
L’EVENTO � Nazionali giovani a fine febbraio

Chiavari sarà
per tre giorni
la capitale
della scherma
Previste iniziative collaterali
CHIAVARI. Iniziano i prepa-
rativi per ospitare la fase finale
dei campionati italiani giovanili
di scherma che si svolgeranno in
tre giornate, dal 25 al 27 febbra-
io del prossimo anno. La società
organizzatrice, la Chiavari
Scherma, organizza tutta una se-
rie di iniziative collaterali, è già al
lavoro per arrivare all’evento nel
miglior modo possi-
bile sotto l’aspetto
oranizzativo. 

La prima tappa è
stata quella tenuta-
si ieri pomeriggio
nella sede del Banco
di Chiavari e della
Riviera Ligure, pre-
sente il direttore
della filiale cittadi-
na, Paolo Sanguine-
ti, con la consegna di libretti di ri-
sparmio al portatore per gli allie-
vi della società verdeblù. 

Alla presenza del maestro Gio-
vanni Falcini, i vertici del Banco
di Chiavari hanno spiegato agli
schermidori in erba che li segui-
ranno da qui alla fine dell’anno
agonistico e scolastico, ed ai più
bravi e meritevoli di loro conse-

gneranno un’ulteriore borsa di
studio. 

LE GARE. Il primo check-in
sulle performance degli scher-
midori chiavaresi verrà fatto a
febbraio, in occasione dei trico-
lori giovanili. A Chiavari saran-
no presenti due categorie, per un
totale di 12 titoli, sei nel maschi-
le (spada under 17 e under 20;

fioretto under 17 e
under 20; sciabola
under 17 e under 20)
e altrettanti nel fem-
minile (stesse spe-
cialità). 

Alle 12 gare arrive-
ranno i primi 40 atle-
ti di ciascuna catego-
ria del ranking na-
zionale deciso dai
piazzamenti nelle

due precedenti fasi a carattere
regionale e interregionale.

La Chiavari Scherma ha mes-
so a segno un colpo importante
ottenendo dalla Fis l’organizza-
zione della manifestazione. La
fase finale dell’under 17 e under
20 mancava da ben 15 anni. 

Spiega il maestro Giovanni
Falcini: «Il nostro obiettivo è

quello di “condire” questo Cam-
pionato Italiano con i nostri sa-
pori e le nostre tradizioni, in mo-
do da non limitare più l’evento
sportivo all’agonismo fine a se
stesso, ma ad un modo impor-
tante per arricchire il proprio ba-
gaglio culturale».

LA CULTURA. Il campionato
di febbraio diventerà una vera e
propria kermesse culturale. Una
tre giorni molto intensa. Con
l’aiuto delle associazioni dei
commercianti le vetrine del cen-
tro di Chiavari verranno allesti-
te sul tema schermistico, espo-
nendo le attrezzature utilizzate
dagli atleti. 

Saranno allestiti inoltre stand
eno-gastronomici e culturali, a
fianco del campo gara, per per-
correre un viaggio nella storia
della zona. Infine durante la fase
finale della competizione sarà
possibile assistere a spettacoli ar-
tistici legati alle usanze locali.

Un premio
per gli atleti
studenti

Iniziative
di carattere
culturale

SCHERMA � 
Nella spada
Cadetti
brillano
le ragazze

Novara si è svolta la pri-
ma prova del Campiona-

to italiano della categoria
Cadetti – under 17 – di spa-
da maschile e femminile.

Ambedue le prove sono
state affollatissime, tanto
da battere tutti i record di
partecipazione: 373 infatti
sono stati i cadetti e 257 le
cadette.

Sergio
Trivel-
li, della
Cesare
Pompi-
lio di
G e n o -
va, con-
ferman-
do i suc-
c e s s i
ottenu-

ti in apertura di stagione, è
stato il migliore dei liguri
piazzandosi al diciassette-
simo posto, purtroppo
sconfitto nel primo assalto
dei trentaduesimi dal le-
gnanese Matteo Pristera
per 15 a 11. Ben sei le ca-
dette pervenute nelle pri-
me venti: sul secondo gra-
dino del podio Sara Berta-
gna, sarzanese da poco
sotto i colori del Club
Scherma Rapallo, e poi Sa-
ra De Alti (Pompilio) quin-
ta, Carola Annitto (C.S.Ra-
pallo) quattordicesima,
Luisa Tesserin (Pompilio)
diciassettesima, Viola Ba-
rani (C. S. La Spezia) di-
ciottesima e Camilla Cer-
vetto (C. S. Savona) vente-
sima.

