
L’EVENTO � Oggi e domani al 105 Stadium trecento partecipanti di tre nazioni in competizione

Europei di taekwondo
Un grande spettacolo
Imponente macchina organizzativa con ben 150 volontari
«Impegno notevole, ma ci teniamo a fare bella figura»

port olimpico dal 2000, spet-
tacolare fin dalla sua nascita.

I genovesi potranno toccarlo
con mano nel fine settimana,
oggi e domani al 105 Stadium
(ingresso gratuito), nel corso
degli Europei. Tutte le speciali-
tà del taekwondo coniugano ri-
gore, volontà e determinazione.
Nelle forme c’è anche la possi-
bilità di ammirare la perfezione
di un esercizio ed è ciò a cui
punteranno i 300 partecipanti
(30 nazioni) alla caccia del tito-
lo continentale.

Tra i nomi più noti, la spa-
gnola Laura Kim Kim, il danese
Ky Tu Dang e il turco Mustafa
Yilmaz. L’Italia non resta certa-
mente a guardare e cala due as-
si: i campioni mondiali Andrea
Notaro (iscritto anche nel sin-
golo) e Mariella Chiappelli,
pronti a infiammare il 105 Sta-
dium. 

«Il livello tecnico sarà sicura-
mente più alto rispetto all’ulti-
ma edizione – commenta il pre-
sidente regionale Antonio Tro-
varelli – E’ durissima fare
pronostici, quel che è certo è

S che tutti i nostri tesserati fa-
ranno un tifo indemoniato per
i nostri azzurri». 

Trovarelli sa di non aver tra-
lasciato nemmeno il più insi-
gnificante dei dettagli. «Ci sono
150 volontari al lavoro, in rap-
presentanza di tutto il nostro
movimento, e ci teniamo a far
bella figura dopo aver
già ricambiato la fidu-
cia della Federazione
in occasione dei Trico-
lori 2007 e 2009». 

Un grande evento
non si regge in piedi
da solo senza il sup-
porto delle istituzioni
che il massimo dirigen-
te regionale ringrazia.
«Comune, Regione e
Provincia ci sono vicini, corria-
mo insieme per far vivere un
grande week end a tutti i geno-
vesi e tutti i liguri che ancora
non conoscono la nostra spet-
tacolare disciplina». 

La Liguria non sarà protagoni-
sta solo da dietro le quinte ma
pure sui quadrati di gara. Infat-
ti le genovesi Ivana Caneddu e

Simona Frigerio saranno impe-
gnate nel trio Master assieme
alla pugliese Margherita Fore-
ste. C’è rammarico per l’atleta
di punta del movimento no-
strano, la genovese Clara Cec-
chetti, frenata da un infortunio.
«Sono campionessa europea e
vicecampionessa mondiale,

avrei voluto gareggiare
ma purtroppo sono
stata costretta a dare
forfait. Il Comitato ne
ha subito approfittato
per coinvolgermi e, in
sede di organizzazio-
ne, ho comunque dato
il mio apporto per
quella che sarà una
grande festa». 

Sia oggi, sia domani
dalle 9 alle 20 il pubblico potrà
gratuitamente entrare al 105
Stadium e seguire la competi-
zione. “Il nostro obiettivo è stu-
pire la gente, dando così segui-
to al nostro sogno di una base
di praticanti sempre più am-
pia” è il pensiero finale di Tro-
varelli.  
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Al top
«LIVELLO ALTISSIMO»

«Il livello tecnico sarà sicura-
mente più alto rispetto all’ultima
edizione – commenta il presi-
dente regionale Antonio Trova-
relli – E’ durissima fare prono-
stici, quel che è certo è che tutti i
nostri tesserati faranno un tifo
indemoniato per i nostri azzur-
ri».

RUGBY � Programma fitto

Tutti in campo
da baby a “veci”
Clou a Masone
e a Cogoleto

erminata la stagione agonistica 2010/2011,
tocca alle altre competizioni, oltreall’imman-

cabile attività di propaganda del minirugby. Do-
po la Valle Scrivia, la carovana dei “pulcini” del-
la palla ovale si muove verso la Valle Stura, con
il “II° Trofeo del Miele” che annualmente asse-
gna nelle variecategorie la Coppa Diego Ricche-
bono. Questa è la valle del latte, pertanto dei
formaggi, ma anche delle attività apiarie, e pro-
prio a Masone, quindi, l’ambìto trofeo rugbisti-
co è stato  intitolato proprio al miele, prodotto
da queste parti in grande quantità, e soprattut-
to di ottima qualità. Il torneo di minirugby (U/8,
10, 12), in programma domani al campo comu-
nale di Masone (ore 9) sarà conteso, così, dal-
l’abituale “sciame” dei bimbi della palla ovale.
L’organizzazione della manifestazione è curata

