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I club genovesi non alimentano un mercato scoppiettante e i trasferimenti sono ridotti di numero

Il ritorno di Zacarias Aura
unica novità della Superba
Il connazionale Odhiambo potrà così riproporsi a centrocampo

Keniano
NELL’ESERCITO

Zacarias Aura, 30 anni,
l’anno scorso ha giocato
nella Superba soltanto
mezzo campionato. Poi è
stato richiamato in patria
per giocare nelle file dell’Hc Army, la squadra dell’esercito, privando il team
genovese del bomber più
prolifico. Per la prossima
stagione, però, ha già ottenuto il permesso di ritornare in Liguria, dove si era
trovato benissimo. Basta la
sua presenza a cambiare le
prospettive della squadra
ligure.

N

on sarà un “mercato” scoppiettante. Del resto, nell’hockey prato è improprio parlare di mercato. Di
solito i giocatori si spostano da una
squadra all’altra per ragioni di lavoro
o per qualche scambio. In uno sport
dilettantistico quasi al cento per cento non avvengono veri e propri acquisti. Piuttosto delle acquisizioni.
Stando comunque alle voci che circolano durante questa estate, ci saranno alcuni passaggi da una formazione ligure all’altra. Qualche spostamento rimescolerà un po’ le carte,
anche se le rose rimarranno grosso
modo invariate rispetto alla passata
stagione. Le società genovesi mirano
a confermare il blocco esistente, limitandosi poi a degli aggiustamenti
per coprire un buco nell’organico. Ma
niente di clamoroso e rivoluzionario.
Il “colpo” della Superba, unica
compagine ligure di A2, sarà il rientro
dal Kenya di Zacarias Aura, costretto
nel 2009-2010 a saltare l’intero girone di ritorno per problemi di lavoro.
Il forte attaccante keniano lavoro nell’esercito e i suoi superiori l’ avevano
bloccato in patria. La situazione si è
però sbloccata e nel 2010-2011 il

CALCIO A CINQUE

ODHIAMBO

Il “gemello”
ASSIEME, CHE COPPIA

Anche Barnabas Odhiamo provienendal Kenya e dall’Hc Army.
Giunto in Italia al pari di Aura, che
è di un anno più vecchio, ha subito mostrato qualità eccelse. E’
talmente bravo da esseresi adattato con profitto al ruolo di attaccante, ma da sempre esprime il
meglio di sè come “faro” del centrocampo.

bomber biancorossonero tornerà al nistico dell’esterno Gianni Gioiella e
centro dell’attacco, consentendo di cercherà di ripetere l’exploit della
spostare nuovamente a centrocam- passata stagione, quando raggiunse a
po il connazionale Barnabas sorpresa le finali scudetto. Il CUS sarà sempre più una sorta di Under 21,
Odhiambo.
Il club del presidente Maurizio Pug- con tanti giovani da far maturare.
gioni punterà ancor più forte sui gio- L’obiettivo è quello di un campionavani del vivaio, inserendo un altro pa- to all’avanguardia, ben sapendo che i
io di elementi dall’Under 18 e spera giochi promozione riguarderanno
probabilmente Savona e
inoltre nella maturazioRassemblement.
ne di vari Rizzello, Palma,
L’Hc Genova
L’HC Genova, reduce
Fabian e Fabrizio Corinsegue
da un torneo deludente,
rea. La ciliegina sulla torsoprattutto nella seconta dovrebbe essere l’arriun portiere
da parte, è a caccia di un
vo di un centrocampista
portiere da affiancare a
italo-argentino di belle
Genova 80
Saba. Pare che la scelta sia
speranze, attualmente
rinforzato
caduta su Pinna: per
impegnato in Spagna.
da Gioiella
l’estremo difensore saCon lui la linea mediana
rebbe un ritorno a casa
dovrebbe essere più ordidopo l’esperienza tutta
nata ed equilibrata. In
grado di proteggere meglio la difesa e luci ed ombre vissuta con la Superba.
di impostare il gioco in attacco con La società di Raimondo Laureana mira ad un altro paio di acquisti (un dimaggiore continuità.
In serie B, CUS e Genova 80 reste- fensore ed un centrocampista), per
ranno ancora separati. I “gemelli allargare l’organico, superando quelidentici” di matrice cussina prose- le difficoltà dovute agli impegni di laguiranno nell’esperimento della pas- voro di molti giocatori, che non riesata stagione. Il Genova 80 comple- scono a rendersi sempre disponibili.
terà la rosa col ritorno all’attività agoFRANCESCO FERRANDO



