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 I due talenti della Cesarte Pompilio hanno dimostrato crescenti progressi nelle ultime esperienze con la nazionale giovanile, dopo i titoli italiani conquistati

Briasco e Michele Bino
garanzie in azzurro
U

n oro e un bronzo. Gabriele
Bino e Brenda Briasco si sono confermati elementi di sicura affidabilità per la Nazionale
Giovani di scherma. Ai Mondiali
che si sono svolti ad Hamman
(Giordania) i due talenti della
Cesare Pompilio hanno dato dimostrazione di continuità dopo
i titoli italiani conquistati a Brindisi.
Bino ha vinto l’ennesimo oro
insieme a Marco Fichera, An-
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drea Santarelli e Andrea Vallosio. Sotto i colpi dei giovani spadisti azzurri sono cadute Turchia (45-24), Germania (45-39),
Svizzera (45-38) e Ungheria (4529).
«Siamo proprio un bel team,
io ed i miei compagni cresciamo
gara dopo gara - spiega Gabriele
- Dove vogliamo arrivare? E’ presto per dirlo, personalmente sono molto soddisfatto di quest’ultima fase di stagione».

Anche Brenda Briasco è salita aver potuto chiudere tutti quanalla ribalta. Con Camilla Batini, ti gli assalti, significa che le comAlberta Santuccio e Rossella Fla- pagne ed il ct Cuomo hanno
mingo compone una squadra al- grande fiducia in me».
tamente competitiva. Ad HamIl futuro è nelle loro mani: di
man alle vittorie contro Corea questo avviso è il tecnico Paolo
(45-31) ed Estonia (45Zanobini: «Nelle ultime
35) si è contrapposta
stagioni la Briasco e
Punti
l’opaca prestazione in
Gabriele Bino si sono
di forza
semifinale contro la Citolti soddisfazioni imna (31-45) prima del
della squadra pensabili. Non si sono
successo su Israele
mai arresi di fronte al(45-38) nella finale per
le prime difficoltà, soZanobini
il bronzo.
riusciti ad andare
li promuove no
«In Giordania abbiasempre oltre. Inserirsi
entrambi
mo compiuto qualche
nella Nazionale magpassetto in avanti rigiore non sarà semplispetto alle precedenti
ce ma entrambi hanno
esperienze internazionali - ha la giusta mentalità per affrontadetto Brenda - Sono felice di re le sfide più difficili».

Brenda Briasco con il ct azzurro Cuomo che la segue con molta attenzione

Ha superato tutti i pronostici
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V

acanze per modo di dire. Pe- con Biella, e probabilmente quelriodo pasquale di lavoro per la che mi ha soddisfatto magl’Autorighi Polysport Lavagna, giormente nell’arco della mia geattesa giovedì sera a Trieste dal- stione».
la gara1 di semifinale del cam«Sono contento per il pubblico
pionato di B d’Eccellenza fem- presente in palestra, gli strisciominile di basket.
ni, le magliette colorate, il miniL’infinita formula di quest’an- basket che siamo riusciti a coinno prevede, per la promozione volgere: noi siamo una squadra
al piano di sopra, inemotivamente un po’
fatti un ulteriore spapiatta, e abbiamo biso«Sospinti
reggio dopo la vittoria
gno anche di questi
dal successo stimoli per esprimersi
dei playoff. Un cammino ancora molto lunsu Bergamo» al top».
go, da percorrere un
Sulle tribune del papasso alla volta. Parlazzetto lavagnese si
«Il pubblico
lando con l’allenatore
sono fatte notare anci ha dato
Massimiliano De Sanche le bambine in matanto»
tis, però, il discorso
glia fucsia, che sono
non può non ripartire
state avvicinate alla
dalla “bella” giocata
pallacanestro dal lavocon Bergamo, il capolavoro del- ro svolto dalla Polysport Lavala sua squadra e l’atmosfera di gna nelle scuole della zona.
festa che si è respirata per l’oc«Merito di Eliana, che fa avancasione al Parco Tigullio.
ti e indietro dalla Spezia con il
«Sono molto contento per la treno, eppure riesce a organizpartita che abbiamo disputato - zare tutto. È un motorino ineracconta il coach spezzino, alla sauribile» spiega il dirigente reseconda stagione sulla panchina sponsabile Gaetano Peirano.
biancoblù - Sicuramente è stata
Eliana è la Carbonell, ex atleta
la migliore di quest’anno, anche della prima squadra, passata a
meglio della vittoria casalinga metà della scorsa stagione alla

