
NUOTO � Grandi emozioni e risultati positivi alla “Sciorba” per la 32ª edizione del meeting internazionale giovanile. Genovesi in grande evidenza

Peschiera da record al “Morena”
La promessa del Multedo dominatrice nei 200 misti e nei 100 rana degli Esordienti

arà ricordata per i tanti record la
trentaduesima edizione del “Me-

morial Morena”, meeting internazio-
nale giovanile di nuoto che si è conclu-
so ieri alla piscina della Sciorba.

Una giornata all’insegna delle grandi
emozioni, con gli atleti liguri e le stel-
le delle nazionali di Italia ed Olanda a
brillare come non mai.

La regina della manifestazione è sta-
ta una splendida Giorgia Peschiera
che, dopo le indiscutibili vittorie dei
giorni scorsi, ha stabilito
anche due nuovi record del
“Morena” nei 200 Misti e
nei 100 Rana Esordienti A
1999. Quest’ultimo resi-
steva addirittura dal 1977
quando ad imporsi fu Caro-
lina Barbieri della Floren-
tia. Merita una citazione
anche Sofia Marchetti, che
si è piazzata immediata-
mente a ridosso della com-
pagna di società del Multedo in en-
trambe le gare.

Tre i primati della rappresentativa
della nazionale azzurra. Giulia Pincio-
ne, profeta in patria, ha abbassato il
miglior tempo dei 50 Stile Libero Ju-
niores, che già le apparteneva, mentre,
nella stessa specialità ma in ambito
maschile, Francesco Bellacci ha ritoc-
cato di sette centesimi il tempo di
Francesco Donin. Il nuovo recorman
dei 100 Dorso è, invece, Luca Pancari.

Romeo Morelli, tesserato per l’Az-
zurra Sport Village e specialista dei
100 Rana Ragazzi 1994, cancella dalla
storia della manifestazione il tedesco
Michael Fischer facendo fermare i cro-
nometri sull’1’05’’68.

La rappresentativa olandese non ha
certo recitato il ruolo da comprimaria.
L’exploit di maggior rilievo è stato
quello di Esmee Vermuelen, non solo

S per il record del “Memorial Morena”
nei 100 Stile Libero Ragazze 1996 ma
soprattutto per il primato nazionale
nei 50 Stile Libero. Battuto dopo sedi-
ci anni il miglior tempo sui 100 Dorso
Ragazze 1996: l’impresa è riuscita a
Maaike De Waard.

Il capitolo sui genovesi si apre con un
autentico cannibale. A Davide Carlier,
punto di forza del Rapallo Nuoto, non
sono infatti bastate le vittorie ottenu-
te venerdì e sabato. Anche ieri pome-

riggio è riuscito a salire per
due volte sul gradino più
alto del podio nei 100 Stile
Libero e nei 200 Farfalla
Ragazzi 1994. In quest’ul-
tima prova, ha preceduto
Jacopo Tenerini e Gianlu-
ca Meriggi, entrambi del
Genova Nuoto.

Lunga la lista delle affer-
mazioni dei portacolori
del Genova Nuoto: Alice

Carpi (100 Rana Juniores), Mattia Pe-
rassolo (100 Dorso Ragazzi 1994),
Claudia Tarzia (200 Farfalla Ragazze
1997), Federica Carraro (100 Rana
Ragazze 1997) e Carola Zanardi (200
Stile Libero Esordienti A 1998).

Assaporano il gusto della vittoria an-
che Andrea Bendinelli del Rapallo
Nuoto nei 100 Rana Ragazzi 1996, Mi-
rea Calabria della Sportiva Sturla nei
100 Rana Esordienti A 1998 e Loren-
zo Montuori dei Nuotatori Rivarolesi,
impegnato nei 200 Farfalla Ragazzi
1995.

