
BASKET � Vacanze finite per le nostre principali squadre femminili, tornate sul parquet con qualche significativo cambiamento rispetto alla passata stagione

NbA Zena rinnovata
Anche Autorighi al lavoro

TENNIS � Ormai tutto pronto per il torneo che prenderà il via a Valletta Cambiaso domenica prossima con il primo turno delle qualificazioni

Aon Challenger, caccia ai big
Intanto è già sicura la presenza al completo della squadra azzurra di Coppa Davis

Aon Challenger scalda i motori.
Ormai a Valletta Cambiaso tutto è

pronto per la seconda edizione del Me-
morial Messina da 100.000 dollari, che
prenderà il via domenica prossima con
il primo turno di qualificazioni e si con-
cluderà con la finale del 12 settembre.

Potito Starace, Andreas Seppi, il por-
toghese Frederico Gil, Fabio Fognini,
l’uruguaiano Pablo Cuevas, il russo
Igor Andreev, Filippo Volandri, un al-
tro russo, Teymuraz Gabashvili, sono
i nomi dei manifici otto top
100 ATP iscritti nell’entry
list chiusa il 16 agosto scor-
so. 

L’ultima classifica mon-
diale non vede più fra i pri-
mi 100 Volandri, Fognini e
Andreev, ma nulla cambia
nell’ottica del livello tecni-
co del torneo. Senza conta-
re che il gioco delle wild
card è sempre stato ben ge-
stito dagli organizzatori, che negli ul-
timi due anni hanno pescato al volo in
“zona Cesarini” dal prestigioso maz-
zo degli eliminati prima della seconda
settimana degli US Open due autenti-
ci pezzi da novanta, proprio il ligure
doc Fabio Fognini nel 2008, poi vinci-
tore del torneo, e lo spagnolo Albert
Montanes nel 2009, che con il suo nu-
mero 48 ATP vantato ai tempi rimane
il giocatore con la migliore classifica
apparso ai nastri di partenza del Genoa
Open  dal 2003.

D’altronde i giocatori iscritti alla pri-
ma entry list del 2009 che vantavano la
classifica più prestigiosa erano il tede-
sco Simon Greul, 66 ATP, e il polacco
con passaporto australiano Peter Luc-
zak, ai tempi 79 del mondo, il 16 ago-
sto Starace e Seppi erano numero 55 e
56 del mondo. I semplici, freddi nu-
meri dicono già molto sull’ulteriore

’L salto di qualità compiuto dall’AON
Challenger. 

Il sogno è un tennista il più possibile
a ridosso del numero 11 del ranking, il
taglio oltre il quale i professionisti top
ten del circuito non possono parteci-
pare ai Challenger. C’è da scommette-
re che nel prossimo fine settimana i
contatti Genova-New York saranno
intensi.

Il primo obbiettivo che gli organiz-
zatori si erano prefissi è già stato co-

munque centrato. Ai na-
stri di partenza del secon-
do Memorial Messina da
100.000 dollari saranno
tutti gli italiani di Coppa
Davis, perché oltre a Sta-
race, Seppi e Fognini, è in
entry list anche Simone
Bolelli, oltre a Volandri, fi-
nalista nel recente Chal-
lenger di San Marino e
quindi fra i papabili a vesti-

re la maglia azzurra in occasione del
prossimo spareggio promozione nella
serie A di Coppa Davis, che si giocherà
in Svezia il fine settimana successivo
alla finale di Valletta. 

Scorrendo la lista degli iscritti in
ogni caso anche altri nomi catturano
l’attenzione degli appassionati, il cile-
no Nicolas Massu, oro olimpico a Ate-
ne 2004 sia in singolo che in doppio, il
giovanissimo e promettente argentino
Frederico Del Bonis, Pablo Andujar, e
ai numeri 25 e 26 dell’entry list anche
Alessio Di Mauro e Flavio Cipolla, que-
st’ultimo vincitore del Genoa Open
nel 2007, entrambi ex nazionali di Da-
vis.  

E gli appassionati possono ancora
volgere lo sguardo oltreoceano nel-
l’attesa di un’ulteriore ciliegina sulla
torta.   

