
SCHERMA � Ha vinto la tappa di Cuba

Del Carretto
fantastica
in Coppa
del Mondo
Orgogliosa: «È il mio primo successo 
da individuale. E adesso i Mondiali»

a strada verso le Olimpiadi di
Londra si fa in discesa per

Bianca Del Carretto. A L’Avana,
a Cuba, la spadista rapallese, at-
tualmente tesserata per l’Aero-
nautica, ha raggiunto un risulta-
to a lungo cullato e sognato: il
primo successo in Coppa del
Mondo in prova individuale. 

Una vittoria come
piace a lei, alla stocca-
ta finale: la Del Carret-
to è infatti abituata a
concludere le sfide a
squadre salendo in
pedana per ultima e
affrontando i momen-
ti più delicati degli in-
contri. 

Il 10-9 finale contro
la tedesca Sozanska
rappresenta un’iniezione di
grandissima fiducia per i pros-
simi mesi nell’anno in cui il
Mondiale si svolgerà in Italia. 

A Catania la Del Carretto cer-
cherà di cucirsi addosso lo scu-
detto mondiale, due anni dopo
il titolo conquistato in Turchia
ad Antalya. L’oro cubano vale
doppio, perché questa tappa di
Coppa del Mondo è inserita nel-

L la speciale classifica del Gran
Premio della Federazione Inter-
nazionale Scherma. 

«Un passo alla volta, però: so-
no felicissima ma intendo supe-
rare gli ostacoli sul mio cammi-
no uno alla volta e senza aver
troppa fretta - racconta Bianca -
. Ho finalmente ottenuto una

vittoria in Coppa del
Mondo e la gioia è an-
cor più grande perché
insieme a me c’era an-
che il mio maestro
Roberto Cirillo». 

Nell’ordine, Bianca
ha regolato le vellità
della statunitense
Hurley (6-5), dell’ingle-
se Usher (15-7), del-
l’azzurra Boscarelli

(15-12), della cinese Yin (15-12)
e della rumena Alexandru (12-
10).  

«Me l’aspettavo, quest’acuto
era sicuramente nell’aria - è il
commento del Commissario
Tecnico Sandro Cuomo -. Già a
Rio de Janeiro aveva sfiorato il
podio, perdendo di misura con
la fortissima tedesca Duplitzer,
prima di essere protagonista di

Crescita
SEMPRE PIÙ CONVINTA
DELLE SUE POSSIBILITA’
Quando il gioco si fa duro, gli
spadisti e le spadiste liguri ini-
ziano a giocare. La Del Carretto,
con la vittoria a Cuba, ha confer-
mato di essere sulla strada che
porta a Londra e ha ribadito la
sua crescita, la rapallese sem-
pre più convinta dei suoi mezzi.
C’era bisogno di un successo
convincente, di una iniezione di
fiducia e questa è arrivata.

BINO E BRIASCO
SULLA STRADA GIUSTA
Note positive arrivano anche da
altre parti. Se consideriamo
l’ascesa dei vari Bino e Briasco,
tutti quanti cresciuti nella Cesa-
re Pompilio alla scuola dei mae-
stri Ezio e Paolo Zanobini, allora
anche il ricambio è assicurato. E
ovviamente la Liguria sta sem-
pre più in alto.

una splendida gara a squadre.
Sono felice per lei e per il suo
maestro, ma anche per tutto il
settore della spada femminile,
perchè questi successi sono
frutto di un sistema che funzio-
na”. 

Positiva anche la prova della
collega Mara Navarria, uscita di
scena ai quarti di finale per ma-
no della Alexandru. 

«Io e le mie compagne stiamo
tutte quante bene, abbiamo il
forte desiderio di esser prota-
goniste in questa stagione e so-
prattutto nella prossima - con-
clude Bianca -. La concorrenza
non ci manca ma sappiamo be-
ne come evitare gli errori com-
messi nel 2010».  

La strada verso Londra 2012 è
appena iniziata ma chi ben co-
mincia, anche nella spada, si
trova sempre a metà dell’opera.
Come lei, pure Stefano Carozzo.
Dopo due anni e mezzo di
oblio, l’atleta savonese (bronzo
a Pechino) aveva vinto in Ger-
mania tre settimane fa il primo
appuntamento valevole per la
qualificazione olimpica. 

MARCO CALLAI

GINNASTICA � Categoria Allieve

Alice D’Amato e Pigliaru
conquistano l’argento
ai campionati italiani
di artistica femminile

stato un fine
s e t t i m a n a

importante per
la ginnastica,
positivi sono
stati i risultati
conseguiti dagli
atleti genovesi
nelle varie ma-
nifestazioni .
Due le meda-
glie d’argento
conquistate in
Puglia, da Alice
D’Amato (nella
foto) e Giada Pi-
gliaru.

A Conversano
(Bari) si è dispu-
tato il campio-
nato italiano di categoria di artistica femmini-
le, gara individuale che ha registrato la pre-
senza delle migliori ginnaste individualiste
provenienti dalle varie fasi di qualifica, in pa-
lio il titolo di campionessa d’Italia della Cate-
goria Allieve. 

Alice D’Amato (Andrea Doria) ha colto uno
splendido argento nel livello 1, sfiorando ad-
dirittura una clamorosa vittoria. L’atleta se-
guita da Silvia Pezzati ha confermato grandi
doti agonistiche e tecniche. 

