
odicesimo sigillo consecu-
tivo di Paolo Viacava sul

Trofeo Siad Bombola d’Oro. È
il verdetto della classica rega-
ta dedicata ai dinghy, organiz-
zata dallo Yacht Club Italiano
con la partnership di Siad,
azienda leader che produce e
commercializza gas tecnici e
speciali per l’industria mecca-
nica, farmaceutica, chimica e
alimentare. La prova di ieri ha
preso il via poco prima delle

D 12 con un vento da sud di 5
nodi circa ed è stata vinta da
Vincenzo Penagini a bordo di
Plotzlich Barabba, seguito da
Lorenzo Bacigalupo su Ron-
nik l’Intruso e da Luigi Gazzo-
lo con Epoxy Shark.

Assegnato anche il Trofeo
Challenge Bombola D’Argen-
to, riservato al primo classifi-
cato delle barche classiche
(scafo e armo in legno anche
recente): lo ha vinto Maurizio

VELA � La classica regata dedicata ai dinghy organizzata a Portofino dallo Yacht Club Italiano con la partnership di Siad. Premiati anche Manzoli, Randazzo, Penagini e Oneto

Il “Bombola d’Oro” a Viacava
Dodicesima vittoria consecutiva

Manzoli con Scignoria. Secon-
do classificato tra le barche
classiche Giorgio Pizzarello
con Leon…poldino, terzo Pi-
nuccio Viacava con Magador.

Il Trofeo Challenge Perpetuo
“Giovanni Falck” destinato al-
la migliore squadra composta
da tre timonieri appartenenti
allo stesso Club (uno dei tre
deve aver compiuto almeno
60 anni o essere di sesso fem-
minile o essere timoniere di

un’imbarcazione di legno) è
andato alla squadra composta
da Filippo Jannello, Paolo Via-
cava e Pinuccio Viacava.

Paola Randazzo con Strepi-
tosa Due ha vinto il  premio
per il primo timoniere femmi-
nile. Riconoscimenti anche ai
primi tre classificati del Tro-
feo Master “Over 60”: primo
Vincenzo Penagini con Plot-
zlich Barabba, secondo Mar-
cello Coppola su Young Lady,
terzo Carlo Pizzarello con
Carlopi VI.

Il premio challenge “Over
70”, assegnato al primo degli
over 70, è andato ad Angelo
Oneto con Più Duecento. 

Un premio del valore di

10.000 euro è stato destinato
alla Fondazione Tender to Na-
ve Italia quale contributo a
uno dei progetti nazionali
previsti dal programma 2011.

Classifica generale del 15 °
Trofeo Siad Bombola d’Oro: 1)
Paolo Viacava - Mailin; 2) Vin-
cenzo Penagini – Plotzlich Ba-
rabba; 3) Francesco Rebaudi –
Kinnor; 4) Lorenzo Bacigalupo
– Ronnik L’Intruso; 5) Luigi
Gazzolo – Epoxy Shark; 6)
Maurizio Manzoli – Scignoria;
7) Alberto Carmagnani – For-
za & Coraggio; 8) Filippo Jan-
nello – Cicci; 9) Emilio Carma-
gnani – Il Lilla che invoglia; 10)
Gigi Gilli - Serenamanontrop-
po.

KARATE � Altra impresa dopo il titolo italiano Seniores e le vittorie nella Bosphorus Cup e all’Open d’Italia, oltre al secondo posto ai campionati europei di Zurigo

Bottaro in trionfo a Torino
La studentessa universitaria genovese conquista una splendida medaglia d’oro

ncora un oro, ancora una grande
soddisfazione per Viviana Botta-

ro. La karateka genovese ha trion-
fato ai campionati universitari, che

si sono disputati a Tori-
no, dimostrando di pos-
sedere un tasso tecnico
nettamente superiore a
quello di tutte le avversa-
rie in gara.

Al debutto, la tesserata
del Cska Genova, che per
l’occasione ha difeso i co-
lori del Cus Genova, non
ha lasciato scampo a Ve-
ronica Santacroce del

Cus Napoli, battuta con un netto 5-
0. 

Punteggio identico nel secondo
turno, quando la genovese si è tro-

A vata di fronte Debora Mesenzani,
speranza del Cus Milano.

Terzo incontro e terzo 5-0, questa
volta rifilato ad Aurora Incitti, pun-
to di forza del Cus Roma. 

Nella finale di poule, Viviana, co-
me da pronostico, affrontava la
compagna di nazionale Michela
Pezzetti del Cus Perugia. Una sfida
che avrebbe potuto nascondere
qualche insidia e che invece non ha
avuto storia: 10-0.

Finale annunciata quella con Ales-
sandra Cremona, che negli scorsi
anni faceva parte della squadra ita-
liana. Una delle migliori atlete in at-
tività, ridimensionata, però, da una
Bottaro stratosferica. Una presta-
zione da oro, il secondo in altret-
tante partecipazioni a questa mani-

festazione dopo quello ottenuto
con pieno merito nel 2009 davanti
alla sorella Valeria.

Tutto troppo facile per una cam-
pionessa che, in questa prima par-
te di 2011, ha già vinto, a livello in-
dividuale, i campionati italiani Se-
niores e la Bosphorus Cup mentre,
a squadre, è salita sul gradino più
alto del podio nell’Open d’Italia ed
è giunta seconda ai campionati eu-
ropei di Zurigo, e nella Bosphorus
Cup.

Ai campionati universitari erano
presenti altri due genovesi, come
Viviana allievi del maestro Claudio
Albertini: Diego Maffei ha chiuso al
settimo posto mentre Alessio Ve-
rardo si è piazzato undicesimo.

