
BASKET � Terzo riconoscimento dell’anno

L’Athletic
è tornato
a vincere
Va in bacheca la coppa del CSI
Conquistato lo scudetto tricolore

anno portato a casa una
coppa con le orecchie alta

45 centimetri: non è quella fa-
mosa, ma per celebrare la chiu-
sura di una stagione positiva va
bene così». 

Dopo aver piazzato l’ultimo
trofeo nella gloriosa bacheca
dell’Athletic, che per alcuni an-
ni ha accumulato qualche strato
di polvere in ecces-
so, scherza con il
sorriso sulle labbra
il presidente Gian-
luigi Prati. «È il ter-
zo riconoscimento
quest’anno, segno
che abbiamo rico-
minciato a lavorare
nella giusta direzio-
ne». 

L’ultima arrivata
è la coppa del primo posto nel
campionato del Centro Sporti-
vo Italiano, categoria Allievi: la
squadra gialloverde di basket
ha sbaragliato la concorrenza
prima in regione, poi nelle fina-
li di Lignano Sabbiadoro, dove
ha ottenuto cinque successi
consecutivi, un cammino im-
macolato che ha portato dritto

H« allo scudetto. 
«Siamo partiti per Lignano

consapevoli della forza del no-
stro gruppo e del fatto che
avremmo potuto fare bene - rac-
conta coach Giovanni Pansolin
-. Il livello della manifestazione
CSI non è paragonabile alle fina-
li dei campionati FIP, ma la pre-
senza di Lecce, arrivata nelle

prime sedici d’Italia
praticamente con
un gruppo simile al
nostro, centrato
cioè sull’annata dei
1994, non permet-
teva di dare nulla per
scontato. Fortuna-
tamente siamo finiti
in due gironi diversi,
e ci siamo affrontati
solo nella finalissi-

ma».
Entrambe le formazioni sono

arrivate alla gara decisiva im-
battute: Lecce sospinta da una
grandissima individualità, Ge-
nova consapevole di poter con-
tare anche su un gioco di squa-
dra. 

E così Manuelli, prescelto dal
destino quale portabandiera del-

la Liguria nella cerimonia inau-
gurale, ha potuto festeggiare con
i compagni di squadra Renzone,
capitan Gonella e tutti gli altri,
premiati con la me-
daglia d’oro al collo e
lo scudetto da cucire
sulla maglia. 

Questi i nomi dei
dodici campioni
d’Italia: Davide Zu-
stovich, Valerio
Chiossone, Lorenzo
Torrini, Edoardo
Gonella, Jacopo Vil-
la, Cristiano Negrini,
Daniele Manuelli, Daniele Ren-
zone, Andrea Bassoli, Lorenzo
Pedrini, Lorenzo Pittaluga e
Francesco Silvotti. 

«È stato un successo per tutto
il comitato ligure, che non si
aspettava un simile risultato -
spiega Maurizio Scicchitano, de-
legato genovese CSI - Non era
mai accaduto ai nostri rappre-

Prati
presidente
felicissimo

Pansolin:
«Convinti dei
nostri mezzi»

Foto di gruppo per i vincitori dello scudetto Allievi CSI, dopo la finale vinta contro Lecce

sentanti di vincere il titolo. Ab-
biamo vissuto una bella settima-
na, che ha visto molto affiatate le
due squadre della nostra città». 

Oltre allo scudetto
del basket negli allie-
vi under 16, infatti, è
arrivato  nel calcio a
sette il quarto posto
della Nuova Oregina
SRL, che ha perso la
finalina della catego-
ria Juniores per 6-4
dopo i calci di rigore. 

Adesso per il grup-
po Athletic arriva la

parte più difficile: mantenere in-
tatta la rosa e, se possibile, rin-
forzarla. La prossima stagione
potrebbe rappresentare la pri-
ma volta assoluta per una squa-
dra genovese maschile alle fina-
li nazionali Fip: un cammino dif-
ficilissimo, impreziosito dallo
scudetto CSI. 

FEDERICO GRASSO

SCHERMA � Del Carretto, Briasco, Oneto particolarmente in luce a Siracusa, con alcune importanti conferme soprattutto delle spadiste. Disco rosso invece per i maschi

I genovesi a testa alta
nei Tricolori Assoluti

rasferta lunga ma ben ripagata
per la scherma ligure, impegnata

nello scorso fine settimana a Siracu-
sa per i Tricolori Assoluti individua-

li ed a squadre di serie
A1. 

Tanti i risultati pre-
stigiosi che sono stati
conseguiti, ancora
una volta confermata
(se ce n’era il bisogno)
la qualità del lavoro di
atleti e maestri no-
strani.  

Nel fioretto maschi-
le la vittoria dell’Ae-

ronautica ha registrato il prezioso
contributo del rapallese Giovanni
Battista Oneto, in squadra assieme

T a Giorgio Avolta, Andrea Baldini e
Alessio Foconi. 

Fiamme Oro in semifinale e Cara-
binieri (45-39) in finale si sono do-
vuti arrendere allo strapotere di
questa formazione. 

Nella spada femminile titolo sfio-
rato dall’Esercito, rafforzato que-
st’anno dall’arrivo della genovese
Brenda Briasco (Cesare Pompilio).
In finale si è imposta la Forestale ma
Brenda (settima classificata nella
prova individuale) e le sue compa-
gne di squadra avevano precedente-
mente sconfitto  in semifinale l’Ae-
ronautica di Bianca Del Carretto
(bronzo a squadre e individuale). 

Stagione molto intensa per la Del
Carretto, l’anno post successo mon-

diale è sempre il più difficile perché
è quello della riconferma ma in Cop-
pa del Mondo e ai Tricolori il suo for-
ziere si è sempre e puntualmente
aperto. Una annotazione che la con-
sacra campionessa anche di conti-
nuità.