dal club delle Province
dell’Ovest, che recluta i
giovani nelle zone tra Se-
stri Ponente, Cornigliano
e Pegli, e che avrà quali
avversari le formazioni
lombarde del Crema e
dell’Ospitaletto Bresciano,
nonché il Santa Rita di La
Spezia, l’Imperia, il Cffs
Cogoleto, il P&F Amatori
Genova, il Peterlin Valleg-

gia di Savona. 
Sempre domani ma al campo Moletolo di Par-

ma è in programma un torneo seven Under 20
regionale. in lizza oltre alla Liguria, anche le rap-
presentative del Veneto, della Lombardìa e del-
l’Emilia Romagna.

L’Under 18 dell’AIRCOM Recco, allenata da
Dan Pavel, dopo aver sbaragliato tutte le avver-
sarie nel girone 2, conservando l’imbattibilità,
ha superato nel doppio incontro della seconda
fase l’ostacolo Asti, ottenendo così il passaggio
alla finale della Coppa del Nord Ovest. Gli
“squaletti” biancocelesti giocano domani (ore
12,30) a Leno con i pari età della Bassa Brescia-
na, mentre il test di ritorno si svolgerà sul sin-
tetico del Carlo Androne l’ultima domenica di
maggio.

Intanto le Under 12 e 14 rivierasca saranno
impegnate a Brescia nel torneo dei “Due Laghi”.

Oggi al campo Marco Calcagno di Cogoleto,
nonostante alcuni club di recente hanno dato
forfait, si svolgerà la fase finale della Coppa Li-
guria Seven (ore 16): in gara i padroni di casa
del CFFS Cogoleto, i campioni in carica seven
del Tigullio Rugby Rapallo, lo Spezia e dell’Im-
peria /Sanremo. Il torneo, curato dal Comitato
Rugby Ligure, aprirà il programma della Festa
del rugby del CFFS Cogoleto che dalle 17 in poi
metterà in campo le ragazze che hanno preso
parte al recente campionato femminile di Serie
A. Seguirà un altro test amichevole, ed infine si
festeggeranno quattro atleti che appendono le
scarpe al chiodo. Luca Tabor, Luciano Pezzoli,
Gian Renato Nicosìa, Alessandro Rovere e Ma-
nuela Rossi, raggiungendo i 42 anni d’età, sono
costretti a lasciare ufficialmente l’attività agoni-
stica. 
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LA CERIMONIA
DI APERTURA

Anche la cerimonia d’apertura è
stata oggetto di accurato studio e
sarà accesa dall’esibizione della
nazionale coreana. Il taekwondo è
la sua patria, quindi, con il pienone
alle 17 di oggi per assistere a
numeri d’altissimo livello. La musi-
ca classica accompagnerà il via
ufficiale agli Europei con Janos
Acs a dirigere la “Orchestra Sinfo-
nica Carlo Coccia” ed il tenore Vin-
cenzo Sanso a cimentarsi nel
“Nessun Dorma” ed altri pezzi di
levatura internazionale.

LO SHOW

BASKET GIOVANILE � Grande stella degli anni Settanta, tifoso in questo momento deluso della Sampdoria, ci sarà il 31 maggio

Coppa del Porto
Yelverton mattatore
alla festa conclusiva

orna a Genova Charlie Yelverton, l’ex giocatore
dei Portland Trail Blazers e stella della Varese

anni settanta, grande tifoso (deluso) della Sam-
pdoria. Sarà in città per animare la festa conclusi-
va della Coppa del Porto 2011, il torneo organiz-
zato per i bambini delle elementari del ponente
genovese dal basket Pegli, in collaborazione con la
Porto Petroli. 

Yelverton, che sarà istruttore della società aran-
cioblù nei camp del mese di giugno, darà il via al-
la festa di fine Coppa, prevista per il 31 maggio: il
palasherker sarà pieno come non mai per la pre-
miazione di tutti i minicestisti che hanno parteci-
pato all’iniziativa,  capace di coinvolgere anche
quest’anno alcune migliaia di bambini e bambine. 

