
VELA � Nelle acque di Santa Margherita

Regate Pirelli
in archivio
un’edizione
di lusso
Hotelplan-Spirit of Nerina di Alberto 
Fusco ha vinto la Coppa Carlo Negri

SANTA MARGHERITA.
Sconfitti anche i metereologi, che
avevano previsto per domenica,
giornata conclusiva, un tempo
non troppo bello, con assenza di
sole. Invece è andato tutto bene,
l’edizione numero 42 delle Rega-
te Pirelli va in archivio con un bi-
lancio particolarmente positivo:
il vento non ha tradito le attese, i
personaggi di spicco
non sono mancati, le
regate si sono svolte
con assoluta regolari-
tà.

Resta adesso la cu-
riosità, la grande sor-
presa per l’edizione
2012 delle Regate Pi-
relli che è stata an-
nunciata da Tronchet-
ti Provera. Il presiden-
te non si è sbottonato, ma
prospetta meraviglie: «Non ab-
biamo ancora chiuso nessun ac-
cordo, però siamo qui per svi-
luppare gare che dal punto di vi-
sta tecnico diventino sempre più
interessanti. Il sistema organiz-
zativo per attivare questo pro-
getto è già stato messo a punto».

E’ stata Hotelplan-Spirit of Ne-

rina di Alberto Fusco, che era al
timone (alla tattica era impegna-
to Gianluca Viganò), ad aggiudi-
carsi la Coppa Carlo Negri al ter-
mine della quattro giorni delle
Regate Pirelli nelle acque di San-
ta Margherita Ligure. Hotelplan-
Spirit of Nerina è risultata infatti
la barca vincitrice overall nel rag-
gruppamento più numeroso (il

Gruppo B).
Condizioni meteo

sempre favorevoli, co-
me forse nessuno an-
che dei più ottimisti
osava sperare, hanno
permesso la disputa
di tutti e quattro i
giorni di sfide in mare
previsto dal calenda-
rio Regate Pirelli-Cop-
pa Carlo Negri, evento

organizzato dallo Yacht Club Ita-
liano in collaborazione con il Cir-
colo velico Santa Margherita Li-
gure. 

Tra le oltre cento barche iscrit-
te, ad aggiudicarsi l’evento è sta-
to Hotelplan-Spirit of Nerina, l’X-
35 armato e condotto da Alber-
to Fusco. Secondo posto per
Fremito d’Arja di Marcello De

Gasperi, terzo per Just a Joke di
Marcello Maresca.

Nell’ultimo giorno di regate si
sono registrate condizioni meteo
marine ottimali, con sole e mae-
strale fra gli 8 e i 10
nodi. Emma di Johann
Killinger ha vinto per la
quarta volta consecuti-
va nel Gruppo 0, Tal J
di Vittorio Ruggiero si
è aggiudicata la prova
di giornata nel Gruppo
A, Hotelplan-Spirit of
Nerina di Alberto Fu-
sco nel Gruppo B. 

Oltre al vincitore del-
la Coppa Carlo Negri, sono stati
premiati il primo, il secondo e il
terzo classificato di ciascun rag-
gruppamento. Tra tutti i parteci-
panti presenti sono stati sorteg-
giati inoltre premi particolar-
mente importanti. 

Un’automobile Mini Clubman
1 se l’è aggiudicata Antonio Git-

Curiosità 
per le novità 
promesse

Quattro
giornate
avvincenti

Hotelplan-Spirit of Nerina di Alberto Fusco si è aggiudicata la Coppa Carlo Negri

L’IDEA È NATA NEL ’45
DA BEPPE CROCE
Santa Margherita Ligure ha ospitato
anche quest’anno il Trofeo Pirelli,
regata ideata nel 1945 da Beppe
Croce per commemorare l’amico e
pilota Carlo Negri, medaglia d’oro al
valore militare, caduto in Albania nel
1943 durante una missione di soc-
corso ai militari italiani accerchiati
dai tedeschi. Organizzato dallo
Yacht Club Italiano insieme con il
Circolo Velico di Santa Margherita è
numericamente il più valido di tutto
il panorama nazionale. Ha visto la
presenza del Team K9 composto da
giovani velisti della Sta-Italia, del
Bocconi Sailing Team supportati
dalla giovane esperienza dei com-
ponenti dell’Associazione Firenze-
freeride appartenenti a differenti
paesi europei.