In campo femminile

Colpo Nba Zena:
ecco Mandonico
Addio all’ex arbitro
Antonio Mantovani
A

zioni in risalita per la New Basket A-Zena, l’unica società cestistica cittadina a partecipare ai
campionati nazionali: la formazione del presidente Carlo Besana, dopo un periodo caratterizzato da
voci più o meno insistenti sulla partecipazione alla
prossima stagione sportiva, fa partire il proprio
mercato sia in ingresso, sia in uscita.
L’inizio è con passi molto lunghi, che fin da subito modificano in maniera significativa il volto della squadra vista l’anno scorso al PalaDonBosco. Il
primo tassello voluto dal confermatissimo coach
Claudio Vignati è il play guardia Stefania Mandonico, classe 1991. «È un bel cucciolotto da far crescere» - ha esclamato l’allenatore, premiando con
questa frase un curriculum cestistico di tutto rispetto: inizio nelle giovanili del Costamasnaga, passaggio nel 2006 alla Comense, con cui ha vinto lo
scudetto under 16, l’argento under 17 e il bronzo under 19. «Ci siamo mossi in
sintonia con le indicazioni
fornite dal coach – spiega il
presidente Besana – e grazie
ai buoni rapporti con la Comense siamo riusciti a portarla in Liguria».
Stefania Mandonico
Non si tratta comunque
dell’unica novità in arrivo in
maglia NBA. C’ la conferma delle due sorelle Marciano anche per il prossimo campionato. Sarebbe
questione di ore prima della firma con Caterina
Vercellotti, lunga chiavarese classe 1984, protagonista la passata stagione, della salvezza a Savona.
Ed è atteso a giorni l’annuncio di un ulteriore elemento. Fra i sogni “impossibili” spicca il nome di
Giovanna Canepa, pivot ex capitano dell’Autorighi
Lavagna che porterebbe un prezioso contributo vicino a canestro; qualche contatto c’è stato, bisognerà seguire i prossimi sviluppi.
Per tanti elementi in entrata, qualcuno deve andare via. Sonia Savi, Pper esempio, è "allettata" da
proposte economiche per noi non raggiungibili,
formulate da società che puntano all’A2 o direttamente da società di A2. Vedremo, ma è difficile che
resti». L’ultima notizia riguarda il campo di casa:
sono entrate in vigore le nuove norme della FIBA,
e al PalaDonBosco è stata colta la palla al balzo: approfittando delle modifiche alle forme dell’area dei
tre secondi e della distanza del tiro da tre punti, si è
deciso di posare il parquet come fondo di gara. «Dovrebbe essere tutto pronto per la ripresa dei nostri
allenamenti, a fine agosto» - precisa Besana.

ADDIO AD ANTONIO MANTOVANI
È morto a Genova, all’età di 78 anni, Antonio
Mantovani, ex arbitro nazionale e figura di spicco
del basket ligure. Per circa 15 anni, dalla fine degli
anni Cinquanta a metà degli anni Settanta, Mantovani è stato fischietto, anche in serie A, per poi passare a collaborare con gli organi arbitrali della Liguria. È stato Commissario di campo e Commissario speciale per gli arbitri. Per 10 anni è stato
Presidente del Comitato interregionale e presidente della Commissione giudicante per la Liguria.
FEDERICO GRASSO

 La società genovese ha raggiunto un traguardo storico atteso da moltissimi anni, sfuggito per due stagioni di fila nei play off

Via San Vincenzo è stato ripescato
in serie B e vuole ben figurare
Fiorucci: «Ci rinforzeremo»

L

BASKET

37

a notizia è clamorosa e inattesa: il Via San Vincenzo è stato
ripescato in serie B di calcio a 5 e
ha raggiunto un traguardo atteso da anni, sfuggito per due stagioni di fila nei play off. I genovesi non si sono fatti trovare impreparati e nel giro di pochissimi
giorni hanno pianificato il programma per la prossima stagione.
Confermato il tecnico Geanesi,
blindati alcuni elementi della
vecchia guardia come l’attaccante brasiliano Caio Sousa e lo
storico capitano e leader del
gruppo Stornello.
«Siamo molto felici per questo
ripescaggio - osserva il dirigente
dei biancoblù Paolo Fiorucci -

Sono previsti a breve alcuni
movimenti di mercato per affrontare un campionato molto
più competitivo della vecchia
serie C1. Saremo costretti a
sobbarcarci lunghe trasferte in
altre regioni italiane, ma siamo
certi che faremo la nostra figura allestendo una rosa che possa garantirci la salvezza senza
patire».
Oltre a Caio Sousa e Stornello, è rimasto anche Piccardo, La squadra del San Vincenzo attesa da una stagione assai impegnativa
mentre tre elementi della vecchia guardia come Capozzi, Fiorucci e Avignone andranno a rinforzare la squadra riserve. Incerto il destino del portierone
Gabriele Esposito, autore di un
grandissimo campionato, che

potrebbe ritornare dopo parec- credenziali per disputare un
chi anni a calcare i campi a un- campionato di serie B che si prospetta molto difficile come ogni
dici.
«Nonostante l’ottima stagio- stagione».
Intanto, rispetto alla scorsa
ne disputata (secondo posto finale a un punto dal San Lorenzo stagione sono dimezzate le
SanVi, ndr) non eravamo riu- squadre iscritte ai nastri di parsciti ad essere promossi sul tenza della prossima serie C1.
Parecchie le novità,
campo - spiega il diricon almeno sei sodagente - La crisi che sta
Confermato lizi che non esisterancolpendo il calcio a 5
il tecnico no più, fusioni e molti
ha portato alla cancellazione di parecGeanesi ripescaggi.
Il caso più clamorochi sodalizi e anche la
so
è stata la mancata
nostra società ha doQualche
iscrizione in serie B
vuto cambiare alcuni
novità anche del San Lorenzo Sanprogetti. In squadra
in società Vi, reduce da una ecstiamo operando per
cellente stagione conabbassare l’età meclusa con il primo podia, ora ci mancano
due importanti tasselli di cate- sto finale.
Per sapere l’elenco delle squagoria per completare una buona
dre che parteciperanno alla
ossatura».
«Ulteriori novità arrivano sul prossima serie C1 bisognerà cofronte societario, dove è entra- munque aspettare ancora alcuto Baffetti - continua Fiorucci - ni giorni.
A questo punto abbiamo tutte le
ANDREA BAZZURRO

