
BASKET � Torneo delle Regioni a Torino

Le selezioni
della Liguria
in altalena
I maschi travolgono la Calabria
Le femmine ko con la Lombardia

a prima giornata della se-
conda fase al Trofeo delle

Regioni di basket in svolgi-
mento  Torino ha visto risulta-
ti opposti per le due rappre-
sentative liguri impegnate nel-
la manifestazione. 

I maschi hanno travolto i
coetanei della Calabria, men-
tre per le femmine è risultato
fatale lo sfortunato accoppia-
mento contro la Lombardia,
favorita numero uno alla vitto-
ria finale. 

Nell’ultima partita del giron-
cino di qualificazione i ragaz-
zi guidati da coach Costa era-
no obbligati a vincere per po-
ter accedere alla parte alta del
tabellone, quella per l’assegna-
zione dei piazzamenti dal pri-
mo all’ottavo posto. 

I liguri hanno affrontato il
Lazio, allenato da Donato Ave-
nia, vincitore della coppa Ko-
rac nel 1992 con la Virtus Ro-
ma. La partita ha visto i nostri
ragazzi partire contratti, capa-
ci di sciogliersi soltanto nella
terza frazione. Lo sforzo per
raggiungere il 60 pari, però, è
risultato fatale per Cacace e

L compagni, che hanno accusato
un parziale di 15-2 negli ulti-
mi minuti di gioco. 

Il presidente del comitato re-
gionale ligure, Bennati: «Fino
alla fine del terzo quarto era-
vamo assolutamente in parti-
ta, avendo recuperato lo svan-
taggio. Purtroppo poi abbiamo
lasciato scappare gli avversari
e non c’è stato nulla da fare.
La nostra posizione non potrà
essere migliore del 9° posto,
ma ci siamo infilati nel gruppo
che si disputa i posti dal 9° al
12°, e poi vedremo. Il nostro li-
vello probabilmente è  que-
sto».

La rabbia per la mancata
qualificazione agli spareggi
per i primi otto posti è stata ri-
versata in campo ieri mattina,
nella sfida stravinta contro la
Calabria. 
LAZIO 75

LIGURIA 62
� 15-13, 20-12, 16-26, 24-11
� LIGURIA: Mastrosimini, Cerutti
4, Zavaglio 5, Cacace 13, Caversazio
2, Pettorossi 2, Nicoletti 7, Garofalo
5, Pichi 13, Galdiero 4, Giovannini,

avversarie sia fisicamente sia
tecnicamente sono decisamen-
te superiori alle nostre ragaz-
ze, che hanno provato a con-
trastarle inutilmente, ma la lo-
ro buona volontà non è stata
sufficiente per sovvertire il
pronostico.  Il Torneo delle Re-
gioni ha avuto inizio mercole-
dì e si concluderà domani, 400
tra ragazzi e ragazze in rap-
presentanza di tutte le regioni
italiane, si confrontano su di-
versi campi torinesi con l’am-
bizione di mettersi in mostra. 
LIGURIA 70

PUGLIA 43
� 19-18, 14-14, 23-5, 14-6
� LIGURIA: Baldelli 2, Alesiani 20,
Montan 5, Mercole 7, De Martini 9,
D’Ambra 4, Drovandi 4, Cimarosa 7,
Cerliani 4, Tesserin 2, Sanna, Tosi 6. 
LOMBARDIA 81

LIGURIA 29
� 31-5, 18-13, 17-8, 15-3
� LIGURIA: Baldelli, Alesiani 16,
Montan 8, Mercole 11, De Martini 6,
D’Ambra 7, Drovandi 9, Cimarosa 3,
Cerliani 5, Tesserin, Sanna 2, Tosi 7. 

FEDERICO GRASSO

Baldini 7.
LIGURIA 128

CALABRIA 55
� 31-14, 29-16, 35-17, 33-8
� LIGURIA: Mastrosimini 7, Cerutti
13, Zavaglio 8, Cacace 20, Caversa-
zio 8, Pettorossi 8, Nicoletti 7, Garo-
falo 18, Pichi 20, Galdiero 5, Baldini
16.

a selezione femminile, in-
vece, si è aggiudi-

cata tutti e tre gli scon-
tri del gironcino di
qualificazione: la gara
con la Puglia si è risol-
ta nella seconda metà,
dopo un sostanziale
equilibrio nei primi
venti minuti di gioco.
Alesiani si è conferma-
ta la miglior realizza-
trice delle liguri, men-
tre Camilla De Martini, con un-
dici rimbalzi offensivi, è la
prima in questa particolare
classifica. Decisamente prota-
gonista la ragazza che milita
nell’Aurora Chiavari.