L’EVENTO to di Hole in One. Un treno di
pneumatici Pirelli è statoi vinto
da Matteo Ba di Fremito d’Arja.
Un orologio PZero Thin Time
donna se l’è aggiudicato David

Vezzosi di Big Blue. Un
orologio PZero Racing
uomo è andato a Fabio
Scalzi di Why Not. 

E ancora: un calen-
dario Pirelli è andato a
Luca Marcosano di An-
tares; i 5 corsi di guida
sicura avanzata della
BMW Group Italia Aca-
demy se li sono aggiu-
dicati Gianni Tomasi,

Barbara Bologna, Tiziana Baldo-
ni, Alessandra Podestà e France-
sco Gulli.

Grande mattatore dell’intero
programma ovviamente è stato
il padrone di casa, Marco Tron-
chetti Provera, presidente Pirelli
e consigliere d’amministrazione
dell’Inter, spettatore alle Regate

BASKET/2 � Le semifinali di andata in C regionale, contro Follo e Sarzana, hanno visto altrettante vittorie delle squadre ospiti, con comprensibili rimpianti per i punteggi finali

Cus e Red Piscine Geirino
iniziano col piede sbagliato

e semifinali di andata in C re-
gionale di basket hanno vis-

suto di parziali negli ultimi mi-
nuti di gara: quello piazzato dal

Follo ha risvegliato un
incerottato Cus da un
bel sogno di un pome-
riggio di mezza pri-
mavera, che si stava
concretizzando in via-
le Gambaro; la tardiva
reazione della Red Pi-
scine Geirino ha per-
messo a Gorini e soci
di risalire dal -17 sol-
tanto al -1 contro Sar-
zana. 

La partita del Cus si può divi-
dere in due sezioni distinte: nel-
la prima i genovesi (con Dufour

L e Bestagno in non perfette con-
dizioni fisiche) hanno gestito
l’incontro seguendo il piano ga-
ra disegnato dalla coppia Mae-
stri - Pansolin. 

Purtroppo a sei minuti dalla fi-
ne un fallo tecnico a Follo e il
quinto fallo di Giusti hanno fat-
to girare l’inerzia dell’incontro,
con gli ospiti, trascinati da Bella-
vista, bravi a passare dal -7 al
+13 finale nello spazio di metà
tempino. 

Discorso opposto a Ovada, do-
ve Sarzana ha potuto contare
sullo strapotere atletico dei suoi
attaccanti, capaci di catturare
ben sedici rimbalzi offensivi. Sul
62-79 del 35° minuto la partita
sembrava davvero chiusa, ma

una sfuriata di Zucca ha per-
messo al Red di riportarsi a un
solo possesso di distanza
sull’88-85. 

La tattica del fallo sistematico
(per mandare in lunetta gli av-
versari, confidando negli errori
altrui) ha portato il punteggio
sul definitivo 88-90, perché l’ul-
timo pallone è stato sprecato da
un passaggio impreciso. 

Ha commentato il presidente
del Red, Mirco Bottero: «Pur non
giocando una partita brillante
siamo arrivati ad un tiro dalla
vittoria. Ci troviamo adesso in
una situazione difficile, ma ab-
biamo le risorse per vincere ga-
ra2 sul loro campo e rimandare
la soluzione alla bella». 

Nella fase a orologio (dove
Pontecarrega ha superato il Vil-
laggio San Salvatore 89-73) solo
la matematica tiene vive le spe-
ranza di Vis e Recco prima dello
scontro diretto: indispensabile,
però, che Santa Margherita si

salvi in C dilettanti, altrimenti
entrambe rischiano la retroces-
sione. 
FOLLO 62

*CUS 49
� 9-15, 16-14, 13-10, 24-10
� CUS: Passariello 22, Toselli 13, Caine-
ro 5, Nasciuti 4, Gazzano 2, Bestagno 2,
Dufour 1, Masnata, Capecchi, Pittaluga
ne. All. Maestri-Pansolin.
� FOLLO: Pau 11, Giusti 9, Fontana 1,
Russo 7, Bambini 6, Bruni 8, Bellavista
16, Battista ne, Lo Torto, Michelini 4. All.
Rossi.
SARZANA 90

*RED PISCINE GEIRINO 88
� 29-24, 20-20, 18-14, 23-30
� RED PISCINE GEIRINO OVADA: Bag-
gioli 13, Oneto 8, Gorini 22, Talpo 2, Car-
tasegna 1, Zucca 28, Sillano 14, Bellavita,
Frisone ne, Foglino ne. All. Brignoli. 
� SARZANA: Bencaster 20, Ferretti 10,
Krstic 15, Dell’Innocenti 19, Tesconi 14,
Penè 10, Leonari 2, Rustichini ne, Barbie-
ri ne, Vernazza ne. All. Gallerini.   