ENRICO CASARETO

Si punta
su qualche
campione

Fondamentale
l’esito

dell’Open

Fabio Fognini ci sarà, con i compagni di Davis

acanze finite per le signore dei cane-
stri: Autorighi Lavagna ieri e New Ba-

sket A-Zena giovedì hanno svolto la prima
seduta agli ordini dei confermati coach
Massimiliano De Santis e Claudio Vigna-
ti. L’atmosfera è stata quella del primo
giorno di scuola, ma da subito entrambe le
formazioni hanno dimsotrato di voler fa-
re sul serio.  

L’NBA-Zena, unica squadra cittadina a
disputare i campionati nazionali, ha do-
vuto cambiare alcuni elementi chiave. Via
Sonia Savi, vero punto di riferimento del

V gioco voluto da coach Vignati, via Valen-
tina Alvarez, Valeria Lanari e la capitana
Ilaria Bestagno: quattro pedine impor-
tanti che hanno caratterizzato la prima
stagione dell’NBA-Zena sotto la lanterna.
Al loro posto il presidente Carlo Besana si
è assicurato i servigi di Stefania Mandoni-
co, Caterina Vercellotti (al momento fer-
ma per un problema a una spalla e in atte-
sa di ulteriori approfondimenti medici),
Chiara Turra e, proprio negli ultimi gior-
ni, di Giovanna Canepa, inseguita per tut-
ta l’estate. 

«Per noi si tratta di un arrivo decisa-
mente importante, che può darci la possi-
bilità di alzare il livello delle nostre pro-
spettive - ha commentato coach Vignati -
l’ingresso di Canepa non è conseguenza
della scelta di Sonia, ma è una vera e pro-
pria, importante, addizione ad una squa-
dra che ritenevo già dotata delle qualità
sufficienti a disputare un buon campiona-
to». Sono state confermate dalla passata
stagione Bracco, Toncinich, Flandi, Erin-
na e Dalisia Marciano, Giorato e la neo ca-
pitana Nancy Scozzari, con l’innesto di al-
cune giovani atlete tesserate Uisp Rivaro-
lo; nuovo anche l’orario delle gare interne,
previste alle 20.30 di sabato sera al Pala-
donbosco. L’esordio per la prima di cam-
pionato è previsto il 9 ottobre a Novara. 

Debutto in trasferta anche per l’Autori-
ghi Lavagna della coppia De Santis-Dane-

Vignati, coach NbA Zena

AUTOMOBILISMO � Si rimette in moto l’attività: subito un appuntamento interessante valido per il campionato italiano velocità in montagna

Malvasio all’Abetone con Scr Motosport
Cazzola: «Nuova avventura con un pilota bravissimo. Ci aspettiamo una prestazione super»

n quest’ultimo week-end d’agosto riprende
l’attività della scuderia SCR MotorSport.
Roberto Malvasio, alla guida della Clio

S1600, parteciperà alla Lima -Abetone,
competizione valida per l’asse-
gnazione del titolo tricolore
velocità montagna. Dopo
l’esperienza con la formula
Gloria, il pilota di Ronco Scri-
via torna ad una berlinetta del-
la casa francese per affrontare
questa classica delle cronosca-
late.

«Siamo contenti di avventu-
rarci anche in questa bellissi-
ma specialità dell’automobili-

smo - conferma Marco Cazzola, dirigente del
team presieduto da Davide Storace - e so-
prattutto di avere un pilota del calibro di Mal-
vasio: oltre a dare lustro alla nostra scuderia

I è anche una persona dall’indubbio valore
umano cosa che, in SCR, è tenuta in moltis-
sima considerazione». 

«Le sue ultime prestazioni con la Gloria ne
sanciscono il valore come pilota, e la rapidi-
tà con cui prende confidenza con le varie vet-
ture, anche le più difficili da guidare, sono il
metro con cui si misurano le sue capacità.
Confidiamo in una prestazione eccelsa, fa-
cilmente prevedibile da un campione del ca-
libro di Malvasio».