NUOTO SALVAMENTO

 Convocata per uno stage

I

Massimiliano De Santis dirige le operazioni, l’Autorighi Lavagna è andata oltre le previsioni

Virtus Spezia in A2. Cammino
parallelo per la gemella Jessica,
che con la maglia della Termocarispe, dove è approdata da un
paio di mesi, ha appena vinto la
Coppa Italia (primo trofeo nazionale messo in bacheca da
una formazione ligure) e si appresta ad affrontare le semifinali di A2 contro Alcamo.
Entrambe sono rimaste molto
legate alla società di appartenenza, l’Autorighi, ed erano in
tribuna a tifare per le vecchie
compagne di squadra.
«L’anno scorso siamo dovuti
ripartire praticamente da zero prosegue coach De Santis - perché abbiamo perso quattro elementi del quintetto base (Sonaglia, De Scalzi, Canepa e Carbonell, ndr), ed è già stato un
successo esserci salvati a metà
stagione. Quest’anno dovevamo
consolidare il lavoro, la società
mi è venuta dietro durante
l’estate, accontentando le mie richieste, e abbiamo disputato un
eccellente girone di andata».
Con l’anno nuovo, però, c’è
stato un piccolo calo fisiologico,
che fortunatamente non ha

SCACCHI

compromesso quanto di buono
fatto nella prima parte, consentendo a Fantoni e compagne di
chiudere la stagione regolare al
terzo posto.
«Vero, non ero pienamente
soddisfatto - ammette Desantis
- Se non avessimo passato il turno, la nostra stagione sarebbe
stata da sei. Credo che
arrivare alle semifinali
«Siamo
valga il sette in pagella, e
ripartiti
la prestazione contro
Bergamo almeno un più
da zero»
extra».
«Durante la settimana
Il lavoro
lavoriamo non da squadi Eliana
dra femminile, con quatCarbonell
tro o cinque allenamenti
e attività fisica. Poi, alla
domenica, non sempre
siamo riusciti a esprimere il nostro vero potenziale - continua il
coach - Dobbiamo essere bravi a
usare la gara vittoriosa con Bergamo come trampolino per l’ultima parte di stagione. Ci auguriamo di poter contare nuovamente su una palestra da tutto
esaurito: abbiamo bisogno anche dell’energia del pubblico».
FEDERICO GRASSO

 Titolo provinciale davanti a Simoncini e Lazzoni

Giulia Levrero (Sturla) Alessandro Dragoni
arriva in Nazionale
campione under 16
G

iulia Levrero, atleta di punta
della squadra di Nuoto per
Salvamento della Sportiva Sturla,
è stata convocata dal Commissario tecnico federale Giovanni Antonio Cano al raduno della Rappresentativa Nazionale Assoluta,
che si è svolto a Gaeta, in vista
dei Campionati Europei di Alicante del prossimo mese di settembre.
La Levrero si era messa in luce
ai Campionati Europei Juniores
dello scorso anno, dove aveva
conquistato una medagia d’argento, e ai recenti Assoluti di Livorno, dove aveva vinto due medaglie di bronzo e stabilito il record assoluto in staffetta con la
compagna di colori Anna Taddei.