CLAUDIO BAFFICO

Maffei
in settima
posizione

Verardo
si piazza

undicesimo

Viviana Bottaro ha vinto i campionati universitari che si sono disputati a Torino

BASKET � Talento genovese emergente

Ramò vince
lo scudetto
con l’Under 19
del Cervia
Dopo la salvezza in A2

lena Giovanna Ramò (nel-
la foto), il talento genove-

se classe 1994 “costretto”
ad abbandonare la Lanterna
per far sbocciare una carrie-
ra nel mondo della pallaca-
nestro, ha chiuso nel miglio-
re dei modi il suo primo an-
no lontano da casa. Dopo
aver ottenuto una
salvezza prestigio-
sa nel campionato
di serie A2, arrivata
nei playout giocati
da protagonista, il
“suo” basket Cervia
ha avuto la meglio
del Basket Serenis-
sima, la formazione
veneziana che par-
tiva con i favori del
pronostico nella finale del
campionato femminile un-
der 19. 

Dopo due assalti alle finali
nazionali con la maglia della
Sidus Life&Basket Genova, la
squadra che le ha permesso
di mettersi in mostra, con-
quistare l’azzurro e andare
in prestito in Romagna, Ele-
na è così riuscita a fregiarsi

E del titolo di campione d’Ita-
lia 2011, raggiungendo Davi-
de Varrone (che aveva otte-
nuto analogo risultato nel
2009 con la Benetton Trevi-
so) nella categoria dei cesti-
sti genovesi con lo scudetto
cucito sul petto. 

Il successo di Elena è di
quelli che vale dop-
pio: la sua maglia
numero 17 ha im-
perversato nelle fi-
nali nazionali di
Caltanisetta, e
nell’ultimo atto del-
la manifestazione
ha contribuito in
maniera determi-
nante al 52-46 che
è valso la medaglia

d’oro. Nella finalissima, in
24 minuti abbondanti tra-
scorsi sul parquet siciliano,
la Ramò ha messo insieme
10 punti, grazie al 3/4 da
due, e all’1/2 sia nelle bom-
be, sia nei tiri liberi, e ha
sfiorato la doppia doppia
“fermandosi” a 9 rimbalzi
catturati. La sua valutazione
è stata la migliore del Cer-

Sidus
IL TIFO E I COMPLIMENTI
DELLE EX COMPAGNE
Per Giovanna Ramò non è diffici-
le prevedere un roseo futuro
colorato d’azzurro con la maglia
della nazionale. Ne sono convinti
anche ex compagne di squadra e
allenatori della Sidus, che hanno
seguito la cavalcata trionfale del-
la loro amica e sono stati fra i pri-
mi a gioire e a complimentarsi
per il successo ottenuto

via, +15, ed è lecito chieder-
si cosa avrebbe potuto fare
se non avesse pagato l’emo-
zione del debutto in una si-
mile partita con tre falli
commessi nei primi tre mi-
nuti di gioco. 

A giocare dalla parte della
Ramò anche l’età, dal mo-
mento che lo scudetto è ar-
rivato contro avversarie di
uno o due anni più grandi di
Elena. Se la prima esperien-
za di vita lontana da casa
doveva essere un esame, la
prova è stata superata a pie-
ni voti.

FEDERICO GRASSO

B DILETTANTI � Castelfiorentino va ko

Il Riviera Vado
approda alle finali
Standing ovation
per Gambolati e Sottana

RIVIERA VADO 84

CASTELFIORENTINO 68

� 19-6, 23-14, 20-24, 22-24
� RIVIERA VADO : Cappa 19, Gam-
bolati 18, Sacco 3, Sottana 25, Bovo-
ne, Bedini 12, Scala 4, Bertolini ne,
Varrone 1, Ganguzza 2. All. Ghizzinar-
di
� CASTELFIORENTINO : Montagnani
6, Magini 11, Zani 5, Puccioni 3, Top-
pino 18, Fontani 9, Ragionieri 16,
Camerini, Verdiani, Righi ne. All.
Granchi

l Riviera Vado basket appro-
da alla finale del campionato

di B dilettanti, dove già aspet-
tava il Royal Castellanza Legnano. I ragazzi di co-
ach Marcello Ghizzinardi nella “bella” della serie se-
mifinale contro Castelfiorentino hanno subito mes-
so le cose in chiaro fin dalle prime battute del

match. Sospinti dal pubblico del-
le grandi occasioni, che ha capi-
to il momento di difficoltà della
società (con il presidente Droc-
chi agli arresti) e della formazio-
ne (con Paleari e Bernardi fuori
per infortunio, Daniele Ganguz-
za al rientro dalla varicella e Lu-
ca Bertolini nei dieci solo per
onore di firma) i biancorossi li-
guri hanno sfoggiato subito  la
loro arma migliore, la difesa. Ne-

gli ultimi due minuti coach Ghizzinardi ha conces-
so la standing ovation di tutto il palazzetto di Qui-
liano ad Antonio Gambolati, il pivot dalla doppia
doppia pesante a quota 18 punti+15 rimbalzi, e a
Luca Sottana, il funambolico play-guardia che ha
sfoggiato un eccellente 7/9 nelle bombe, che gli ha
permesso di chiudere con un tabellino personale di
25 punti. Ma è stata tutta Vado a tirare bene dal-
l’arco dei 6,75 metri, da dove ha sparato quasi con
il 50% (13/28 da tre punti). Castellanza è avvisata. 

[f. gr.]

IDaniele Ganguzza
(Riviera Vado)
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classe 1994

Splendida
prova
nelle finali

Grande
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