Ieri pomeriggio l’impossibile
sfida contro la Lombardia: le

L

CANOA � Era al debutto in queste gare

Lega Navale Quinto
avvio boom di stagione
Festeggia il titolo
italiano di slalom

a stagione della canoa è iniziata da appena poche
settimane, ma per la Lega Navale di Quinto è già

tempo di festeggiare il titolo italiano di società di sla-
lom.

Centro al primo tentativo per la compagine genove-
se, al debutto in questo tipo di
manifestazione, che si è dispu-
tata a Subiaco, in provincia di
Roma, sul fiume Aniene.

Una vittoria di squadra, al di là
dei successi e dei piazzamenti
dei vari atleti. Il merito, quindi,
va suddiviso tra Eleonora Tassa-
rotti, brava ad imporsi nel K1 e
nel C1 Senior, Chiara Sabattini,
vincitrice nel K1 e nel C1 Junior,
Martina Rossi, che l’ha spuntata
nel K1 e nel C1 Ragazze, e Al-

berto Boasso e Francesco Cavo, senza rivali nel C2. 
Secondi posti per Elena Bargigli (K1 Senior), France-

sca Facchini (K1 Cadette) e Francesco Cavo (C1 Ra-
gazzi), mentre sul terzo gradino del podio sono saliti
Lorenzo Biasioli e Niccolò Ciampolini (C2 Senior), e Al-
berto Boasso (K1 Ragazzi). 

Da sottolineare anche l’ottimo
quarto posto di Luca Lanino (K1
Junior) ed i quinti di Alberto Quer-
ci (K1 Cadetti) e Luca Lanino (C1
Junior).

Dichiara l’allenatrice - atleta Ele-
na Bargigli: «Non siamo partiti con
i favori del pronostico ma, a diffe-
renza del Bologna, che si è pre-
sentato con tanti atleti ma di livel-
lo non elevatissimo, la nostra
squadra non ha sbagliato pratica-

mente nulla, centrando, nelle varie categorie, i massi-
mi piazzamenti a cui avrebbe potuto ambire». 

«In virtù di questo storico risultato, la Lega Navale di
Quinto potrà prendere parte agli Europei di società,
che si disputeranno ad ottobre in Francia. Sarà dura
far risultato, in quanto ce la vedremo con avversari
molto più abituati a certi palcoscenici, ma con il con-
tributo dei canoisti di maggiore esperienza cerchere-
mo di ben figurare».

CLAUDIO BAFFICO

L

Eleonora Tassarotti

La rappresentativa femminile si è dovuta inchinare alla schiacciante superiorità della Lombardia

TAEKWONDO � L’allieva del maestro Fugazza ha ceduto soltanto in finale. Bykovskiy ha conquistato il bronzo agli Open del Belgio, gara internazionale di classe A

Camilla Grillo argento
agli italiani cadetti

amilla Grillo (Scuola Taekwon-
do Genova) ha conquistato la

medaglia d’argento ai campionati
italiani Cadetti che si sono dispu-
tati a Catanzaro. 

In una competizione piuttosto
equilibrata, l’allieva del maestro
Pietro Fugazza ha ceduto soltanto
in finale (20-17) contro Giuseppi-
na Catania. Solamente negli ultimi
secondi si è deciso un incerto in-
contro, dopo che la Grillo aveva
sconfitto Vanessa Ciancimino 9-8
e, in semifinale, Alessia Cipollaro

C per 19-17.
«La crescita di Camilla è sotto gli

occhi di tutti - spiega, soddisfatto,
il maestro Pietro Fugazza - Una
vittoria a Catanzaro l’avrebbe si-
curamente avvicinata alla maglia
azzurra ma resta, comunque, la
consapevolezza di essere vicina a
un importante salto di qualità». 

