
OCCASIONE MANCATA � Dieci sedi prescelte, la Superba non è stata neppure presa in considerazione

Genova è senza impianto
Addio mondiali di volley
Del Vigo: «Manca una struttura di almeno 5mila posti con palestra attigua
Difficile mettersi in regola anche per la rassegna iridata femminile del 2014»

oma, Milano, Torino, Firenze,
e ancora Modena, Catania,

Reggio Calabria, Verona, Trieste,
Ancona. Sono le dieci sedi del
Mondiale maschile “italiano” di
pallavolo che inizia sabato (de-
butto dell’Italia alle 21 a Milano
contro il Giappone) e si conclude-
rà con la finalissima di Roma il 10
ottobre. Genova purtroppo non
c’è. Fuori dallo spettacolo del
grande volley, fuori dai ritorni tu-
ristici che ne conseguono.
Un’esclusione preventivata da An-
na Del Vigo, presidentessa della
Fipav Liguria, e maturata pratica-
mente subito dopo l’annuncio del-
l’avvento dei Mondiali in Italia.
Un’esclusione che però fa rabbia,
non solo ai tantissimi appassiona-
ti, e suona come l’ennesima occa-
sione persa dalla nostra città.
Anna Del Vigo, perché Genova è
rimasta fuori dai giochi?
«Il problema è sempre lo stesso.
Non c’è un palazzetto adeguato ad
ospitare un evento di questo cali-
bro. Ci vogliono almeno cinque-
mila posti a sedere, una palestra
attigua per il riscaldamento: in-

R somma una struttura con tutti i
crismi che a Genova non esiste».
Eppure Genova aveva ospitato la
World League?
«Sì, ma il Campionato del Mondo
ha delle norme più ferree. Sapeva-
mo sin dall’inizio che potevamo
partecipare alle candidature».
Ve lo hanno chiesto?
«No. Questo non è solo
un problema di Geno-
va, ma di tutta la Ligu-
ria. Alassio ospita soli-
tamente i collegiali del-
la nazionale
femminile, ma il palaz-
zetto non raggiunge i
duemila posti. L’unica
struttura che più si av-
vicina al regolamento
richiesto, se si esclude
il PalaVaillant, è il palasport di La
Spezia. Con l’ausilio delle tribune
mobili si raggiungono i tremila-
cinquecento posti, ma non basta-
no».
Per i Mondiali femminili del
2014 c’è qualche possibilità?
«Il presidente Magri vorrebbe ac-
contentare le città più importanti

e le regioni che sono rimaste fuori
dall’organizzazione di questi
Mondiali. Ci proveremo».
Come?
«Intanto le norme in campo fem-
minile sono più flessibili. Il Pala-
Vaillant potrebbe andar bene an-
che se con qualche aggiustamen-
to. Possiamo sperare

nell’assegnazione di un
girone, magari non tra i
più nobili».
E se Genova volesse
puntare a qualcosa di
più?
«Dovremmo sperare
nella costruzione di un
palazzetto nuovo. Non
ci sono altre possibili-
tà».
E c’è quest’ipotesi?

«C’è tempo sino al 2012 quando
verranno presentate le candidatu-
re. Per quella data il palazzetto de-
ve essere pronto, o almeno ci deve
essere un progetto già approvato e
in corso di realizzazione».
Praticamente impossibile?
«Molto, molto difficile».

PAOLO NOLI

Campioni
SUPERBA IN OFFSIDE

Genova è la sesta città più
popolosa d’Italia ma è taglia-
ta fuori da certi spettacoli: i
fuoriclasse azzurri e gli altri
protagonisti in campo mon-
diale saranno di scena a
Modena e Ancona, non da
noi. Il bello è che - in teoria - il
Palasport alla Fiera è tra i più
grandi d’Europa: ma ormai è
un padiglione fieristico. In
compenso, almeno per ora,
non c’è un impianto accetta-
bile neppure per i campionati
nazionali. Che tristezza!