A

Giovanni Falcini, figlio del maestro Guido e “gloria” della scherma chiavarese

IL SUPER CONCORSO
PER LE ELEMENTARI
La Chiavari Scherma bandisce
anche un concorso per le
scuole elementari. A ogni
classe verrà proposta di crea-
re due rappresentazioni grafi-
che: una avente ad oggetto la
scherma in generale, con la
scelta a piacer del tema raffi-
gurato; l’altra per dare libero
sfogo alla creatività dei giova-
ni partecipanti, ideando la
mascotte che accompagnerà i
campionati italiani giovanili.
Entro il 31 dicembre si dovrà
aderire al concorso, il 15 gen-
naio saranno comunicati i vin-
citori scelti da una commis-
sione mista di membri della
società e di professionisti del
settore artistico

DISEGNI ORGANIZZAZIONE. Rias-
sume Falcini: «Organizzare que-
sta competizione significa anche
gestire un movimento di circa
mille persone in tre giorni (25-
26-27 febbraio), quindi dal pun-
to di vista logistico c’è l’esigenza
di ridurre al minimo gli inconve-
nienti ed i possibili disagi. A tale
proposito la società si è affidata
all’esperienza di un importante
operatore del settore, la “Gran-
de Miniera dei Viaggi”. La loro
collaborazione ci sonsente di ar-
ricchire ulteriormente la mani-
festazione con una lotteria che
metterà in palio per il vincitore
una crociera per due persone!».

Lo schema organizzativo si
completa con ufficio stampa ap-
positamente dedicato, che ag-
giornerà in tempo reale le mag-
giori testate nazionali e locali,
coinvolgendo in maniera coor-
dinata le emittenti televisive.

DANILO SANGUINETI

BASKET � La terza giornata di serie D ha registrato la sconfitta all’ultimo secondo del Don Bosco a Ospedaletti. Torna al successo l’Ardita Nervi, che ha battuto l’AGV 

Valpetronio resiste in vetta
Cogoleto si è sbloccata

na sorprendente Valpetronio, ma-
tricola terribile, sopravvive in vet-

ta alla classifica della serie D in com-
pagnia di Ospedaletti, che ha avuto la
meglio sul Don Bosco solo all’ultimis-
simo secondo utile. 

I ragazzi di coach Massimiliano
Gonfiantini sono partiti alla grande,
con un’intensa preparazione alle
spalle e una difesa che concede poco
o nulla agli avversari. Anche sull’osti-
co campo di Savona sono stati appena
49 i punti subiti dalla miglior retro-
guardia dell’intero campionato (ap-
pena 136 punti in tre incontri).

Mastica amaro invece la compagi-
ne salesiana, battuta sul suono della
sirena da un tiro dell’immarcescibile
Leoncini, a 44 anni ancora protago-
nista. Ospedaletti ha così vinto 64-62,

U condannando al primo ko stagionale
la formazione genovese. 

Ha trovato finalmente la strada del
successo la Salumi Salvo Cogoleto,
squadra accreditata dei favori del pro-
nostico durante l’estate ma partita al
rallentatore. Durante la settimana c’è
stato l’innesto di Andrea Ferrari nel
team guidato da Zanetti, e lo scontro
con i cugini del Varazze ha subito
messo in mostra le doti del lungo ge-
novese. 

È tornata alla vittoria l’Ardita Ner-
vi, al comando nello scontro contro
l’AGV Campomorone fin dalle prime
battute. «Disastro totale» è stato il la-
conico commento dell’allenatore
AGV, Angelo Di Pompeo, che si sa-
rebbe aspettato di più dai suoi ragaz-
zi. 

Costretto al terzo ko consecutivo il
Basket Pegli, che nell’immediato non
sembra aver giovato del sodalizio con
la Vis: la scelta di lasciare in serie D un
manipolo di giovanissimi è sicura-
mente coraggiosa e a lungo termine,
ma nel weekend è arrivata l’80-69 in
quel di Finale. 

Infine, lo scontro tutto ponentino
fra Imperia e Arma di Taggia è finito
con un inequivocabile 100 a 52. Ha ri-
posato Ameglia.

Classifica: Ospedaletti, Valpetro-
nio 6; PGS Don Bosco, Ameglia*, Im-
peria*, Ardita Juventus 4; Audace Ga-
iazza Valverde*, Finale, Salumi SAL-
VO Cogoleto, PGS Juvenilia Varazze
2; Pegli, Olimpia Taggia, Amatori Sa-
vona 0. *una partita in meno.

