
BASKET � Team “sfrattati” per il volley di A2

Lago Figoi
Sestri infuriata
Pegli difende
Anzalone
Pro e contro l’assessore

d una prima, superficiale
analisi della vicenda, lo slo-

gan “Ubi Igo, altre realtà terri-
toriali cessant” potrebbe sem-
brare azzeccato. Ma dopo l’usci-
ta del presidente FIP Alberto
Bennati, altre voci si aggiungo-
no al coro delle polemiche rela-
tive all’esproprio (im)popolare
del Lago Figoi, e il
problema passa dal
livello sportivo a
quello politico-ge-
stionale. 

Nessuno conte-
sta il prestigio por-
tato da una serie A
non calcistica alla
città di Genova, e
nessuno pensa che
l’Igo non debba di-
sputare il suo campionato nella
miglior realtà disponibile. «Ma
sono inaccettabili i modi e i tem-
pi con cui siamo stati sbattuti
fuori – tuona Federico Rebora,
team manager dell’AB Sestri –
ho duecento fra ragazzi più o
meno giovani, con altrettante
famiglie preoccupate perché
non sanno dove andare a svol-
gere attività sportiva. Se lo scor-

A so maggio fossimo stati contat-
tati, proponendo alternative ve-
re, avrei avuto modo di spiegare
ai nostri tesserati. Invece leggo
che ci vorrebbero mandare nel-
la palestra di via Tea Benedetti,
dove siamo già da ventiquattro
anni con i più piccoli, o di in-
comprensioni sui turni. Vorrei

sapere chi dovrebbe
scegliere: noi siamo
presenti da dieci an-
ni nella struttura,
pagando e tenendo-
la in vita quando
non ci voleva anda-
re nessuno».

Sulla stessa lun-
ghezza d’onda il
presidente della cir-
coscrizione Medio

Ponente Stefano Bernini: «Non
è solo un problema del Basket
Sestri, perché anche altre socie-
tà che da anni operano sul e per
il territorio sono state sfrattate.
La Virtus Sestri, ad esempio, o
l’attività scolastica che sta ri-
partendo e si trova adesso senza
palestra. La cosa che più mi adi-
ra è che era stato chiesto un in-
contro al Sindaco e all’Assesso-

Bernini
«SERVE PIÙ
TRASPARENZA»
Il presidente della circoscrizione
Medio Ponente Stefano Bernini:
Da presidente di circoscrizione,
e come genitore, sono preoccu-
pato perché lo sport è un
momento formativo per i ragaz-
zi. Senza spazi, dove vanno
associazioni sportive che rie-
scono a far svolgere attività a
favore della collettività con rette
molto contenute? Adesso chie-
deremo un incontro al Sindaco
avanzando le nostre richieste.
Mi auguro che in tutta questa
vicenda ci sia stata solo molta
superficialità da parte dell’As-
sessore, come dimostrerebbe la
proposta di utilizzare la palestra
di via Benedetti: per l’agonismo,
servono lavori strutturali impen-
sabili prima dell’inizio dei cam-
pionati. Non è il modo migliore
di gestire lo sport, serve la mas-
sima trasparenza»

re per cercare di limitare l’im-
patto della serie A2 sul resto del-
lo sport locale. Invece questi so-
no arrivati dal nulla, hanno di-
chiarato i loro obiettivi e si
stanno comportando come se
fossero i padroni di tutto». 

L’unica voce a difesa di Anza-
lone, paradossalmente, arriva
proprio dalle fila di chi ha sca-
gliato la pietra. «Condividiamo
l’opera del presidente Bennati –
spiegano all’unisono Nando Ni-
coletti e Antonella Traversa, pi-
lastri del Basket Pegli – ma dis-
sentiamo sul giudizio espresso
sull’Assessore. Dopo quasi ven-
t’anni in cui lo sport a Genova
era rappresentato esclusiva-
mente dal calcio, e non si riusci-
va ad arrivare neppure alla se-
greteria dell’Assessore, con An-
zalone abbiamo trovato una
persona pronta al dialogo e col-
laborativa. Non conosciamo i
dettagli della vicenda Figoi, ma
sappiamo quanto lavoro è stato
fatto per poter utilizzare la pa-
lestra di via Cialli a Pegli: senza
di lui, probabilmente l’impian-
to sarebbe ancora chiuso».