Universitari
avvio

positivo

Sono stati
puniti 

nel finale

Matteo Baggioli in entrata a canestro, contrastato dalla
difesa di Sarzana, che ha fatto pesare la sua fisicità

BASKET/1 � Nella semifinale della B di Eccellenza femminile, un canestro della Fortunato manda in estasi il folto pubblico lavagnese e rinvia il verdetto al terzo incontro

L’Autorighi in extremis
sconfigge la Triestina
e agguanta la “bella”

AUTORIGHI LAVAGNA 44 

GINNASTICA TRIESTINA 42

� 6-14, 12-12, 11-4, 15-12
� LAVAGNA: Annigoni 11, Carbone,
Morselli 9, Fantoni 14, Zampieri, Gazzolo
ne, Fortunato 4, Russo 2, Gaiaschi ne,
Principi 4. All. De Santis – Daneri.
� GINNASTICA TRIESTINA: Castelletto 6,
Zucca, Primossi 7, Bossi 9, Miccoli M. ne,
Gantar 4, Mosetti, Policastro 11, Bianco
4, Miccoli C. 1. All. Giuliani

on ha tremato la mano di Federica
Fortunato a 16 secondi dalla sirena:

grazie al due su due della giovane (clas-
se 1991) pivot biancoblù l’Autorighi La-
vagna ha impattato la serie di semifi-
nale contro la forte Ginnastica Triesti-
na, e si giocherà alla bella il passaggio
del turno. 

Al Parco Tigullio un pubblico da tut-
to esaurito. «Il nostro sesto uomo in
campo» ha commentato proprio la For-
tunato, che ha ammesso di avere avuto
fra le mani una pietra da curling piut-
tosto che una palla da basket «Era pe-
santissima, ma è andata dentro». 

I primi due tempi sono stati di marca
triestina. «Siamo state davvero brave,
abbiamo rimontato dieci punti, che in
una partita a basso punteggio sono tan-
tissimi, ci abbiamo creduto tutti fino al-

N

di cui è sponsor. Il suo annuncio
«sorprese tecnicamente più at-
traenti al prossimo Pirelli» ha su-
scitato grande curiosità e motivo
di orgoglio a Santa Margherita,
perché testimonia l’interesse
sempre più vivo per questo ap-
puntamento primaverile. 

Tronchetti Provera non è stato
in gara con la sua barca perché
impegni di lavoro gli hanno im-
pedito di essere a Santa Marghe-
rita giovedì. «Non volevo presen-
tarmi a metà regata e diventare
armatore esterno alla grande
competizione» ha raccontato. 

Sossisfatto però per il nuovo
PZero 1100, l’ultimo nato dei
gommoni Pirelli: «Panfilo low
cost o gommone di lusso? Di-
pende dai punti di vista». Am-
mette: «È bellissimo e rappre-
senta un obiettivo di mercato in-
teressante». Il matrimonio con il
Tigullio continua. Sempre più
stretto.

Gruppo 0:
trionfo 

di Emma

Ricca
dotazione 

di premi

la fine, giocatrici, allenatori, staff, pub-
blico, non abbiamo mai mollato. Per me
l’ MVP è stato il Parco Tigullio intero».
parola di capitano, Michela Fantoni, in
campo nonostante il dolore per l’inci-
dente sulle due ruote rimediato merco-
ledìe capace di caricarsi la squadra sul-
le spalle, trovando i canestri del sor-
passo e catturando rimbalzi in
quantità. Adesso un’intera settimana di
lavoro, utile anche per smaltire gli ac-
ciacchi, e poi la prova della verità saba-
to alle 18.00 a Trieste: l’Autorighi ha
tutte le carte in regola per continuare a
sognare, “urlando contro il cielo”, come
campeggia sulle magliette biancoblù. E’
andata alla bella anche l’altra semifina-
le: l’Ecodent Alpo Basket ha superato il
Cossato Biella 50-42. . 

FEDERICO GRASSO
L’Autorighi Lavagna è pronta per un altro miracolo
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