
BASKET � Si rafforza una rosa già ben fornita con la coppia Bacigalupo-Stagnaro sotto canestro e l’esperienza di capitan Salami e di Gardella 

Mortara “colpaccio” dell’Alcione Rapallo
Salgono le quotazioni del team ruentino guidato dal coach Peccerillo

a trattativa era avviata già da qual-
che tempo, ma ha subito un’accele-

rata sul finire di settimana: Riccardo
Mortara, guardia classe 1987, passa da
Granarolo all’Alcione Rapallo.

«È un’esperienza nuova ed emozio-
nante, alla quale mi avvici-
no con molto entusiasmo e
voglia di fare bene - rac-
conta l’ex numero sette ge-
novese - Parto con tutti
i migliori propositi, non ve-
do l’ora di iniziare. Devo di-
re che a malincuore la-
scio Granarolo, ma spero
di poter dare il mio contri-
buto all’Alcione Rapallo,
una squadra già ben attrez-
zata e consolidata».

Con questo importante innesto sal-
gono le quotazioni ruentine per
la prossima C regionale.

Il nuovo coach dell’Alcione Rapallo,
Luca Peccerillo, conosce benissimo
l’ambiente, può contare su una rosa
che vanta chili e centimetri sotto ca-
nestro, con la coppia Baci-
galupo-Stagnaro, l’espe-
rienza di capitan Salami e di
Roberto Gardella, la fre-
schezza atletica di diversi
giovani promettenti: Ric-
cardo Mortara va ad arric-
chire ulteriormente il re-
parto esterni, portando il
suo cambio di ritmo e la ca-
pacità di colpire da tre pun-
ti nel momento cruciale
della gara.

A Rapallo gli farà posto Michele In-
nocenti, che dovrebbe cambiare Ri-
viera: la sua più probabile destinazio-
ne sembra essere Cogoleto, dove farà
parte di una formazione costruita per
tornare subito in C regionale. 

Per Granarolo invece si tratta di una

L perdita per certi versi inattesa, diffi-
cilmente sostituibile, anche se ci sarà
tempo fino alla prima palla a due del
campionato e - dopo ancora - fino al 28
febbraio 2011 per correre ai ripari.
Non sono stati giorni positivi per la

squadra dell’allenatore
Dario Caorsi, che ha prima
incassato il no del lungo
Matteo Larconetti, finito a
Loano in C dilettanti, e
adesso deve fronteggiare la
partenza di un giocatore
decisivo in numerose par-
tite delle ultime stagioni.

A proposito di campiona-
to, si sono decisi nell’ulti-
mo consiglio regionale del-

la Federazione prima della consueta
pausa di agosto i dettagli per la stagio-
ne 20101-2011: il campionato comin-
cerà nel primo weekend di ottobre, e il
posto lasciato libero da Imperia verrà
occupato da Pontremoli.

La formazione della lunigiana, giun-
ta al secondo posto nella scorsa sta-

gione di serie D, aveva fatto
regolare domanda di ripe-
scaggio, ed ha approfittato
della doppia rinuncia sia di
Imperia, sia di Cogoleto. 

Passando dal maschile al
femminile, infine, terzo col-
po consecutivo per il New
Basket A-Zena, che dopo gli
innesti di Mandonico e Ver-
cellotti ufficializza l’acqui-
sto di Chiara Turra, 24 anni,

proveniente dalla B regionale femmi-
nile.

Un altro importante innesto per la
rosa di coach Vignati e del presidente
Carlo Besana, che sperano di poter
mettere a segno almeno un ultimo col-
po vicino a canestro. 

FEDERICO GRASSO

Grande
fermento

sul mercato

Innocenti
in partenza

per Cogoleto

Riccardo Mortara, guardia classe 1987, si trasferisce dal Granarolo all’Alcione Rapallo

VELA � Prime nella classe Silver le genovesi Paternoster e Di Salle, mentre lo Yacht Club Italiano è giunto settimo ai campionati nazionali della classe Optimist

Diciassettesimi
Capurro e Berardi
ai Mondiali 420

La classe 420 ha regalato ai due equipaggi dello Yacht Club Italiano piazzamenti
dignitosi ai campionati mondiali

IN BREVE

Serie C
IMPERIA LASCIA
IL POSTO
A PONTREMOLI
Si sono decisi nell’ultimo
consiglio Regionale prima
della pausa di agosto i det-
tagli per la stagione 20101-
2011: il campionato
comincerà nel primo wee-
kend di ottobre, e il posto
lasciato libero da Imperia
verrà occupato da Pontre-
moli. La formazione della
lunigiana, giunta al secon-
do posto nella scorsa serie
D, aveva fatto regolare
domanda di ripescaggio,
ed ha approfittato della
doppia rinuncia sia di
Imperia, sia di Cogoleto

Turra
PASSA AL NEW
BASKET A-ZENA
DI VIGNATI

Il New Basket A-Zena, che
dopo gli innesti di Mando-
nico e Vercellotti ufficializ-
za l’acquisto di Chiara Tur-
ra, 24 anni, proveniente
dalla B regionale femmini-
le. Un altro importante
innesto per la rosa di coach
Vignati e del presidente
Carlo Besana, che conti-
nuano però a setacciare il
mercato in cerca di altri
“colpi”

Larconetti
dice no

a Granarolo

II lungo
acquistato
da Loano

campionati mondiali della classe
420, disputati ad Haifa (Israele) e

pronubi di ben quattro medaglie per
la squadra azzurra, hanno messo in
evidenza pure due equipaggi liguri.
Ilaria Paternoster e Benedetta Di
Salle, dello Yacht Club Italiano, si
sono imposte nella flotta silver,
quella che - ultomate le eliminatorie
- ha raggruppato le imbarcazioni di
seconda fascoa. Meglio hanno fatto,
in campo maschile, Matteo Capurro

I

e Lorenzo Berardi, altra coppia tar-
gata YCI, si sono piazzati al dicias-
settesimo posto nella Flotta Gold.
Risultati complessivamente accet-
tabili. Tra i tecnici azzurri della 420,
la genovese Anna Barabino.

Optimist - Più che dignitoso setti-
mo posto dello Yacht Club Italiano
ai campionati nazionali, disputati
nelle acque di Cagliari. La formazio-
ne guidata da Pietro Micillo ha paga-
to l’inesperienza, assemblata in
tempi recenti, necessita nel futuro
di qulche cimento in più fuori regio-
ne: poi migliorerà certamente. Tre-
dicesimo posto per la Lega Navale di
Sestri Ponente, l’altro team ligure
iscritto. 

Rapallo - Sabato, in una serata di

festa e allegria, il Circolo Nautico
Rapallo ha festeggiato le imprese ve-
liche di alcuni soci. Andrea Costa,
Maurizio e Franco Manzoli, Anna
Guglielminetti e Fabrizio Sebastia-
ni hanno partecipato alla regata
oceanica da “Las Palmas” (Canarie)
a Santa Lucia (Caraibi) “Arc 2009”.
Maurizio Manzoli ha pure preso par-
te al Campionato Nazionale Classe
Dinghy 12 piedi, a giugno nel lago di
Bracciano, col primo postonella
Classe Dinghy 12 piedi Classici. In-
fine, Anna Guglielminetti è stata al
via della World Cup 2010 le scorse
settimane al  Lago di Bracciano, col
successo nella Classe Dinghy 12 pie-
di Classici, femminile.

[r.v.]

Lunedì
2 Agosto 2010Sport38