FEDERICO GRASSO

COPPA LIGURIA � Via alla stagione

Si parte col derby
tra Cus e Granarolo
Pontecarrega sfida
Aurora Chiavari

i alza questa sera alle 20.00 la prima palla a due
di una competizione ufficiale regionale: la Cop-

pa Liguria 2010-2011 di pallacanestro verrà inau-
gurata dal classico derby sotto la Lanterna Cus-
Granarolo. Le due formazioni si presentano ai na-
stri di partenza della nuova stagione con alcune
differenze nel roster: gli universitari hanno perso il
pivot Renato Gazzano, il play Andrea Lotti e stase-
ra dovranno rinunciare anche a Leandro Passariel-
lo e Luigi Gazzano. Nelle fila di Granarolo, invece,
hanno salutato la compagnia Riccardo Mortara,
Matteo Camia e Alberto Landi, e stasera coach Da-
rio Caorsi dovrà fare a meno del neo-acquisto Ga-
briele Giacomini. La sfida Cus-Granarolo proba-
bilmente non sarà decisiva per il passaggio alle Fi-
nal Four (Rossiglione, che
con la Vis completa il girone
A, appare la più seria candi-
data alla vittoria del raggrup-
pamento), ma riveste sempre
il fascino della sfida fra gioca-
tori che, negli ultimi anni,
hanno dato vita a gare appas-
sionanti. 

Più combattuti, almeno
sulla carta, gli altri due giro-
ni: nel B si trovano Pontecar-
rega, Chiavari e Rapallo, e sarà l’unico interessato
da andata e ritorno. La prima partita sarà domani in
via Allende, dove Pontecarrega, la matricola che so-
gna già in grande, ospiterà l’Aurora Chiavari, una
delle possibili sorprese della prossima primavera.
Bisognerà aspettare fino a giovedì, invece per vede-
re all’opera il nuovo Alcione Rapallo nella palestra
di via Don Minzoni. Solito esilio, infine, per il Vil-
laggio, “intruso” nel girone C (in compagnia di Fol-
lo, Pontremolese e Ameglia) ed ospitato proprio
dall’unica formazione di serie D, l’Ameglia appun-
to, nella giornata di sabato prossimo. 

Alle Final Four di venerdì 22 e sabato 23 aprile
parteciperanno le vincitrici dei tre gironi e la se-
conda meglio classificata; l’ultimo trofeo è stato
vinto dal Granarolo, che ha scritto il proprio nome
nell’albo d’oro dopo quelli di Rapallo, Sestri Levan-
te e Loano. 

[f. gr.]
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Rebora:
«Penalizzati
200 ragazzi»

Nicoletti:
«Per via Cialli
tutto ok»

L’impianto del Lago Figoi a Borzoli, dove giocherà la Pallavolo Genova

BOCCE � Seconda vittoria consecutiva nella competizione tricolore. A Pianezza grande prova della quadretta composta da Andrea Bellafronte, Lituri, Ariaudo e Macario

La Chiavarese si concede
il bis in Coppa Italia

incere la Coppa Italia di bocce non è fa-
cile per nessuno. Riuscirci per due an-

ni consecutivi è una vera e propria impre-
sa. La Chiavarese, però, si è dimostrata
ancora una volta più forte di tutti e si è tol-
ta l’enorme soddisfazione di alzare anco-
ra una volta il trofeo al cielo.

Sui campi di Pianezza, in provincia di
Torino, le formazioni finaliste di catego-
ria A si sono date una grande battaglia. La
compagine levantina, nella poule, ha per-
so per 2-1 dalla Chierese ma si è subito
vendicata travolgendo la Ferriera per 3-0.

V Nello spareggio, grande vittoria a scapito
dei campioni d’Italia della Brb Ivrea an-
cora con il punteggio di 3-0.

In semifinale la Chiavarese si è trovata
di fronte Pontese superandola per 2-0.

A contendere la Coppa Italia ai liguri re-
stava così solo la Chierese, in una sorta di
rivincita dopo la poule. Una sfida molto
intensa che, alla fine, ha registrato il me-
ritato successo dei ragazzi di Antonello
Solari. Molto brava la quadretta compo-
sta da Andrea Bellafronte, Lituri, Ariau-
do e Macario. Ok anche la coppia Fabio

Bellafronte ed Emanuele Ferrero mentre
la sconfitta di Bruzzone nell’individuale si
è rivelata ininfluente.

«Si tratta di una grande soddisfazione –
conferma il direttore sportivo Antonello
Solari – La squadra ha giocato ad alti livel-
li affrontando quaesta competizione con
grande umiltà ma altrettanta determina-
zione. Una compagine molto equilibrata
la nostra, che è riuscita a farsi trovare
pronta nonostante il mese di inattività del
calendario agonistico».

