
L’EVENTO � Nel prossimo fine settimana

Campionati
europei
taekwondo
al 105 Palace
Una tradizione che si rinnova
Trecento atleti in competizione

enova ed il taekwondo.
Un rapporto stretto che

ha assicurato reciproche
soddisfazioni in occasione
delle due edizioni dei cam-
pionati italiani cinture nere,
che si sono tenute nel 2007 e
nel 2009, e che sabato e do-
menica prossima consentirà
al capoluogo ligure di ospita-
re i campionati eu-
ropei della speciali-
tà forme, in un 105
Stadium (ingresso
gratuito) che si pre-
annuncia gremito.

Un evento di por-
tata assoluta che
consentirà al cre-
scente numero di
appassionati di ap-
prezzare le grandi
qualità dei migliori atleti a li-
vello continentale. Imponen-
ti i numeri: trecento i parte-
cipanti, in rappresentanza di
trenta nazioni. 

L’Italia, assieme a Germa-
nia, Francia e Spagna, è riu-
scita ad arrivare ai vertici del
taekwondo, ed intende re-
starci il più a lungo possibile.

G A Genova saranno presenti i
campioni mondiali di coppia,
Andrea Notaro e Mariella
Chiappelli, in grado di in-
fiammare gli spettatori con
tecniche sopraffine. Non sa-
ranno in gara ma rivestiran-
no il ruolo di testimonial, i
campioni più noti al grande
pubblico: Mauro Sarmiento,

argento a Pechino
2008 e prima stori-
ca medaglia del ta-
ekwondo alle Olim-
piadi, e Carlo Mol-
fetta, reduce dal
bronzo ai mondiali
di Corea. 

Le beniamine di
casa, però, rispon-
dono ai nomi delle
due genovesi, Ivana

Caneddu e Simona Frigerio,
inserite nel trio Master assie-
me alla pugliese Margherita
Foreste. Un infortunio patito
di recente, invece, impedirà
di competere a Clara Cec-
chetti, campionessa d’Euro-
pa e argento agli ultimi mon-
diali.

Di sicuro impatto e fascino,

l’esibizione della squadra di-
mostrativa coreana, campio-
ne del mondo in carica, che
si esibirà in difficili prove di
rotture, difesa personale, for-
me singole e di
gruppo, rese ancora
più intriganti dall’ac-
compagnamento
musicale.

Sotto questo pun-
to di vista, gli euro-
pei di forme di taek-
wondo prevedono
anche diversi eventi
collaterali di presti-
gio assoluto (che si
terranno sabato alle 17, in
occasione della cerimonia
d’apertura), come il concerto
dell’”Orchestra Sinfonica
Carlo Coccia”, diretta da Ja-
nos Acs che, in occasione del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, eseguirà anche l’inno
di Mameli, arricchito da ef-

In gara
gli iridati
di coppia

Caneddu
e Frigerio
glorie locali

Il taekwondo, una disciplina ricca difascino

IL SALUTO
DI ANZALONE
«Il takwondo - afferma l’asses-
sore allo sport del Comune di
Genova, Stefano Anzalone -
dichiara l’Assessore allo Sport
del Comune di Genova, Stefano
Anzalone –  è sport da combat-
timento di tradizione coreana,
assunto a disciplina sportiva, e
annovera caratteristiche difficil-
mente riscontrabili in altre atti-
vità da palestra: esami, rispetto,
disponibilità, modestia, capaci-
tà di mettersi in discussione.
Saluto, a nome dell’Ammini-
strazione e della città tutta, par-
tecipanti e organizzatori, a cui
va il mio plauso più sincero, per
l’impegno e l’infaticabilità dimo-
strati nell’organizzare questo
grande evento sportivo».

L’ASSESSORE fetti coreografici. Un altro
momento da non perdere sa-
rà l’interpretazione del “Nes-
sun Dorma” da parte del te-
nore Vincenzo Sanso.

Nella giornata di
sabato, le sfide che
mettono in palio i
titoli europei avran-
no inizio alle ore 9
per concludersi at-
torno alle 20, men-
tre, domenica, lo
spettacolo sarà as-
sicurato dalle 9 alle
19. 

Un weekend di
grande sport; l’opportunità
per conoscere una disciplina
sempre più seguita ed ap-
prezzata, l’occasione per ap-
plaudire i campioni che, nel-
la nostra città, riusciranno a
conquistare l’ambito titolo
europeo.

CLAUDIO BAFFICO

BASKET � Conclusa al meglio una stagione tribolata, tutte a cena alla Comunità di San Benedetto al Porto, con un tifoso speciale, che ha indossato la sua maglia numero 1

NBA-Zena ha festeggiato
la salvezza con Don Gallo

l campionato nazionale di Se-
rie B d’Eccellenza di basket

femminile è stato molto tribola-
to per l’NBA-Zena, unica forma-

zione cittadina nei
campionati nazionali
di basket. Moltissimi
infortuni, qualche
"passaggio a vuoto" e
la necessità di guada-
gnarsi la riconferma
in B nazionale attra-
verso i playout , tenu-
tisi a Parma, contro la
formazione veneta del
S.Maria di Sala e con-
tro Forlì.

Proprio al termine dell’incon-
tro con Forlì, che sanciva la per-

I manenza nel campionato nazio-
nale di Serie B d’Eccellenza
dell’NBA-Zena, era arrivata, pun-
tuale e gradita la telefonata di
Don Gallo, che prima dell’incon-
tro aveva inviato alle ragazze un
sms di incoraggiamento.

