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Il play-guardia classe 1986, ex Mortara, affianca Zanetti e Ferrari che sono stati già confermati. Si tratta con Piazza, parte Tassisto

Neve Sestri, Spertini rinforzo in attacco
L’allenatore Bertieri verso l’addio alla società biancoverde dopo tre stagioni
A

lla Tigullio Santa Margherita, che ha concretizzi l’avvicendamento alla guida
messo sotto contratto Michelis e Bar- della prima squadra. Confermato a capo
birato, risponde prontamente il Centro del settore giovanile invece Fiorenzo
Basket Sestri Levante, con l’annuncio del Terribile: il vivaio ha prodotto tre eleprimo acquisto per la nuova stagione: Ro- menti classe 1993 che saranno nel roster
berto Spertini, play-guardia classe 1986, della C dilettanti, ed è in via di definiziovestirà la maglia biancoverde nella pros- ne un progetto di potenziamento dell’atsima C dilettanti. Manca solo la firma fra tività proprio per i più piccoli. Da sempre,
le due parti, che potrebbe arrivare già nel- l’obiettivo principale del Centro Basket è
la giornata di domani: Spertini approda a quella di poter essere un punto di arrivo
Sestri dopo una brillante stagione a Mor- per tutti i ragazzi della zona che si avvicitara, chiusa a quasi 19 punti e 3 palle re- nano alla pallacanestro.
cuperate (rispettivamente
Al piano di sotto, in C resecondo e terzo in assoluto),
gionale, si vivono giorni di
Fiducia trattative, ma stentano le
e un biennio in B dilettanti
a Terribile conclusioni: ci sono alcuni
con i colori di Varese. Per Sestri si tratta di un colpo imper i giovani giocatori che interessano diportante, utile per andare a
verse società. Fra questi, uno
risolvere uno dei principali
Si pensa dei più gettonati è il pivot
problemi evidenziati quePenè, inseguito da
a potenziare Cheick
st’anno: il Centro Basket, inPontecarrega, Cus e Rossiil vivaio glione (solo per limitarsi alle
fatti, ha avuto grosse difficoltà in attacco, il peggiore del
formazioni genovesi). Altro
girone A.
pezzo pregiato del mercato è
Spertini affianca Zanetti e Ferrari fra i il playmaker classe 1993 Gabriele Giacosenior già confermati, mentre per Chri- mini del Paladonbosco (che proprio in
stian Piazza bisognerà aspettare ancora questi giorni sembra aver confermato la
una decina di giorni: società e giocatore si sua partecipazione alla prossima serie D):
sono incontrate sabato, ma hanno deciso anche in questo caso hanno bussato alla
di rivedersi a fine mese per seguire l’evo- porta dei salesiani Rossiglione e Ponteluzione del mercato.
carrega, con Granarolo in veste di terzo
In ogni caso, con Tassisto che ha salu- incomodo.
tato la compagnia, la dirigenza è alla riLa neopromossa Pontecarrega ha per il
cerca di un pivot di categoria, che possa momento incassato il no di Ardini, e sta
garantire un campionato da disputarsi sondando altre alternative: fra i diversi
con qualche ambizione in più della sem- nomi contattati, spicca quello di Mauro
plice permanenza o di una salvezza con- Corosu, che tornerebbe così in Liguria
quistata solo allo sprint finale.
dopo un anno di “esilio” al Novi, nella seLe novità in casa Centro Basket non fi- rie D piemontese. A Levante ufficializzaniscono qua: dopo un triennio positivo, to dalla società chiavarese il ruolo di recon l’approdo nei campionati nazionali e sponsabile dell’intero settore giovanile,
due salvezze conquistate sul campo, sem- vero punto di forza dell’Aurora, affidato
bra destinata alla conclusione l’avventu- dalla dirigenza a Fabrizio Benvenuto, che
ra di coach Michele Bertieri. Dirigenza e continuerà a sedere anche sulla panchiallenatore sono alla ricerca di nuovi sti- na dell’under 17.
moli, ed è probabile che in settimana si
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IL PIVOT
PIÙ CONTESO
In C regionale, si vivono giorni
di trattative, ma stentano le
conclusioni: ci sono alcuni giocatori che interessano diverse
società. Fra questi, uno dei più
gettonati è il pivot Cheick Penè,
inseguito da Pontecarrega, Cus
e Rossiglione (solo per limitarsi
alle formazioni genovesi)

Corosu

CONTATTATO
DAL PONTECARREGA
La neopromossa Pontecarrega
ha per il momento incassato il
no di Ardini, e sta sondando
altre alternative: fra i diversi
nomi contattati, spicca quello
di Mauro Corosu, che tornerebbe così in Liguria dopo un anno
di “esilio” al Novi, nella serie D
piemontese

Aurora
PIÙ POTERI
A BENVENUTO

Manuel Ferrari vestirà ancora la maglia del Sestri Levante nella prossima stagione di C dilettanti

 La giovane promessa del San Fruttuoso Marassi è salita sul podio a Saluzzo nella prova individuale under 18 della specialità volo. Qualche rimpianto nell’under 23

Ziliotto conquista il bronzo
ai campionati italiani
A

ncora una medaglia per i genovesi ai campionati italiani giovanili
di bocce (petanque e volo) riservati
alle categorie under 14, under 18 ed
under 23 ed in corso di svolgimento a
Saluzzo.
A centrare un meritato terzo posto
è stata Leyla Ziliotto del San Fruttuoso Marassi nella prova individuale
under 18 di volo.
La grande promessa è stata artefice
di una buona prestazione, eliminando nei quarti di finale la compagna di
società Chiara Morabito con il pun-