FEDERICO GRASSO

VALPETRONIO 57

*AMATORI SAVONA 49
� 18-10, 10-14, 16-9, 13-16
� SAVONA: La Rocca 5, De Marzi 8, Vai-
ra 1, Ghiga 4, Colandrea 2, Mazzucchelli
4, Saltarelli, Vigliola 16, Longagna 2,

Gentile 7. All. Amadori-Bartolozzi.
� VALPETRONIO: Isaja, Mora 5, Pessa-
gno 8, Maggi 11, Isaja F., Sambuceti 2,
Biancardi, Vercellotti 6, Cottone 15, Pro-
vatidis 10. All. Gonfiantini.
COGOLETO 63

*PGS VARAZZE 45 
� VARAZZE: Cartasegna 11, Baglietto
11, Chiappe 8, Pozzo D. 6, Amedeo 5,
Ghirotto 2, Pane 2, Pozzo A., Soloperto,
Oggero. All. Pozzo G.
� SALUMI SALVO COGOLETO: Argo 12,
Zanetti 11, Innocenti 10, Robello 7, Fer-
rari 6, Bruzzone 5, Avenoso 5, Rossi 4,
Ferretti 2, Guida 1. All. Zanetti.
ARDITA 70

*AGV 46
� 16-9, 19-9, 12-17, 23-11
� AGV: Iacuitti, Provera 2, Chiesi 7, Violi
9, Panzalis 10, Tarantino 6, Merello, Boc-
cardo 7, Colozzi 5, Iriti. All. Di Pompeo.
� ARDITA: Matarante 4, Manica 2,
Morabito 2, Rossi Diego 13, Pronesti 20,
Morandi 8, Telefono 5, Gulotta 5, Burlan-
do 10. Mazzotti 1. All. Chiesa.

Morandi trascinatore dell’Ardita

IN RUSSIA � Italia padrona nel fioretto femminile (tutto azzurro) e nella spada maschile, dove il genovese è stato sconfitto in semifinale solo dal connazionale Fichera

Europei da sogno
Bino è di bronzo

obnya si colora d’azzurro, gli Eu-
ropei Giovani parlano assoluta-

mente italiano, piovono medaglie a
raffica: risultati oltre ogni più rosea
previsione, Italia razza padrona. 

Tris di donne (Alice Volpi, Stefa-
nia Straniero, Beatrice Monaco) nel
fioretto femminile, tris di uomini
nella spada maschile, dove il geno-
vese Gabriele Bino conquista il
bronzo e guarda dal basso verso l’al-
to solo i compagni di squadra Marco
Fichera e Andrea Santarelli. 

L Un percorso di quattro vittorie e
due sconfitte nella fase a gironi prima
di entrare nel tabellone dei primi 64
spadisti d’Europa: 15-14 al ceco
Cupr, 15-12 al polacco Szwalbe, 15-
13 all’israeliano Frielich e poi il der-
by fratricida che lo vede soccombere
contro Marco Fichera, ma è un
bronzo pesante, perché Bino ha lot-
tato strenuamente e battuto avver-
sari di rango, prima di approdare in
semifinale, dimostrando di avere te-
sta e cuore nei momenti caldi di ogni

assalto. 
«Ci teniamo stretti questo risulta-

to, ancora una volta la Cesare Pom-
pilio è protagonista in campo inter-
nazionale - dichiara il maestro Paolo
Zanobini - Peccato per la sconfitta in
semifinale, Gabriele è
stato comunque all’al-
tezza del suo connazio-
nale. Questo risultato va
interpretato sotto il se-
gno della continuità a sei
mesi dall’argento mon-
diale di Baku». 

La fredda Russia può
esser ancora scaldata dai
cuori italiani perché ve-
nerdì Bino, Fichera e il
neocampione europeo Andrea San-
tarelli (insieme a Lorenzo Bruttini,

Gabriele Bino sfoga tutta la sua gioia per la medaglia di bronzo

ieri uscito ai sedicesimi) disputeran-
no la prova a squadre ripartendo dal-
la medaglia di bronzo conquistata un
anno fa a Odense (Danimarca). 

Domani, invece, tocca a Brenda
Briasco che da quasi un anno “tira”

per l’Esercito ma conti-
nua ad allenarsi nella
palestra della Cesare
Pompilio: anche per lei,
sotto gli attenti occhi del
ct. Sandro Cuomo, ci
sono ambizioni impor-
tanti sia nell’individuale
sia nella gara a squadre
(sabato) con Camilla
Batini, Rossella Fiam-
mingo e Alberta Santuc-

cio. 
MARCO CALLAI

Ha battuto
avversari 
di rango

Venerdì 
nella prova 
a squadre

Bertagna
in seconda

posizione

Maschile:
si salva

Trivelli
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