Oltre ai complimenti il presti-
gioso "tifoso numero 1" delle ce-
stiste genovesi aveva aggiunto
un invito perentorio : tutte a ce-
na al ristorante "’A Lanterna",
gestito dalla Comunità di San
Benedetto al Porto. E così è sta-
to.

Le giocatrici (accompagnate
dallo staff tecnico e dai dirigen-
ti) si sono presentate indossan-
do la sopramaglia con il logo

Ospite
Antonio

Padellaro

Serata
di grande

allegria

NBA-Zena festeggia con Don Gallo

Sarmiento
e Molfetta

testimonial

Previsti
molti eventi

collaterali

della Comunità di Don Gallo e la
scritta "In direzione ostinata e
contraria" , firmata De Andrè e
scelta dallo stesso Don Gallo.

Il vulcanico sacerdote ha “con-
traccambiato” indossando la
maglia da gara dell’NBA-Zena,
quella con il “suo” numero 1 .

Nel corso della serata le ragaz-
ze hanno potuto incontrare un
altro “numero uno”, Antonio Pa-
dellaro, prestigiosa firma del
giornalismo italiano e direttore
de “il Fatto Quotidiano” che, di
passaggio a Genova,  ha colto
l’opportunità per un incontro
con il sacerdote-scrittore.

Insomma, una serata molto
particolare nel corso della quale,
come sancito dall’obiettivo della
macchina fotografica, non sono
di certo mancati i brindisi… Infi-
ne, una notizia eclatante : oltre 4
ore di impegno collettivo della
squadra e non si è verificato al-
cun infortunio...

LA FESTA � Si conclude la kermesse giovanile del Genova Rugby che ha coinvolto tremila ragazzi

Tutti in meta
alla Sciorba
ricordando Scarpiello

utto pronto per la setti-
ma edizione del Memo-

rial E. Scarpiello che si terrà
a Genova giovedì al campo
della Sciorba. Quest’anno la
manifestazione, intitolata
"Tutti in meta", presenterà
grandi novità poiché coin-
volgerà i bambini delle
scuole elementari e medie
della città. 

La manifestazione rappre-
senta la fase conclusiva del-
l’attività promozionale por-

T

TIRO CON L’ARCO � Dominio al Parco del Peralto

Aga pigliatutto
nei campionati
regionali

’Associazione Genovese Arcieri
ha dominato i campionati regio-

nali di tiro con l’arco al parco del
Peralto, al Righi. Ben undici i titoli
conquistati, a conferma di uno stra-
potere al di là delle varie categorie.

Sul gradino più alto del podio so-
no saliti, nell’Arco Olimpico, Vero-
nica Pelvio (Seniores), Maria Rita Ri-
goni (Juniores) e Filippo Giacomini
(Allievi).

Nel Compound, doppietta sia a li-
vello di Seniores, grazie a Claudia
Sala e Francesco Gogioso, che sul

L

tata avanti dai dirigenti e
dai tecnici del Genova Rug-
by che, come tutti gli anni,
coordinandosi con maestre,
docenti e dirigenti scolasti-
ci, avvicinano i ragazzi delle
scuole elementari e medie
di 1°grado al mondo del
rugby.

Quest’anno il progetto ha
coinvolto circa tremila ra-
gazzi e “Tutti in meta”, darà
loro l’opportunità di con-
frontarsi su un vero campo
da rugby, con brevi partite
che verranno giocate con le
regole e i valori fondamen-
tali di questo gioco. 

Tutto ciò si potrà realizza-
re anche grazie all’impor-
tante sostegno del Banco di

San Giorgio, da anni vicino
ai giovani che si dedicano al
rugby, sport che comunica
forti valori di solidarietà e
di altruismo e che avvia i ra-
gazzi verso un modo sano
di vivere la competizione. 

Il Banco di San Giorgio è
lieto di sponsorizzare que-
sto progetto per dimostrare
ancora una volta il legame
indissolubile con il territo-
rio e, in questo caso, con la
città oltre che con uno sport
che "arruola" sempre più
sostenitori tra i genovesi
grazie anche agli importan-
ti risultati che di anno in an-
no i giovani rugbysti della
Genova Rugby conquistano
sul campo.

fronte Master, con Maria Matilde
Garzoni e Riccardo Mantero. 

Tre le affermazioni nell’Arco Nu-
do. Merito di Lucia Albero (Senio-
res), Daniela Caprino (Master) e
Atlas Bianchi (Giovanissimi), men-
tre Marina Berni si è imposta nel
Long Bow Seniores.

Un titolo regionale ciascuno per
Arcieri della Superba, Villa Serra e
Arcieri del Tigullio, ottenuti rispet-
tivamente da Giovanni Calabretto
nell’Arco Olimpico Master, Giorgio
Dei nel Long Bow Master e Alessio
Noceti nell’Arco Nudo Allievi.

A livello di piazzamenti da podio,
l’Aga ha ottenuto undici argenti e
tre bronzi; due secondi ed un terzo
posto, invece, il bilancio degli Ar-
cieri Villa Serra.

[clau. baff.]

IL TAEKWONDO
IN ITALIA
Le società sportive che prati-
cano il taekwondo in campo
nazionale sono circa seicento,
per un numero di praticanti
che si aggira sulle cinquanta-
mila unità, di cui 15 mila ago-
nisti. Ad essi vanno aggiunti
un migliaio di tecnici e arbitri e
circa 1500 dirigenti sportivi.

LE CIFRE
IN LIGURIA
La nostra regione annovera
15 società sportive che diffo-
nono la pratica della discipli-
na, con oltre 700 tesserati e
una cinquantina fra tecnici e
Arbitri.

NUMERI DI RILIEVO
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