Pietro Ghio (Rapallo Nuoto) ed Ales-
sio Urru (Nuotatori Genovesi) sono
stati alcuni dei giovani in grado di con-
quistare una prestigiosa medaglia d’ar-
gento. Un terzo posto per la Rari Nan-
tes Arenzano, nei 100 Dorso Juniores,
grazie a Gaia Morini.
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Giorgia Peschiera ha stabilito due nuovi record del “Morena” nei 200 misti e nei 100 rana

Carlier
FANTASTICA
DOPPIETTA
Davide Carlier, punto di forza
del Rapallo Nuoto, ieri
pomeriggio è riuscito a salire
per due volte sul gradino più
alto del podio nei 100 Stile
Libero e nei 200 Farfalla
Ragazzi 1994. In quest’ulti-
ma prova, ha preceduto
Jacopo Tenerini e Gianluca
Meriggi, entrambi del Geno-
va Nuoto

Carpi
GENOVA NUOTO
IN EVIDENZA

Lunga la lista delle afferma-
zioni dei portacolori del
Genova Nuoto: Alice Carpi
(100 Rana Juniores), Mattia
Perassolo (100 Dorso
Ragazzi 1994), Claudia Tar-
zia (200 Farfalla Ragazze
1997), Federica Carraro (100
Rana Ragazze 1997) e Caro-
la Zanardi (200 Stile Libero
Esordienti A 1998). Assapo-
rano il gusto della vittoria
anche Andrea Bendinelli del
Rapallo Nuoto nei 100 Rana
Ragazzi 1996, Mirea Calabria
della Sportiva Sturla nei 100
Rana Esordienti A 1998 e
Lorenzo Montuori dei Nuota-
tori Rivarolesi, impegnato
nei 200 Farfalla Ragazzi
1995

PROTAGONISTI

Peccerillo
in pole

per Rapallo

Benvenuto
in panchina

a Chiavari

BASKET � Il nuovo coach avrà a disposizione anche l’Under 19 Giulini e punta sui giovani Valdata e Massorana. Chiavari sta per affidare la panchina a Benvenuto

Il PSL Sestri riparte da Pezzi
«Torna Boschetti, si tratta Mozzi
ma confermo il nucleo storico»

l PSL Sestri riparte da Andrea Pezzi: la for-
mazione gialloblù, uscita dall’ultimo cam-

pionato di serie C regionale con qualche om-
bra di troppo, si affida per la nuova stagione
al coach che ha guidato in passato, fra le al-
tre, Rossiglione, Rapallo e Santa Margheri-
ta. 

«Rimarrà il nucleo storico formato dai fra-
telli Bochicchio, Masu, Dini ed Elefante –
racconta il nuovo allenatore – e poi avremo
qualche rientro importante: Giorgio Bo-
schetti tornerà a Sestri dopo l’esperienza al
Cus, mentre stiamo lavorando per riportare
a Genova Eracle Mozzi, il lungo che ha vinto
il campionato con il Pool 2000 Loano. Ci sia-
mo assicurati le prestazioni di Giulini, under
19 del Ceriale trasferito in città per studiare,
e poi inseriremo vari giovani, Valdata, Mas-
sorana e alcuni 1994. In panchina sarò coa-

I

molte formazioni (Cus, Pontecarrega, Ros-
siglione e Imperia), ma si è preso ancora tem-
po per decidere dove andare. 

La Vis sta per andare in porto con un’ope-
razione rivoluzionaria: è quasi tutto pronto,
infatti, per un cambio di sede, con il passag-
gio da via Allende, dove la convivenza con
Pontecarrega stava diventando molto stret-
ta,  a via Cialli, nel palasharker del Basket Pe-
gli. Fra Vis e Pegli, infatti, si stanno definen-
do i dettagli di una collaborazione che po-
tenzierà il polo cestistico nel ponente
cittadino: dall’unione delle due forze usci-
rebbero la serie C, la serie D, e giovanili in
quantità.

Granarolo infine dovrà sopperire alla par-
tenza di Matteo Camia, lungo che ha dispu-
tato un campionato sopra le aspettative ed è
costretto a “emigrare” a Torino per studio;
nel frattempo, alla corte di coach Dario Ca-
orsi è approdato il playmaker 1992 Lorenzo
Caruso, e nella rosa della prima squadra si
pensa alla promozione degli under Lorenzo
Aldrighetti, Andrea Falappi e Alberto Bian-
co. 