BASKET � Coppa Liguria nel vivo

Il Cus convince
Granarolo fatica
Rapallo colpisce
Pontecarrega ko

ntra nel vivo la Coppa Liguria di basket, con gli
scontri decisivi nei gironi A e B per stabilire le

quattro finaliste. 
A Genova il colpo grosso è del Cus, che sul cam-

po amico di viale Gambaro ha più benzina del quo-
tato Red Basket, spinge sull’acceleratore nell’ulti-
mo tempino e allunga in vista del traguardo. 

La partita ha visto il ritorno al PalaRomanzi del-
la coppia Bellavita-Brignoli, già “padroni di casa”
ai tempi della Cambiaso Risso ai tempi della B Di-
lettanti, ma il vero match winner è stato l’89 Mar-
co Dufour, autore di 28 punti, autentica spina nel
fianco per gli ospiti. 

«Siamo partiti molto bene in difesa - conferma
proprio il numero 9 biancorosso - portandoci sul
+15. Poi abbiamo avuto un black out di cinque mi-

nuti che ha permesso al Red
di tornare in parità, e la gara
è stata combattuta fino alla
fine».

Il Cus chiude così la fase
di qualificazione con 4 pun-
ti in classifica, e trova Gra-
narolo, che si è sbarazzato
non senza qualche difficol-
tà della Vis, ancora al palo. 

La partita fra le due for-
mazioni si è disputata in via
Allende, anziché a Pegli, a

causa dell’inagibilità della palestra di via Cialli, al
centro di radicali lavori di ammodernamento (nei
prossimi giorni tutti i dettagli sul Corriere Mercan-
tile). E sempre a proposito di lavori in corso, fa dav-
vero tutto un altro effetto giocare in via Allende, con
un campo finalmente illuminato a dovere. 

A vedere meglio il canestro, anche grazie al tiro
da fuori, sono i ragazzi della Vis, che tengono le re-

dini dell’incontro per quasi
mezz’ora. Il sempiterno
Dellarovere fa reparto da
solo, ma Granarolo riesce a
mettere la freccia del sor-
passo grazie a due contro-
piedi solitari del solito Pa-
rentini. 

Il passaggio del turno si
deciderà domani sera a
Ovada alle 21.00: in caso di
vittoria dei genovesi, via li-

bera per la difesa del titolo conquistato dalla squa-
dra di coach Caorsi. Altrimenti si rischia di dover
ricorrere alla differenza canestri, con un probabile
arrivo alla pari di tre squadre a quattro  punti (resta
da giocare la sfida Vis-Red, e tutti i pronostici dico-
no due). Nel girone B la più seria candidata a dar la
caccia alla capolista Aurora Chiavari sembra l’Al-
cione Rapallo, che si aggiudica il big match di anda-
ta contro Pontecarrega sfruttando alla perfezione
il turno casalingo. La squadra di coach Peccerillo
può così festeggiare la prima vittoria ufficiale della
stagione, costruita sulle spalle del totem Bacigalu-
po e su una difesa che concede solo 50 punti ai neo-
promossi genovesi. 

Il Pontecarrega avrà la possibilità di rifarsi già que-
sta sera: alle 20.00 in via Allende è prevista la sfida
di ritorno proprio contro la compagine ruentina. 

FEDERICO GRASSO

CUS 83

RED BASKET 77 
� 20-16; 15-21; 16-19; 32-21
� CUS: Gonella 1, Bo, Masnata 6, Dufour 28, Capecchi
14, Semino 5, Nasciuti 12, Renzone 10, Bestagno 5,
Pittaluga 2. All: Pansolin. 
� RED BASKET: Bovone 6, Aime 13, Oneto 7, Gorini
13, Foglino, Frisone Ne, Cartasegna, Zucca 9, Sillano
17, Talpo 4, Bellavita 8. All: Brignoli.
GRANAROLO 77

*VIS 60
� 13-17; 17-14; 18-18; 29-11
� VIS: Ghione, Celestri 2, Dagnino 2, Gotta 9, Endara
4, Gribaudo 7, Giovarelli 6, Costantino, Benzo 15, Della-
rovere 15. All: Casella.
� GRANAROLO: Falappi 3, Cicarelli 2, Brancucci 11,
Silvetti 3, Pestarino 2, Ardini 14, Grasso 14, Parentini
15, Caruso, Benevolo 2, Giacomini 11. All. Caorsi.
ALCIONE RAPALLO 62