CANOTTAGGIO

teggio di 13-7 ma dovendo arrendersi di misura (13-12) a Veronica Piccoli del Pederobba Belluno. La vittoria è andata a Chiara Fabro, portacolori del Quadrifoglio.
Nei giorni scorsi il medagliere genovese si era arricchito di altri due
bronzi grazie al preciso Giacomo
Crovo del Monleone di Cicagna, protagonista nella prova individuale under 18 e in coppia con Simone Malatesta.
Qualche rimpianto nell’individuale under 23, dove Valentina Avvedu-

Giacomo Crovo (al centro) del Monleone di Cicagna, protagonista nella prova individuale under 18

to dell’Assunta, una delle atlete più
forti in circolazione non solo a livello
giovanile, non è andata oltre i quarti
di finale. Fabio Allasia della Chierese
è riuscito ad estrometterla dalla competizione a seguito di un eloquente
13-3. K.O. al primo turno Christian
Romeo, in gara per la Concordia.
Nella prova a coppie under 14 di petanque non è andata meglio a Campi
– Dondero della San Fruttuoso che,
negli ottavi di finale, hanno trovato
un ostacolo insormontabile in Bordin – Buziol del Pederobba. Uscita
prematura, sul fronte volo, per Marchiori – Pedemonte e Pistolesi – Giovannelli, coppie della Santa Margherita Marassi. I campionati italiani giovanili si concluderanno domani
pomeriggio.
CLAUDIO BAFFICO

 Il ventiduenne allievo di Melegari in evidenza a Lucerna. Nelle sfide in Svizzera si sono confrontate cinquanta nazioni per un totale di novecento atleti

Perino brilla in Coppa del Mondo
Nono posto nel “doppio”
assieme ad Agamennoni

U

A Levante ufficializzato dalla
società chiavarese il ruolo di
responsabile dell’intero settore
giovanile, vero punto di forza
dell’Aurora, affidato dalla dirigenza a Fabrizio Benvenuto,
che continuerà a sedere anche
sulla panchina dell’under 17

n buonissimo nono posto per Paolo Perino (Sportiva Murcarolo) a Lucerna,
nel tempio del canottaggio italiano, in occasione della terza e ultima prova di Coppa del Mondo.
Dopo il dodicesimo posto di Bled (Slovenia), l’alfiere della Sportiva Murcarolo
si migliora nella specialità del doppio gareggiando insieme al colosso Luca Agamennoni (Fiamme Gialle).
Davvero un ottimo risultato per il ventiduenne allievo di Stefano Melegari, un
risultato maturato in un contesto da brividi se consideriamo che in Svizzera si sono confrontate cinquanta nazioni per un
totale di 900 atleti.
In batteria Perino e Agamennoni si sono
piazzati alle spalle soltanto dell’imbattuta Gran Bretagna di Wells e Bateman dan-

Il genovese
talento
emergente
Applausi
dal Ct
De Capua

do subito prova di solidità e affiatamento.
Terza piazza nei quarti di finale (dietro
Estonia e Svizzera), nella semifinale quest’equipaggio ha pagato sicuramente la
stanchezza profusa nei precedenti giorni
tenendo presente che entrambi non erano abituati a sostenere gare ad altissima
intensità in cosi poco tempo.
Sesti dopo i primi 500 metri, hanno provato a guadagnare terreno avvicinandosi
sempre più a Cuba che però, una volta superata, ha avuto modo di effettuare il controsorpasso.
In finale B volevano ben figurare e conquistare il settimo posto. Sono partiti
molto bene, mettendo subito la punta della loro barca davanti alla Norvegia e, con
un lieve vantaggio, si sono presentati primi alla boa dei 1500 metri. Carichi e determinati, gli è mancato però lo sprint finale. Stati Uniti e Norvegia li hanno superato negli ultimi 250 metri.
La trasferta di Paolo è stata attentamente seguito dai genitori Piero e Daniela che non si sono persi un solo minuto
delle sue gare. «Sono soddisfatto anche

Paolo Perino (Sportiva Murcarolo) capovoga del doppio azzurro
con Luca Agamennoni (Fiamme
Gialle)

perché a Lucerna ho compreso realmente cosa sia il canottaggio di livello mondiale – ha detto Perino – Ringrazio Luca
Agamennoni per avermi aiutato a crescere anche se sono ben consapevole che la
strada per arrivare ai livelli alti è molto
lunga».
Perino ha ricevuto poi i complimenti da
parte del CT De Capua proprio perché
giovane ed emergente.
Non c’è il tempo per tirare un po’ il fiato,
perché da oggi Perino è a Sabaudia dove
preparerà il Mondiale Under 23 che si
svolgerà a Brest (Bielorussia) da giovedì
22 a domenica 25 luglio. Va a caccia di un
posto sul doppio o sul quattro di coppia, in
questo caso specialità difficilissima perché proprio ieri, sul Rotsee di Lucerna, i
migliori equipaggi sono stati Croazia e
Germania (tutti di età inferiore ai 23 anni).
Un’altra missione attende dunque uno
dei giovani talenti del canottaggio genovese ma il verdetto del sacro Rotsee è stato molto positivo per lui. Non è poco.
MARCO CALLAI

