di risultati. Prima di battere
in finale per 6/1 6/4 l’alfiere del Park
Tommaso Sanna, testa di serie nume-
ro uno, Basso aveva infatti eliminato
nei quarti il numero due del seeding
Enrico Wellenfeld con il punteggio di
6/1 6/2 e in semifinale aveva regolato
7/5 6/4 Filippo Figliomeni, ex bambi-
no prodigio del nostro tennis. In tutto
due vittorie su giocatori classificati 2/4
e una su un 2/5, un importante segna-
le sul fronte del ricambio generazio-
nale nell’ambito delle gerarchie della

seconda categoria ligure maschile.
La loanese Polito si è invece confer-

mata battendo in finale 6/1 3/6 6/2 la
coriacea argentina Lyeila, che si alle-
na a Piacenza. In semifinale la 2/2 Po-
lito aveva superato facilmente 6/1 6/2
Stefanie Scimone, mentre la sudame-
ricana aveva regolato Roberta Calvi
con il punteggio di 7/5 6/3.

Inizia invece domani, primi match
in programma alle 16, il tradizionale
Open del TC Pegli, giunto addirittura
all’edizione numero 59, un torneo che
in passato ha ospitato protagonisti di
livello assoluto come Mario Caimo,
Tonino Zugarelli, Enzo Vattuone, En-
rico Cocchi, Elia Grossi, Daniele Mu-
sa. 

Da venerdì prossimo entreranno in
campo le prime due teste di serie, Pie-Pietro Ansaldo si è confermato in vetta al tennis genovese

tro Ansaldo, alfiere del Park, assente lo
scorso anno, e Giulio Di Meo, l’anno
scorso a lungo fra i primi 600 giocato-
ri della classifica mondiale ATP, che
vantano il prestigioso ranking di 2/1. Il
tabellone è in ogni caso ricco sia a li-
vello numerico che per qualità, con
quaranta giocatori ai nastri di parten-
za, di cui venti seconda categoria. Il
torneo del club di Via Sabotino è da
sempre uno dei più apprezzati dagli
appassionati genovesi, anche in virtù
di una bella sessione serale, con i gio-
catori in campo a partire dal lunedì fi-
no almeno alle 23. Non a caso domani
pomeriggio verrà allestita al TC Pegli
una tribunetta per ospitare il sempre
numeroso pubblico. Finale in campo
domenica prossima alle 16.

ENRICO CASARETO

fermo ma resteranno progetti se
non potremo avere un tetto “soli-
do” sulla testa. E per averlo siamo
disposti a seguire qualsiasi ipotesi,
anche quelle che oggi appaiono più
“scomode”».

Intanto ieri mattina la Rari Nan-
tes Camogli ha mosso le sue pedi-
ne. Incontro nella sala consiliare a
Camogli, tra Massimo Fondelli, di-
rigente della società e uno dei più
convinti sostenitori della collabo-
razione con i cugini biancocelesti,
ed i capigruppo del consiglio co-
munale. I problemi delle società so-
no legate alla disponibilità delle pi-
scine. «

Cerchiamo di condividere il pro-
blema acqua e il costo degli im-
pianti» ha ammesso Fondelli. Di
fatto le due società vivono già insie-
me con la Levante. 

«Il percorso è lungo - continua
Fondelli - siamo ancora in una fase
interlocutoria. Capisco che ai tifo-
si non piaccia la situazione ma i pas-
si da compiere sono ancora molti,
li affronteremo con serenità».
L’amministrazione di Camogli ha
preso atto delle spiegazioni di Fon-
delli.

DANILO SANGUINETI

Appello
«FARE CHIAREZZA»
«In questi giorni abbiamo assi-
stiti, perplessi e preoccupati, al
rincorrersi di voci circa un pos-
sibile progetto di fusione fra le
società pallanuotistiche del Gol-
fo Paradiso. In questa ridda di
dichiarazioni spicca assordante
il silenzio di chi dovrebbe essere
il regista di tutta l’operazione: la
ASD Pro Recco, nella figura del
suo Presidente Gabriele Volpi.
E’ quindi a lui che i tifosi bianco-
celesti si rivolgono perché ven-
ga ci venga spiegato se si tratta
di una bufala o se davvero si
pensa di far sparire il nome e il
marchio della Pro Recco, patri-
monio inestimabile della città e
della pallanuoto italiana

TIFOSI CONTRARI

Gialloverdi
fortissimi
in difesa

Il gruppo
è molto
affiatato

zione – raccontano proprio
dalla Sidus - è stata fatta con
la famiglia, ma in totale auto-
nomia. Elena Ramò sa che la
Sidus è e sarà sempre la sua
casa, il luogo sportivo ed
umano dove ha potuto cre-
scere ed affermarsi a livello
nazionale. Le nostre ragazze
di tutte le età vedono in lei un
esempio ed un simbolo per la
sua determinazione, per il
suo altruismo e per la sua se-
renità. Siamo certi di inter-
pretare i sentimenti di tutto
lo sport ligure, ed in partico-
lare del mondo della pallaca-
nestro femminile, auguran-
do ad Elena Ramò di potersi
costruire un gioioso futuro
sportivo». «Siamo molto feli-
ci per lei – conclude Laura
Barsotti, anima della Sidus –
il salto nel buio fa paura, ma
la scelta di Schio spero voglia
dire atterrare sul morbido».

FEDERICO GRASSO  

Elena Ramò approda in una realtà di primo piano

Domenica
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