FEDERICO GRASSO

diuvato da Davide Mariotti, ma mi auguro
che il lavoro permetta a Filippo Schenone
(allenatore quest’anno, ndr) di essere pre-
sente il più possibile». 

In provincia, grandi rivoluzioni in vista: a
Recco diaspora in arrivo, con diversi ele-
menti del quintetto in partenza o per studio,
o per scelta personale, mentre Chiavari sta
per affidare la panchina a una guida interna
(Benvenuto il nome più gettonato, ma non è
escluso un affiancamento importante). Le
strade di Villaggio e coach Gaiaschi si sepa-
rano dopo un anno soltanto, e Rapallo vor-
rebbe mantenere inalterato il gruppo, ma de-
ve partire con il forfait annunciato da coach
Marenco, presumibilmente rimpiazzato da
Luca Peccerillo. 

Cova sotto la cenere il lavoro delle altre for-
mazioni cittadine di C regionale (Cus, Gra-
narolo, Vis e la neopromossa Pontecarrega),
ma ancora stentano i proclami ufficiali. 

Gli universitari stanno corteggiando il pi-
vot coloured Cheik Penè, che per regola-
mento non potrà disputare con Loano la C
dilettanti: l’atleta, apprezzato per le sue gio-
cate sopra l’altezza del ferro, è il desiderio di

Andrea Pezzi guiderà il PSL
Sestri. In passato è stato coach
anche di Rossiglione, Rapallo e
Santa Margherita

BILANCIO E PROGRAMMI � Il presidente Zotti guarda già avanti: «Siamo molto soddisfatti della manifestazione ma ci piacerebbe fare ritorno alle piscine d’Albaro»

Lo Sturla pensa al futuro
«Largo ai baby nuotatori»

n’altra edizione archiviata, la
trentaduesima, tra la soddisfazio-

ne generale. Atleti, spettatori ed ad-
detti ai lavori hanno promosso a pie-
ni voti una rassegna che non passa
mai di moda. Il “Memorial Morena”
conferma il proprio fascino, non solo
per chi a questa manifestazione lavo-
ra da tempo, ma anche tra coloro che
si sono messi in gioco per la prima vol-
ta. Renato Zotti, presidente della
Sportiva Sturla, la società organizza-
trice, conferma il successo di questa
tre giorni all’insegna del grande nuo-

U to. «Non possiamo affatto lamentar-
ci – ha esordito – Dopo diverso tempo
siamo riusciti ad avere la presenza di
una rappresentativa della nazionale
giovanile italiana mentre gli olande-
si hanno vivacizzato la rassegna con
prestazioni di tutto rispetto. Anche
questa volta registriamo un livello
molto alto: lo dimostrano i tanti re-
cord abbattuti e la crescita di moltis-
simi atleti liguri: tra i più positivi, Ca-
labria, Carlier e Giorgia e Martina Pe-
schiera». Il presidente della Sportiva
Sturla si gode la buona riuscita del- Renato Zotti,, presidente della Sportiva Sturla, società organizzatrice del “Memorial Morena”

l’evento nonostante, alla vigilia, qual-
che timore aleggiasse. «Il “Memorial
Morena” si disputava in concomi-
tanza con diverse gare regionali ed il
rischio di veder ridursi il numero dei
nostri partecipanti era concreto – ha
ammesso - Invece le cose sono addi-
rittura andate meglio rispetto a due
anni fa. Come tutte le manifestazioni
storiche, però, anche la nostra avrà
bisogno di novità. Siamo già concen-
trati, infatti, sulla prossima edizione,
con tante idee per migliorarci anco-
ra. Ci piacerebbe tornare alle piscine
d’Albaro, nonostante la grande ospi-
talità ricevuta alla Sciorba, ed esten-
dere ai più piccoli la possibilità di ga-
reggiare. Le nuove leve, infatti, sono
la linfa di questo sport e vogliamo cer-
care di valorizzarle sempre più».

[c.b.]
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