PONTECARREGA 50  
� 16-14, 19-10, 13-10, 14-16
� RAPALLO: Salami 3, Mortara 3, Gardella 10, Poli 5,
Tassisto 9, Berisso 2, Bacigalupo 14, Luongo 5, Sta-
gnaro 7, Annigoni 4. All: Peccerillo.
� PONTECARREGA: Lotti 5, Grazzi Andrea 4, Arcolao
7, Carrara 9, Mistretta Andrea 6, Mistretta Matteo 6,
Grazzi Alessandro 6, Corosu 7. All.Ogliani.
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La World
League?
Tutto diverso

Tempo
limite
il 2012

VIA SPATARO
DIPENDE DAL SINDACO

C’è un progetto concreto di un pri-
vato a Sampierdarena in via Spa-
taro. «Mi risulta ben avviato - con-
ferma Anna Del Vigo - ma verrà
fuori una struttura da 2000-2500
posti, sufficiente per la serie A di
volley e basket, ma non per un
Mondiale. E’ tutto pronto, ma il
Sindaco deve dare il benestare
affinché la zona venga trasformata
da area commerciale in area spor-
tiva. Dal via dei lavori ci vorranno
circa 18 mesi».

PALAZZETTO? CHISSÀ
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PODISMO � Tardito e Repetto piazzati nel Memorial Cavalli di S. Salvatore Monferrato. Scaramucci seconda a Portovado

Mezza Maratona di Monza
Bruzzone sedicesimo
quasi al ritmo di Di Napoli

uando uno meno se lo aspet-
ta, lui stupisce. Michele Bruz-

zone (Gau) si è piazzato sedice-
simo assoluto nella Mezza Mara-
tona di Monza con il
tempo di 1h15’59”. Il
forte atleta di Strup-
pa è giunto a poca di-
stanza da un certo
Gennaro Di Napoli,
un mito dell’atletica
italiana, che magari
non va forte come
quando aveva realiz-
zato il record italiano
dei 1.500, ma non è
ancora in disarmo. Il successo in-
vece è andato al sardo Corrado
Mortillaro (Atletica Gonnesa) in
1h06’45”.

Q MEMORIAL CAVALLI
Beppe Tardito (Novese) è giun-

to quinto nel Memorial Cavalli di
San Salvatore Monferrato (Al),

vinto da Gianni Ra-
varino delle Frecce
Bianche Sai Alessan-
dria. Un veterano
che si fa valere da tan-
to tempo. Ottavo
Stefano Repetto
(Multedo). In campo
femminile afferma-
zione di Ilaria Berga-
glio (Boggeri).

SENSA FIATTU
Susanna Scaramucci dell’Atle-

tica Varazze è giunta seconda

dietro alla toscana Luana Ric-
chetti (Apuane) nella “Sensa
Fiattu” di Portovado (Sv). Fra gli
uomini affermazione di Silvio
Gambetta (Boggeri).

CASTELLO DELLA PIETRA
Domani a Vobbia, in una loca-

lità molto panoramica dell’en-
troterra genovese, Città di Ge-
nova e Provincia organizzano il
primo Trail della Pietra, di 3,5
chilometri con partenza alle 18.
Molti i premi in natura per i mi-
gliori arrivati uomini e donne

CORRI A PRA’
Sabato la Polisportiva Prà Pal-

maro e il Gs Banca d’Italia orga-
nizzano la “Corri a Prà”, manife-
stazione su strada di  4 o 8 chilo-
metri a scelta con partenza alle
18 da piazza Amatore Sciesa. Si
prevedono premi in monete per
il primo e la prima arrivati. Cop-
pe ai gruppi.

[d.mazz.]
Michele Bruzzone, con onore in Brianza

Il Trail
della Pietra

a Vobbia

E sabato
si corre

a Prà
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