
TAEKWONDO � Nella prima giornata del campionato europeo di Forme, in svolgimento al 105 Stadium, i nostri alfieri non tradiscono le attese

L’Italia si presenta con tre bronzi
Ma sono i fuoriclasse della Nazionale coreana ad incantare il pubblico genovese

a nazionale coreana ha incantato ie-
ri il 105 Stadium. Uno spettacolo

probabilmente visto soltanto nei film
ma una pubblicità importante per il ta-
ekwondo in occasione degli Europei di
Forme. 

Balzi di oltre due metri e mezzo, so-
spensioni in aria per diversi secondi,
rotture delle tavolette. Roba impres-
sionante per tutti, normale per gli asia-
tici: questa disciplina è per loro il pane
quotidiano, lo hanno dimostrato in tut-
ti i risultati conseguiti da Sid-
ney 2000 (anno di ingresso
del taekwondo nelle Olimpia-
di) a oggi. «Sono stati fanta-
stici, hanno regalato al pub-
blico genovese uno spettaco-
lo davvero unico e impagabile
– è stato il commento del pre-
sidente regionale Antonio
Trovarelli – Questa rassegna
continentale è veicolo di pro-
mozione pazzesco, la gente
si sta avvicinando sempre di più al no-
stro sport e sono sicuro che le nostre
società sapranno cogliere al volo que-
st’occasione». 

Sport e musica, perché la cerimonia
d’apertura è stata inoltre caratterizza-
ta dal “Nessun Dorma” del tenore Vin-
cenzo Sanso e dalle melodie classifiche
dell’orchestra sinfonica Carlo Coccia. Il
direttore Janos Acs ha diretto l’ultimo
brano dopo aver indossato il dobok re-
galatogli dal campione italiano Carlo
Molfetta, recente medaglia di bronzo ai
Mondiali nella specialità del combatti-
mento. «La presenza di Carlo è stata
molto importante per i nostri atleti, un
vero e proprio stimolo per loro perché
è un punto di riferimento per l’attività
nazionale e sono certo» - ha prosegui-
to Trovarelli.

In una giornata di fortissime emo-
zioni, sono arrivate anche tre belle me-

L daglie per l’Italia. Andrea Notaro e Ma-
riella Chiappelli hanno centrato il
bronzo. La loro prestazione è stata
praticamente impeccabile anche se
Spagna e Turchia hanno saputo fare
leggermente meglio. Poco male, i cam-
pioni mondiali in carica avranno altre
opportunità per centrare il titolo conti-
nentale e ieri Genova ha salutato il lo-
ro esercizio con un’autentica ovazione. 

Altri due pregiati metalli sono stati
centrati da Paola Pinga e dal trio ma-

schile formato da Giovanni
Sotgiu, Nadir Giunchi e Ro-
berto Boghi. Se Paola è stata
brava a mettersi alle spalle
parecchie contendenti tranne
Celia Calderon e la tedesca
Nicole Ketennis, i suoi com-
pagni di squadra non hanno
sfigurato al cospetto di una
qualificata concorrenza e si
sono piazzati alle spalle di
Turchia e Germania. 

«I risultati dei nostri azzurri sono
stati la ciliegina sulla torta – ha detto
ancora Trovarelli – Un tifo da stadio ha
accompagnato le loro esecuzioni che
davvero hanno fatto onore all’intero
movimento italiano». 

La Federazione Europea ha espresso
tutto il suo gradimento per la scelta di
Genova in qualità di sede degli Europei
di Forme. Il Comitato Regionale e le so-
cietà liguri hanno così superato l’enne-
sima prova dopo il successo dei cam-
pionati italiani disputati nelle stagioni
2007 e 2009. «Abbiamo accettato al
volo questa sfida ed è bello poter sot-
tolineare la collaborazione tra tutte le
nostre società – ha dichiarato Pietro
Fugazza (Scuola Taekwondo Genova) -
Siamo avversari durante le gare regio-
nali e nazionali, per l’Europeo abbiamo
però composto un’unica squadra». 

MARCO CALLAI

Due immagini della prima giornata degli europei di Forme. In alto, Andrea Notaro durante il suo
esercizio; in basso il pubblico nella tribuna del 105 Stadium

BASKET � A Cogoleto tutto pronto per le due importanti manifestazioni a livello giovanile: in arrivo squadre provenienti da tutta la Liguria

A giugno la Summer League
Ritornano gli All Stars Game

uone condizioni meteo a
Portofino hanno accompa-

gnato il secondo giorno di re-
gate del Trofeo SIAD Bombo-
la d’Oro, manifestazione or-
ganizzata dallo Yacht Club
Italiano con la partnership di
SIAD, in svolgimento nel Gol-
fo del Tigullio.

La prima prova ha preso il
via alle 11 e 20 con un vento
tra gli 8 e i 9 nodi da
ovest/sudovest e si è svolta

B su un percorso a bastone.
Vincitore della regata il mat-
tatore Paolo Viacava con Mai-
lin. Secondo Vincenzo Penagi-
ni con Plotzlich Barabba, ter-
zo Alberto Carmagnani a
bordo di Forza & Coraggio.

