
INCHIESTA � Il quadro desolante nella nostra città

Solo dieci palestre
aperte al basket
La B d’Eccellenza
ha due alternative
Palasport e Vaillant proibitivi

opo le polemiche innescate
dal presidente FIP Alberto

Bennati in merito all’utilizzo
della palestra del Lago Figoi -
purtroppo ancora ben lontane
dall’essere risolte - il nostro
giornale ha svolto un’indagine
letteralmente a tutto campo
per verificare, a pochi giorni
dall’inizio dei cam-
pionati regionali e
dell’attività agoni-
stica, la situazione
delle palestre geno-
vesi in relazione al-
la pratica della pal-
lacanestro. 

NUOVE REGO-
LE. Per i non appas-
sionati della palla a
spicchi vale la pena
ricordare come, dal primo di
luglio 2010, sia entrato in vigo-
re il nuovo regolamento inter-
nazionale del basket (annun-
ciato oltre un anno fa) che pre-
vede, fra le altre modifiche,
l’allontanamento di mezzo me-
tro del tiro da tre punti e il cam-
bio della forma dell’area dei tre
secondi. 

Il quadro di insieme delle pa-

D lestre cittadine “per i grandi”
in cui si svolge attività cestisti-
ca senior (ben diverso dall’atti-
vità agonistica assoluta, per-
ché i campionati nazionali -
compresi quelli giovanili - ne-
cessitano di un campo da gioco
di 28x15 metri, pena la non
omologazione) è appena suffi-

ciente grazie alla in-
traprendenza dei
singoli gestori e del-
le società.

LE SQUADRE. I
criteri tenuti in con-
siderazione per l’in-
dagine sono stati
quelli relativi allo
svolgimento di alle-
namenti o partite da
parte di formazioni

genovesi iscritte alla serie C e D
regionali maschili, alla B regio-
nale femminile e alla B d’Eccel-
lenza femminile, dove milita la
New Basket A-Zena, unica
squadra sotto la Lanterna a di-
sputare un campionato nazio-
nale. 

Sarebbe stato impietoso al-
largare il quadro della situazio-
ne anche alla Promozione,

campionato con decine di
squadre amatoriali che sono la-
sciate giocare su ogni superfi-
cie vagamente simile ad un
campo da basket. 

Si arriva così ad un totale di
dieci palestre: procedendo da
Levante a Ponente troviamo
palestra SeDI, via San Pio X,
viale Gambaro, via
Cagliari, via Allen-
de, Centro Civico,
PalaDonBosco, Eri-
dania, Borzoli (pa-
lestra Scuola Calvi-
no), Pegli.

Di queste, due
(SEdI e via San Pio
X) non sono omolo-
gate nemmeno per
le gare giovanili
“open”, mentre il Centro Civi-
co di Sampierdarena e Borzoli
presentano ancora la vecchia
tracciatura.  

REQUISITI. Solo PalaCus e
PalaDonBosco hanno i requisi-
ti per ospitare gare nazionali, e
per di più limitatamente al li-
vello più basso: A1, A2 ed A di-
lettanti, ad oggi, non possono
essere disputate a Genova. 

L’INTERVENTO � Mutata la forma dell’area dei tre secondi e allungata di mezzo metro la distanza per il tiro da tre punti, ma non tutti i club si sono comportati ugualmente

Una spesa di duemila euro
per la tracciatura dei campi

Il PalaDonBosco, uno dei due impianti genovesi omologati per tutte le categorie meno che per la serie A

E non regge il discorso del Pa-
lasport della Fiera o del Vail-
lant Palace in Fiumara: si trat-
ta di due scatoloni, di forma di-
versa, accomunati da costi di
gestione proibitivi per qualsia-
si società non di vertice e dalla
impossibilità di essere preno-
tati sistematicamente per

un’intera stagione. 
Inoltre, vengono

utilizzati per tutto
tranne che per il ba-
sket. Dal 2000 ad og-
gi in città si sono
svolte due super-
coppe italiane
(2001 e 2002) in
Fiera, un “All star
game” (2003) e un
torneo pre-olimpico

con Italia, Francia, Slovenia e
Repubblica Ceca nel 2004 in
Fiumara, a cui si sono aggiunte
un paio di manifestazioni mol-
to giovanili e molto locali. Stop. 

Un po’ pochino per definire
queste due strutture palazzet-
to dello sport; più difficile an-
cora identificarle come la tan-
to attesa casa del basket. 

FEDERICO GRASSO

Si salvano
Don Bosco
e PalaCus

La serie A
off limits
ovunque

Problema:
le nuove
regole

Molti campi
non ancora
adeguati

alla lista degli impianti, inoltre, si
è dovuto togliere il Palazzetto di

Sant’Eusebio (ancora con la vecchia
tracciatura, e lasciato libero dalla Vi-
visemm che proprio in queste ore ha
ritirato l’iscrizione alla serie D), la pa-
lestra ISEF e quella della scuola Firpo
(che disporrebbe anche di una tribu-
na con poco meno di centociquanta
posti a sedere, ma non è utilizzata per
attività senior), il Pala Diamante so-
pra Bolzaneto (uno dei quattro im-
pianti cittadini 28x15 – gli altri tre so-
no Palacus, Lago Figoi e PalaDonBo-
sco – ma off limits per il basket, se non
per una manciata di ore con i ragazzi
della Uisp) e il PalaManesseno, subi-
to fuori i confini comunali. 