RACING FOR GENOVA
Mese di settembre particolarmente impe-

gnativo per i piloti della Racing For Genova.
Al prossimo rally di Torriglia ci saranno ben
11 equipaggi con i colori del team guidato da
Raffaele Caliro. Quasi in contemporanea al
rally di casa un gruppo di altri piloti sarà al via

al Genova Kartig Cup, gara a squadre che
si disputerà su di un circuito cittadino ri-
cavato in un tratto di Corso Italia. La set-
timana successiva sette piloti andranno
a confrontarsi allo slalom Ceranesi Pra-
glia tra cui alcuni con “mire da assoluto”.
Infine sette equipaggi si presenteranno al
via del Rally di Sanremo dove, lo scorsa
edizione la Racing For Genova è stata la
Scuderia più numerosa. Bella prestazio-
ne alla Ronde del Ciocco per i genovesi
Andrea Tomaino e Alessandro Venzano.

La coppia, sulla Citroen C2 con i colo-
ri della Racing For Genova, ha ottenuto
la settima piazza nella loro classe di ap-
partenenza e la ventiseiesima posizione
nella classifica assoluta.

LANTERNA CORSE
Gara amara per l’equipaggio della Lan-

terna Corse formato da Andrea Mezzo-
gori e Roberta Baldini in terra toscana.
Alla Ronde del Ciocco. Dopo un ottimo
settimo tempo assoluto sul primo tratto
della prova cronometrata la coppia ge-
novese è stata costretta al ritiro.

I programmi
degli altri

team

Lanterna
corse

sfortunata

Malvasio in gara sui tornanti dell’Abetone

PODISMO � 

Subito riscatto
per Gambetta

ilvio Gambetta (Boggeri
Arquata) si è rifatto pron-

tamente della prima sconfit-
ta “in casa” riportata qual-
che giorno fa, dominando i
cinque chilometri del Trofeo
S. Bernardo a Bosio (Al). 

Magnifico il secondo posto
del cinquantenne Giuliano
Agostino (Delta). Bene an-
che la rivelazione Giuseppe
Fedi (Gau), sesto. 

In campo femminile l’eter-
na lotta fra Ilaria Bergaglio e
Susanna Scaramucci (un po’
come Gabriela Szabo e Ro-
berta Brunet di dieci anni fa)
ha registrato la vittoria della
giovane portacolori della
Boggeri Arquata. 

Uomini: 1° Gambetta
16’58”; 2° Agostino (Delta)
17’32”; 6° Fedi (Gau Ge)
17’56”; 8° Morelli (Marato-
neti Genovesi) 18’06”; 9°
Tardito (Novese) 18’27”; 14°
Porcile (Valpolcevera)
18’56”; 16° Repetto (Multe-
do) 19’21”; 21° Bagnasco
(S.Olcese) 20’56”. 

Donne: 1) Bergaglio (Bog-
geri) 20’56”; 2) Scaramucci
(Varazze); 5) Passanisi (Ma-
ratoneti Genovesi); 7) Re-
ghitto (Vallescrivia); 8) Ta-
vella (Vallescrivia); 10)
D’Amico (Maratoneti Geno-
vesi); 12) Mita (Maratoneti
Genovesi).

S

ri: il primo impegno sarà domenica 10 ot-
tobre a Valmadrera. Le biancoblù si sono
radunate ieri nella palestra di via Dante,
stante l’indisponibilità del Parco Tigullio,
alle prese con i lavori di messa a norma per
venire incontro alla nuova tracciatura dei
campi. Tre le novità biancoblù, con Giu-
lia Zampieri, proveniente dall’Olimpia
spezia, a impreziosire una campagna ac-
quisti con Sara Carbone e atilde Frigerio
in arrivo dalla Sidus Life&Basket, con cui
prosegue la collaborazione avviata l’anno
scorso. Ben diciassette le ragazze a dispo-
sizione dei tecnici: Annigoni, Carbonell,
Carbone, il capitano Fantoni, Fortunato,
Frigerio, Gaiaschi, Gazzolo, Morselli, Ele-
na e ilaria Ortica, Patelli, Peirano, Princi-
pi, Smith, Tesserin e la già citata Zampie-
ri. 
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