Nulla da fare, invece, per l’Abg, che, nel-
la poule, dopo aver battuto la Pontese si è
arresa sotto i colpi della Perosina. Allo
spareggio contro il Forno Canavese, il
punto portato da Ressia nell’individuale
non è stato sufficiente per proseguire l’av-
ventura.

CLAUDIO BAFFICOLa sconfitta di Bruzzone nell’individuale si è rivelata ininfluente

VELA � Doppio appuntamento a Sori. In evidenza anche Chiappori, Bozzolo, Ibba, Pompilio, Verzellino, Della Casa, Bobbio, Basso, Noberasco, Romagnoli e Figoli

Pizzorno protagonista
al trofeo “Bonomini”
Novella primo dei Laser

uplice appuntamento al Club Ve-
la di Sori questo weekend: saba-

to il Trofeo Bonomini ha impegnato
i giovani optimisti, ieri sono andati
in scena i Laser nell’ambito del Tro-
feo Challenge Perpetuo Divizia e AN-
MI. 

Al Bonomini si sono presentati 17
timonieri in erba, suddivisi nelle ca-
tegorie Juniores e Cadetti. Mare
piatto, sole e una leggera brezzolina
da sud-ovest (5-6 nodi) hanno carat-
terizzato le condizioni meteomari-
ne. Tra i più esperti Juniores la vitto-
ria è andata, dopo due prove, al buon
Matteo Pizzorno, portacolori della
LNI Sestri Ponente e ormai habituè
nelle “zone calde” delle classifiche
liguri. In seconda posizione si è piaz-
zato Alessandro Chiappori (CN Il-

D

soddisfazione di vincere la lotta in-
terna alla società recchelina: anche
gli altri atleti sul podio, infatti, bat-
tono bandiera del CAVM. Sulla piaz-
za d’onore il coriaceo Andrea Della
Casa, seguito da Giacomo Bobbio.

La sfida per il Trofeo ANMI, in
classe Radial, si è risolta nel segno in-
gauno di Stefano Basso (CN Alber-
ga), che ha dovuto faticare non poco
per tenere a bada gli attacchi del
compagno di club Gianni Nobera-
sco. Il fattore campo ha invece gio-
vato a Pietro Romagnoli, portacolo-
ri del CV Sori giunto in terza posi-
zione. 

Tra i Laser 4.7, è da segnalare la
vittoria di Gabriele Figoli (CAVM
Recco).

Il calendario del CV Sori prose-
guirà sabato 25 e domenica 26 set-
tembre, con la terza edizione della
Coppa Vittorio e Cinina Daccà (in
collaborazione con il CAVM), riser-
vata alle imbarcazioni della classe
Dinghy.

EUGENIO RUOCCO

va), seguito da Eliana Bozzolo, in
forza al CV Sori, che si è preoccupa-
ta di far gli onori di casa, concluden-
do peraltro in vetta alla graduatoria
“rosa”. Per quanto riguarda i Ca-
detti è Gabriele Ibba (CN Ilva) il più
in forma, trionfatore indiscusso da-
vanti a Luca Pompilio, militante
nelle file del CN Rapallo. Sul gradino
più basso del podio Alessandro Ver-
zellino, anch’egli facente parte del-
la scuderia targata CN Ilva, una vera
fucina di piccoli assi.

Ieri nelle acque antistanti Sori si
sono dati appuntamento 13 Laser. I
Trofei Divizia e ANMI fanno gola a
molti laseristi, e la bagarre in mare
lo ha confermato. Un bel vento da
scirocco, di circa 9-10 nodi, ha con-
sentito al Comitato di Regata lo svol-
gimento di due gare molto combat-
tute. Nella categoria riservata ai La-
ser Standard, Roberto Novella, in
forza al Circolo Amici Vela e Moto-
re di Recco, non solo ha avuto la me-
glio su tutti (conquistando il Chal-
lenge Divizia), ma si è tolto anche la

Sotto la regia del Club Vela di Sori ieri sono andati in scena i Laser
nell’ambito del Trofeo Challenge Perpetuo Divizia e ANMI, mentre
si è svolto il Trofeo Bonomini per Optimist

Pizzorno
della LNI
Sestri
Ponente

Giovedì
tocca
all’Alcione

Sabato
debutta
il Villaggio
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