Resta nel limbo la situazione del La-

D go Figoi, a Borzoli, l’unico impianto
che il Comune, per bocca del suo As-
sessore allo Sport, si era impegnato
ad adeguare a sue (nostre) spese al
nuovo regolamento, salvo poi negar-
lo alla pallacanestro. E su questo
fronte continua la polemica tra il Co-
mune e la Federazione Pallacanestro,
che lamenta il mancato rispetto delle
necessarie tempistiche di intervento.

Ma quali cifre sono necessarie per
ritracciare i campi? Tralasciando la
situazione della palestra di via Cialli,
dove il Basket Pegli ha investito di ta-
sca sua (e di chi ha aderito all’inizia-
tiva “Adotta un metro quadro di par-
quet”) 50mila euro per mettere un
nuovo fondo al terreno di gioco, sono
serviti circa duemila euro. 

Al SeDI sono bastate un paio di lat-
te di vernice e la pazienza degli alle-
natori dell’Ardita Nervi; idem in via
Cagliari, dove si è dato fondo alla pe-
rizia con il legno di uno dei custodi. 

Al Paladonbosco (in attesa del par-
quet, che dovrebbe arrivare nei pros-
simi mesi) sono stati investiti 1800
euro (più iva!), mentre all’Eridania
1300. La cifra è la stessa che la Circo-
scrizione Centro Ovest sta cercando
per il Centro Civico (tuttora con le li-
nee vecchie). Si è speso poco di più al
Palacus, e in via Allende si è superata
la soglia dei 5000 euro: ma, oltre alle
linee a norma, è arrivato un impianto
elettrico e di illuminazione che ha
trasformato la palestra. Un investi-
mento importante per il Consorzio
Promosport del presidente Luciano
Michelon, che ha permesso a tutta la
città di riscoprire un impianto fino al-
l’anno scorso autentico incubo dei
cestisti per colpa della scarsa visibili-
tà.

[f.gr.]

Il PalaCus, impianto utilizzato per molte discipline, è stato il primo ad adeguarsi alle nuove regole del basket

PODISMO � L’area del Mandraccio, al Porto Antico, ha ospitato la riuscita maratona giovanile, ricca di eventi collaterali e prologo alla quinta edizione di Caruggincursa

Kids Run, 430 ragazzi
tra sport e aggregazione

ono stati 430 i giovani genovesi che
hanno preso parte alla “Kids Run”,

gara di corsa dedicata ai piccoli atleti
organizzata sabato scorso al Porto An-
tico dalla Cambiaso Risso insieme al
Comune di Genova e CSI - Centro
Sportivo Italiano comitato di Genova,
in collaborazione col CONI Genova,. 

A dare il via alla gara sono stati i co-
mici di Colorado Caffè “I Turbolenti”.
Il circuito che i 430 giovani atleti han-
no dovuto percorrere è stato di 1.300
metri con partenza dal Mandraccio af-
fiancando i magazzini del cotone per

S poi arrivare al traguardo sempre sul
piazzale del Mandraccio. 

Tutti i partecipanti, una volta regi-
strati presso lo staff del CSI – Centro
Sportivo Italiano di Genova, hanno ri-
cevuto in omaggio la maglia della ma-
nifestazione e tanti gadget. Oltre alla
gara, i 430 ragazzi provenienti da tutta
Genova e provincia insieme ai loro ge-
nitori e accompagnatori hanno potuto
vivere la giornata all’interno del Villag-
gio Gara all’interno del Porto Antico
dove musica e animazioni hanno co-
lorato la giornata. In serata, alle 21.00,

sempre al Porto Antico, si è tenuto lo
spettacolo comico de "I Turbolenti". 

Il capoluogo ligure ancora una volta
si è dimostrato una tappa fondamenta-
le per la maratona dei piccoli, con un
aumento di oltre cento atleti rispetto
all’anno scorso quando Genova è risul-
tata essere la seconda città italiana con
il maggior numero di iscrizioni, prece-
duta solamente da Roma. 

Nella giornata di domenica si è svol-
ta la gara della 5ª edizione della Carug-
gincursa dove ha trionfato per la cate-
goria maschile Valerio Brignone (Atle-
tica Saluzzo) e quella femminile
Viviana Rudasso (Città di Genova). A
consegnare le medaglie ai primi classi-
ficati, in una pioggia di coriandoli rosa
e azzurri, l’Assessore allo sport del Co-
mune di Genova Stefano Anzalone,
amministratore della Cambiaso RissoUn “momento” della Kids Run, che ha coinvolto centinaia di ragazzi

Mauro Iguera, la vice Presidente CONI
Genova Maria Giovanna Giustolisi e il
campione olimpico Jury Chechi.  

Stefano Anzalone, Assessore allo
Sport del Comune di Genova, ha por-
tato nel capoluogo ligure una manife-
stazione come questa, segno dell’at-
tenzione dell’Amministrazione locale
per lo sport di base che il CSI Genova
rappresenta con oltre 200 società (400
sulla Liguria). Tale manifestazione ci
auspichiamo possa far condividere
l’appello che da più parti arriva per un
atteggiamento più costruttivo, da par-
te di tutti, a favore delle famiglie che
cercano spazi idonei dove praticare
sport ed eventi come questo della KIDS
RUN.

L’evento è stato patrocinato dalla Re-
gione Liguria, Provincia di Genova e
Comune di Genova.

AZIONARIATO POPOLARE

Il rinnovato impianto del Basket Pegli, che non ha spreca-
to l’opportunità del cambio di regole, ma non si è limitato
alla semplice tracciatura. Per finanziare la ricostruzione, è
stato introdotto l’azionariato popolare: cento euro per cia-
scun metro quadrato di parquet.
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