A

Giulia Levrero è stata chiamata
in azzurro per un raduno pre Europei

Torneo delle Regioni

Liguria, luci e ombre
Meglio le ragazze
rispetto ai maschi
col settimo posto finale

Autorighi
Lavagna
su di giri
in semifinale
Giovedì sera l’andata a Trieste
Coach De Santis: «Siamo lanciati»



lessandro Dragoni è il nuovo
campione provinciale under
16 (Allievi/Cadetti) di scacchi. A
Santa Margherita Ligure, dove si
è svolta la prova decisiva, ha
chiuso i cinque turni previsti con
4,5 punti, precedendo di mezza
lunghezza Francesco Simoncini e
di una Davide Lazzoni.
Tra i Giovanissimi, Samuele
Fontanella ha avuto la meglio, allo spareggio tecnico, su Iules Zemiti; in ambito di Pulcini, la vittoria è andata ad Ermanno Virgilio.
Testa a testa molto incerto, e
seguito con grande interesse, infine tra i Piccoli Alfieri, con Marco Perugia in grado di imporsi allo spareggio tecnico su Leonardo
Venuto.

l Trofeo delle Regioni 2011 si è chiuso ieri a
Torino con una doppia vittoria per le selezioni liguri impegnate: i maschi si sono aggiudicati lo spareggio valido per l’undicesimo
posto finale, mentre le femmine sono arrivate settime, confermando una tradizione che
negli ultimi anni ha sempre visto le ragazze
ottenere piazzamenti migliori rispetto ai ragazzi.
Il risultato rispecchia le previsioni della vigilia, con la squadra maschile ancora troppo
in ritardo rispetto ai pari età delle altre regioni, e quella femminile incappata troppo presto nel tabellone
Positivo delle eliminatorie nella corazil giorno zata Lombardia. Una sconfitta
conclusivo pesante che ha lasciato un po’
di ruggine nelle gambe, e soSconfitte prattutto nella testa, delle raguidate da coach GranVeneto gazze
di.
e Campania
La Liguria, infatti, ha accusato la sconfitta del giorno prima anche nella gara contro le
padroni di casa del Piemonte, che ne hanno
approfittato per scappare subito in avvio di
partita, e poi nell’ultima sfida contro il Veneto: in questo caso Baldelli compagne sono state brave a reagire, dimostrando anche contro
una grande di poter ambire a recitare da protagoniste l’anno prossimo, quando la Liguria
si presenterà al via della manifestazione con
una squadra competitiva, che potrà puntare a
uno dei primi quattro posti.
51
PIEMONTE
38
LIGURIA
 21-14, 8-4, 15-17, 7-3
 LIGURIA: Baldelli 1, Alesiani 5, Montan 4, Mercole, De Martini, D’Ambra 7, Drovandi, Cimarosa 10, Cerliani, Tesserin 1,
Sanna, Tosi 10.
52
LIGURIA

55
VENETO
 15-31, 16-9, 14-4, 10-8
 LIGURIA: Baldelli 6, Alesiani 8, Montan 6, Mercole 4, De
Martini, D’Ambra, Drovandi 1, Cimarosa 4, Cerliani 11, Tesserin 2, Sanna 2, Tosi 11.
La selezione maschile ha svolto il suo dovere senza acuti particolari, e senza tonfi: i ragazzi guidati da coach Costa, dopo aver chiuso al terzo posto il gironcino di qualificazione, non avrebbero potuto far meglio del nono
piazzamento.
La battuta d’arresto maturata nei minuti finali contro l’Abruzzo ha ulteriormente abbassato l’asticella, e la sfida di ieri contro la
Campania è servita per aggiudicarsi l’undicesimo posto: si tratta comunque di un miglioramento, visto che nelle ultime edizioni non
si era mai andati oltre la tredicesima piazza.
72
ABRUZZO
68
LIGURIA
 12-20, 17-18, 21-13, 22-17
 LIGURIA: Mastrosimini 2, Cerutti 7, Zavaglio 11, Cacace
12, Caversazio, Pettorossi 2, Nicoletti 22, Garofalo 4, Pichi 4,
Galdiero 2, Baldini 2.
81
LIGURIA

A Santa si è assegnato il campionato
provinciale Under 16

75
CAMPANIA
 18-19, 22-18, 10-20, 31-18
 LIGURIA: Mastrosimini, Cerutti 12, Zavaglio 7, Cacace 7,
Caversazio 3, Pettorossi 1, Nicoletti 17, Garofalo 2, Pichi 16,
Galdiero, Baldini 16.
[fe. gra.]