Bianca e Brenda Briasco sono con-
tinuamente sotto la stretta osserva-
zione del CT Sandro Cuomo in pro-
spettiva mondiale e, soprattutto per
la rapallese, olimpica. 

Da non sottovalutare la brillante
salvezza per la Cesare Pompilio, se-
sta classificata con Giordana Com-
parini, Sara De Alti, Isotta Peira e
Luisa Tesserin.  

«Siamo felici per l’ottimo risultato
di Brenda ma anche per la determi-
nazione di queste nostre giovani che
davvero non hanno sfigurato in un
contesto ad alto livello - ha spiegato
il Maestro Paolo Zanobini - Confi-
diamo davvero nell’opportunità di
una crescita graduale e armonica
che permetterà ad alcune di loro di

seguire le orme della Briasco». 
Nella spada individuale non hanno

brillato Giacomo Falcini (Chiavari
Scherma), Tomaso Carminati, Mi-
chele Bino, Gianmaria Galassini
(tutti Pompilio) e Luca Mei (Geno-
va Scherma): miglior risultato il se-
dicesimo posto di Falcini ma il livel-
lo di questa gara (vinta dal carabi-
niere Diego Confalonieri) era
davvero altissimo e probabilmente
impossibile per i nostri spadisti. 

Bino si è prontamente riscattato
nella prova a squadra centrando la
terza posizione con le Fiamme Oro
(vittoria ai Carabinieri).   

«Il nostro movimento è davvero in
salute e l’anfiteatro greco di Siracu-
sa è stato una nuova prova superata
- ha detto Giampiero Martelli, presi-
dente del Comitato Ligure FIS (Fe-
derazione Italiana Scherma) - Molti
dei nostri giovani entrano nei corpi
statali e contribuiscono alla vittoria
di allori europei e mondiali». 

MARCO CALLAI

Oneto
trascina

l’Aeronautica

Bino terzo
nella prova 
a squadre

Brenda Briasco ha sfiorato il titolo nelle file dell’Esercito

Tifo entusiasta sugli spalti: alla fine è grande festa per l’impresa dell’Athletic

«Grande
battaglia 

con Lecce»

Imbattuto
fino all’atto

finale

ei alle Olimpiadi ci pensa già,
anche se preferisce fare un

passo alla volta programmando
bene il suo futuro. Con il cuore e
la mente già rivolti a Londra
2012, Ilaria Scarcella è stata pre-
miata ieri sera dalla sezione Emi-
lio Lunghi dell’Unione Veterani
dello Sport nell’ambito della 25ª
edizione del premio “Onore al
socio anziano” tenutasi all’Audi-
torium Carige.

Abbinamento non casuale,
perché ogni anno l’associazione

L diretta dal presidente Aldo Car-
mine e coordinata dal segretario
Franco Bonsi intende anche ri-
conoscere le imprese più fre-
sche, incensando, quindi, anche
i giovani protagonisti in ambito
internazionale.  

Passerella dunque per l’asso
della Nuotatori Rivarolesi, insie-
me a nomi e volti noti, capaci di
scrivere alcune tra le migliori pa-
gine degli ultimi sessant’anni di
sport genovese. 

«Sto continuando ad allenarmi

VETERANI DELLO SPORT � La 25ª edizione della festa “Onore al socio anziano” ha dato occasione alla sezione Emilio Lunghi di sottolineare i meriti di altri personaggi

Ilaria Scarcella atleta del 2009
Riconoscimenti a Cinzia Mongini, Brunello Graja, Felice Ribaldone

Ilaria Scarcella bella e vincente

seriamente, a breve termine per
i Campionati Italiani, a lungo ter-
mine per essere competitiva ne-
gli appuntamenti clou della sta-
gione europea e mondiale - ha
detto la Scarcella - Non è il primo
premio che ricevo, è evidente
che spesso e volentieri torno con
il pensiero a un anno fa, ai record
italiani nei 50, 100 e 200 rana, ai
tre titoli europei junior e alla par-
tecipazione ai Mondiali di Ro-
ma». 

La concorrenza per Londra

non le manca, lo sa bene ma pre-
cisa: «Io sono una ragazza che
crede in ciò che fa, in ogni ambi-
to della sua vita: per cui, quando
mi pongo degli obiettivi, difficil-
mente mi arrendo e pertanto ho
ben pianificato insieme alla mia
società e al mio tecnico Cristiano
Novelli cosa fare nei prossimi due
anni». 

SOCI ANZIANI. La sezione
Emilio Lunghi ha poi premiato
alcuni dirigenti per la meritoria
attività svolta nel corso della lo-
ro carriera sportiva: Maurizio Ci-
priani (pallavolo), Michele Ci-
priani (rugby), Carolina De Silva
(atletica), Renata Prevignano
(ginnastica), Paolo Roccataglia-
ta (pallavolo), Claudio Scotton
(windsurf), Angelo Serra (calcio)

e Fulvio Traverso (ginnastica). 
Premi “Una vita per lo sport”

sono andati a Brunello Graja
(nuoto master) e Felice Ribaldo-
ne (pallavolo), a consegnarli l’as-
sessore comunale allo sport Ste-
fano Anzalone, i presidenti del
Coni Liguria e Genova, Vittorio
Ottonello e Carlo Nicali. 

Applausi anche per Cinzia
Mongini, campionessa italiana
della danza sportiva (valzer len-
to, viennese, tango, fox trot), ca-
tegoria non vedenti. 

«Ci piace ricordare ogni anno
coloro che hanno portato ad alti
livelli lo sport genovese - ha det-
to Aldo Carmine - Sono i nostri
punti di riferimento per impegno
e passione». 

[m. cal.]
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