In questi giorni si sono disputate le ultime gare
di qualificazione, e fra gli applausi dei numerosi
genitori sempre presenti non sono mancate le sor-
prese: fra i più grandi è uscita di scena la Pascoli,
campione in carica 2010. La finalissima sarà così
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fra la Pezzani di Sestri (che ha avuto la meglio su
Emanuelli, Thouar B e C) e la Thouar A di Prà. Fra
le quarte, invece, dominio incontrastato della Vil-
la Rosa. La settimana prossima tutte le finali.

CLASSI QUINTE

THOAUR B 24

THOUAR C 8

� THOUAR B: Bistolfi 2, Bottino, Cartocci, Castillo, Cherici,
Ciccolone, Cozzani, Favale 4, Ferrando, Glogowscek, Ivaldi,
Lamberti 2, Mandurino, Mangarejo 6, Menin 4, Micucci,
Pasquino, Mossa 6, Rebagliati Varone.
� THOUAR C.: Bognanni, Bonaventura, Bozzo 2, Casarino
M. , Casarino V., Chiantia 2, Cinotti 2, Grasso, Guidetti, Inge-
gnieros, Leombruno, Merello, Mucci 2, Muzzioli, Pinna, Ste-
rone, Tixi, Vargiu, Vassallo, Vercellino, Zanardi.
PEZZANI 27

EMANUELLI 9
� PEZZANI: Vecchiattini 6, Evangelisti 2, Bruni 3, Ottonello,
Arena 2, Masnata 4, Fontanella 2, Odicino 2, Bonarrgio,
Biaggi 2, Parodi, Marzocchi, Muratore, Tonin, Deriu 4.
� EMANUELLI: Barottino, Caneva, Carradini, Casale 2,
Castro 5, Cedeno, Ferla, Isacco 2, La Porta, Longato, Lo Pre-
sti, Messina, Noce, Pietropaolo, Shahaja, Talu, Traversa.

CLASSI QUARTE

VILLA ROSA C 30

PASCOLI B 15

� VILLA ROSA: Albertoni, Bassi D. 6, Bassi S. 4, Benincasa
2, Bizzarro, Buticchi, Calvi, Dagnino, Gatto, Iaccarino 2, Mar-
chese 2, Mazzone 4, Merlino 2, Minasi, Dal Mas, Raffone C.,
Raffone S. 2, Severoni, Tagliabue 4, Tanzabel, Turchino, Zal-
lio 2.
� PASCOLI: Ambra, Arduino G., Arduino S., Belmonte, Ber-
nardi, Bisio F., Bisio P., Borriello, Bruzzone G., Bruzzone M.
1, Colella 6, Fossati, Giovinazzo, Lunardi, Marello 6, Marino,
Profumo 2, Roggero, Rotondo, Rovelli, Traverso, Trucco.
VILLA ROSA B 41

NIVES SESTRI 12
� VILLA ROSA: Albertoni, Bassi D. 4, Bassi S., Benincasa 8,
Bizzarro, Buticchi, Calvi 2, Dagnino, Gatto 2, Iaccarino 4,
Marchese 2, Mazzone 3, Merlino 2, Minasi, Dal Mas, Raffo-
ne C., Raffone S., Severoni, Tagliabue, Tanzabel, Turchino
12, Zallio2.
� NIVES SESTRI: Consogno 2, D’aiuto, Furino 1, Gaione 2,
Isola, Kaschavtsev 2, Lippi, Pace, Pastorino 2, Tartaglia, Tri-
gili 2, Venarotta, Zunino 1.

FEDERICO GRASSO

B DILETTANTI

VADO CONFIDA
IN GANGUZZA
La speranza si chiama Daniele
Ganguzza, il pivot con trascorsi
nelle fila dell’Effe 2000 Genova, al
rientro sul parquet di gioco dopo la
varicella. La forma non sarà delle
migliori, ma per aggiudicarsi lo
spareggio che promuoverà alla
finale di B dilettanti servirà tutto
l’aiuto possibile al Riviera Vado
basket, impegnato domani alle
18.00 sul campo amico di Quilia-
no. Castelfiorentino ha impattato la
serie sull’1-1 grazie alla vittoria per
84-79 nel turno infrasettimanale in
Toscana; ma in Liguria dovrà fare i
conti con il tifo biancorosso. Per
l’occasione, ingresso gratuito a
tutti i tesserati regionali, con un
accompagnatore che avrà diritto al
biglietto ridotto a 5 euro. Già
approdata all’ultimo atto la Royal
Castellanza Legnano, che ha liqui-
dato 2-0 Varese.

«Week end
speciale
per tutti»

Caneddu
e Frigerio

in gara
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