Ad arricchire il medagliere ge-
novese ci ha poi pensato Luca Sta-
si, che ha conquistato una bel
bronzo nella categoria +65 kg. La
finale gli è sfuggita per un solo Camilla Grillo sul podio, medaglia d’argento, unica cintura rossa fra le nere!

punto: in semifinale si è arreso
per 11-10.

Sheriff Mariani (Scuola Taek-
wondo Genova) e Arianna Pirazzi
(Olimpia Savona) sono stati en-
trambi sconfitti al primo incontro. 

Non si esauriscono qui le gioie
per il taekwondo ligure. Una gran-
de soddisfazione per il presidente
regionale Antonio Trovarelli è ar-
rivata da Anuar Bykovskiy (Scuola
Koryo Genova), che ha conquista-
to il bronzo agli Open del Belgio,
gara internazionale di classe A. 

Dopo aver superato i rappresen-
tanti di Australia, Olanda, Germa-
nia e Scozia, l’allievo di Sergio Ar-
sanschi ha dato via libera all’av-
versario svedese causa infortunio
ad un ginocchio.

[m. cal.]

TENNIS TAVOLO � L’impianto di Rivarolo ha ospitato la fase provinciale dei Giochi Studenteschi. Nella prova femminile c’è stato il successo del Cassini sulle Immacolatine

Lanfranconi batte
Calasanzio
nel match decisivo

Giochi della Gioventù hanno rap-
presentato per le vecchie genera-

zioni un momento importante nel-
la loro crescita, sportiva e umana.

Un momento di aggregazione,
una palestra di vita, in cui mettere
alla prova le proprie capacità fisiche
e mentali. Chiunque vi abbia parte-
cipato conserva nella sua memoria
un ricordo indelebile e piacevole di
quelle gare e di quegli incontri.

I Giochi Studenteschi sono l’erede
naturale degli storici Giochi della
Gioventù. Ne riproducono lo spirito
e le finalità, aggiornandole ai giorni
nostri.

Nei programmi 2011 degli “Stu-
denteschi!” spicca il programma del
tennis tavolo, uno dei più attesi e

I

le scuole media inferiori, vincendo
sia in campo maschile che femmi-
nile. Tra i maschi, l’istituto di corso
Torino ha battuto nella finalissima
la Dellatorre di Chiavari. Terzo po-
sto per la seconda squadra del Do-
ria Pascoli. 

Tra le donne, l’argento è andato al
San Teodoro e il bronzo alla scuola
media di Chiavari. Hanno preso
parte alla manifestazione anche Im-
macolatine, Calasanzio, Parini-Me-
rello e Oregina.

Chiusa la fase provinciale, si pas-
sa ora alle finali regionali, com-
prendenti anche i campioni di Im-
peria. I titoli liguri verranno asse-
gnati il 13 maggio, sempre
nell’impianto rivarolese di via Vez-
zani. 

I vincitori rappresenteranno poi la
nostra regione nelle finali naziona-
li, che si svolgeranno in Friuli Vene-
zia Giulia, a Lignano Sabbiadoro
(Udine), dal 17 al 19 maggio. 

FRANCESCO FERRANDO

seguiti, grazie anche all’impegno
del professor Roberto Muzic, che
ne cura l’organizzazione con meti-
colosa cura e grande passione.

L’impianto di via Vezzani, a Riva-
rolo, tempio del ping pong ligure,
ha ospitato la fase provinciale, a cui
hanno preso parte i ragazzi e le ra-
gazze delle scuole genovesi e chia-
varesi.  

Nelle scuole superiori maschili si
è imposto con autorevolezza il Lan-
franconi, che nel match decisivo ha
avuto la meglio sul Calasanzio. Sul
terzo gradino del podio, è salito il
quotato Cassini.

Nell’analoga prova femminile è
stato proprio il liceo scientifico di
via Galata a conquistare meritata-
mente il titolo provinciale, superan-
do in finale le combattive Immaco-
latine.

Terza piazza per il Lanfranconi,
che ha preceduto le altre parteci-
panti, il Gastaldi-Giorgi e il Bergese. 

Il D’Oria Pascoli ha dominato nel-

L’Istituto Calasanzio che ha preso parte ai Giochi Studenteschi. È stato sconfitto
nella partita decisiva dal Lanfranconi, al terzo posto si è piazzato il Cassini
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