Le condizioni meteo sono ri-
maste stabili e hanno permes-
so al Comitato di Regata di
dare il via alla seconda prova
di giornata, che è iniziata alle
13 e si è svolta anch’essa su

VELA � Dopo la festa di ieri sera con i fuochi di artificio, si conclude oggi la “classica” portofinese riservata alla classe Dinghy e organizzata dallo Yacht Club Italiano

Viacava secondo in una regata
ma rimane saldamente leader
della “Bombola d’Oro 2011”

Un “momento” delle regate nel Tigullio

un percorso a bastone. Paolo
Viacava ha dominato la rega-
ta fino alla seconda poppa,
quando è stato superato da
Francesco Rebaudi con Kin-
nor, che ha vinto. Secondo
Paolo Viacava con Mailin, ter-
zo Emanuele Tua con Orietta
Quattro. Nel primo pomerig-
gio, con il vento ancora rego-
lare, il Comitato ha dato il via
a una terza prova che è poi
stata annullata a causa del ca-
lare dell’aria. Questa la classi-
fica generale dopo due giorni
di regata: 1) Paolo Viacava
(Mailin), 2) Francesco Rebaudi
(Kinnor), 3) Vincenzo Penagini
(Plotzlich Barabba), 4) Alberto
Carmagnani (Forza & Corag-

l Cffs Cogoleto Basket organizze-
rà, come ormai tradizione dal

2001, la “Liguria Summer League
Trofeo Salumi Salvo”. Si svolgerà al

Palasport “G. Damonte”
dal 14 al 19 Giugno
2011. Ma la grossa novi-
tà di quest’anno è che la
Summer League funge-
rà da anteprima all’All
Stars Game della Liguria
in programma sabato
18 e domenica 19 Giu-
gno al Palasport “G. Da-
monte” di Cogoleto. 

La lunga rassegna del
basket ligure a Cogoleto si aprirà
14 Giugno con le prime partite del-
la “Liguria Summer League” tra-
sformata nel 2010 da torneo Se-

I niores a Giovanile, riservato alle
annate 1993, 94, 95 e 96, ovvero
la categoria Under 19 della suc-
cessiva  stagione sportiva. Saran-
no ammessi anche due “fuoriquo-
ta” nati nel 1992 mentre ogni so-
cietà partecipante potrà usufruire
di 5 giocatori in prestito. Il roster
delle partecipanti è quantomai
espressione dei migliori valori del-
la Liguria. Parteciperanno all’edi-
zione 2011: Pool 2000 Loano e
Aurora Chiavari, rispettivamente
squadra Campione e Vice Cam-
pione regionale; Basket Ameglia,
semifinalista del campionato;
Centro Basket Sestri Levante, par-
tecipante ai Play-off; Cap Genova,
campione regionale Under 17 (clas-
se 1994) rinforzata dai 1993 del

Don Bosco; ed infine il Cffs Cogo-
leto, squadra di casa. Le sei squa-
dre verranno divise nei prossimi
giorni in due gironi eliminatori che
si disputeranno nelle prime tre
giornate di gara da martedì 14 a
giovedì 16 giugno. Venerdì 17 so-
no previste le due semifinali men-
tre la finale si giocherà  la domeni-
ca successiva nell’ambito del pro-
gramma dell’All Stars Game.

L’All Stars Game della Liguria
prevede un programma molto fit-
to di appuntamenti sabato 18 giu-
gno è previsto al mattino uno Sta-
ge Nazionale per Istruttori Miniba-
sket mentre al pomeriggio
giocheranno la rappresentativa Li-
gure maschile del 1996 che ha
partecipato all’ultimo Trofeo delle
Regioni e la selezione femminile
“Azzurrina” contro altre due sele-
zioni regionali. Concluderà la pri-
ma giornata l’All Stars Game Fem-
minile con coinvolgimento delle
società di Serie B d’Eccellenza e B
Regionale.

gio), 5) Filippo Jannello (Cicci). 
Nel Golfo del Tigullio, insie-

me alla flotta di regatanti,
c’era anche Nave Italia, il bri-
gantino di 61 metri destinato
al recupero delle persone più
deboli, affette da disagi o han-
dicap fisici e psichici. La nave,
retta dalla Fondazione Tender
to Nave Italia (creata dalla Ma-
rina Militare e dallo Yacht
Club Italiano), è sostenuta da
SIAD e da altri partner bene-
meriti.

Alle 20 e 30 di ieri sera i
partecipanti si sono ritrovati
alla cena organizzata da SIAD
in loro onore, a base di spe-
cialità liguri. La serata si è
conclusa con uno spettacolo

Notaro
e Chiappelli

bravissimi

Pinga e trio
maschile
sul podio

Coinvolti
centinaia 
di ragazzi

Mobilitato
il mondo
cestistico

di fuochi d’artificio. Oggi sono
in programma le ultime rega-
te della rassegna portofinese.

LA CLASSE DINGHY
L’Associazione Italiana Clas-

se Dinghy 12 piedi, fondata
nel 1969 e riconosciuta dalla
FIV, conta 260 soci tesserati e
oltre 300 barche naviganti tra
scafi in legno, scafi in vetrore-
sina e legno e scafi in vetrore-
sina. La grande attrattiva di
questa imbarcazione è data
dal fatto che possono regata-
re insieme barche di legno e
di vetroresina. La ranking list
della classe conta 189 timo-
nieri con un’età media di 56
anni.

FRIGERIO E CANEDDU
NEL TRIO MASTER

Oggi il pubblico genovese
potrà anche applaudire le pro-
prie beniamine. Tocca infatti
alle genovesi Simona Frigerio
e Ivana Caneddu (nella foto)
che si cimenteranno nel trio
master insieme alla pugliese
Margherita Foreste.  Maestra
storica del taekwondo in Ligu-
ria, Ivana è praticante da oltre
30 anni ed è in forza al GS San
Bartolomeo. Simona gareggia
con i colori dell’Athletic e la
sua presenza è un bel segno di
continuità perché fa parte del-
lo stesso club della maestra
Clara Cecchetti, vicecampio-
nessa mondiale e campiones-
sa europea master. Clara par-
tecipa agli Europei come giu-
dice arbitro internazionale.
Non sale sui quadrati di gara
in qualità di atleta a causa di
un infortunio.

PROFETI IN PATRIA
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