Nella stessa gara Martina Ravera (Sampier-
darenese) si è piazzata sesta, e Asia D’Amato,
sorella di Alice, 17ª.

Nel Livello 3 (anno 2000) Giada Pigliaru
(Sampierdarenese) ha sfiorato il successo con
88,950 punti: per lei un argento davvero pre-
zioso, e una vittoria mancata per un’inezia. 

Nella categoria A2 il piazzamento migliore è
venuto da Denise Cevalloz Torres (Andrea Do-
ria): la giovanissima atleta allenata da Silvia
Pezzati, una vera speranza dello sport ligure,
si è piazzata 11ª con 76,175 punti. 

Nella A4, infine, al 14° posto Thi Thua Car-
detti (Savonese), altra ragazza dalle belle po-
tenzialità.

È

BASKET/1 � Inizia oggi a Torino l’avventura della selezione universitaria, lo squadrone che negli ultimi anni ha fatto la voce grossa, conquistando scudetti a ripetizione

Il Cus Genova difende
il titolo italiano
Caorsi: «Sarà dura»

nizia oggi a Torino l’avventura della
selezione universitaria nelle finali na-

zionali di basket: il Cus Genova è cam-
pione italiano in carica, ed è lo squa-

drone che negli ultimi anni
ha fatto la voce grossa, con-
quistando scudetti a ripeti-
zione, nonché l’ottavo posto
nel campionato europeo di
due estati fa. 

«Quest’anno però sarà du-
rissima - racconta Dario Ca-
orsi, storico allenatore della
selezione dell’ateneo geno-
vese - perché i giocatori di
Vado sono ancora impegna-

ti nella finale del campionato, e non po-
tremo contare sul loro contributo». 

«Inoltre siamo nel girone con Messi-

I

na, che schiera diversi elementi di A di-
lettanti dell’Ascom Patti, e completano
il gruppo di qualificazione Teramo e
Pavia, due facoltà tradizionalmente ric-
che di talenti. Dal canto nostro l’obietti-
vo è riuscire ad entrare fra le prime
quattro, per poi giocarci tutto in quelle
partite che negli ultimi tempi ci hanno
regalato enormi soddisfazioni». 

A guidare la formazione genovese, la
grinta di capitan Pietro Del Sorbo, sem-
pre presente nei recenti trionfi, e Nico-
lò Benedusi, il giocatore classe 1988
che si sta affermando stagione dopo
stagione nel massimo campionato “di-
lettanti”. Guarderà tutti dall’alto Carlo
Bellavita, il pivot di 2.06 centimetri,
chiamato a dar battaglia sotto i tabello-
ni .   

Come tutte le partite degli universita-
ri, giocatori e staff tecnico dedicheran-
no la loro prestazione a Renzo Panichi,
indimenticato protagonista del Cus Ge-
nova: fra i ragazzi quasi nessuno lo ha
conosciuto personalmente, ma il suo ri-
cordo accompagna sempre questa ma-

nifestazione ed è bello pensare che, in
passato, Panichi abbia aiutato a conse-
guire risultati superiori alle aspettative. 

Questa la formazione agli ordini di
coach Dario Caorsi, che potrà contare
su giocatori provenienti da diversi cam-
pionati: Nicolò Benedusi dalla Romana
Chimici Anagni (A dilettanti), Fabio
Conti e Roberto Spertini del Neve Sestri
Levante, Filippo Cainero e Pietro del
Sorbo dell’Azimut Pool Loano, Roberto
Bigoni e Alessio Mariani dal Covo di
Nord Est Santa Margherita (C dilettan-
ti), Matteo Baggioli e Carlo Bellavita dal
Red Piscine Geirino Ovada, Carlo Cica-
relli di Granarolo, Eracle Mozzi dell’AB
Sestri e Alessandro Bianco dell’Aurora
Chiavari (C regionale). 

Le finali di Torino saranno l’antipasto
alla seconda avventura europea della
formazione genovese, in programma in
Spagna durante l’estate: l’augurio è che
in quell’occasione sia possibile schiera-
re la squadra genovese al gran comple-
to. 

FEDERICO GRASSO

BASKET/2 � A Caorle, nella fase nazionale, Caterina Battifora, Lucrezia Zanetti, Alice Sansalone e Marta Policastro sono state beffate nell’ultima partita di qualificazione

NBA Zena a testa alta
nel “tre contro tre”

aorle, città veneta, è stata
agrodolce per le forma-

zioni genovesi e liguri che
erano impegnate nelle finali
nazionali del “tre contro tre”
Join the game, la manifesta-
zione che da qualche anno
vede scendere in campo il
presidente federale Dino Me-
neghin in compagnia di mi-
gliaia di atleti delle scuole
medie. 

Sono state beffate da uno
scontro diretto perso nell’ul-

C tima partita di qualificazione,
ma si sono comunque ben
comportate le ragazze under
14 del New Basket A-Zena, la
formazione genovese appar-
tenente all’unica società di
basket “nazionale” sotto la
Lanterna. 

Caterina Battifora, Lucrezia
Zanetti, Alice Sansalone e
Marta Policastro si sono pre-
sentate alla sfida con Parma
in vetta al gironcino, ma un
canestro subito nel finale le Foto di gruppo: Caterina Battifora, Lucrezia Zanetti, Alice Sansalone e Marta Policastro con il presidente FIP Dino Meneghin

ha relegate al terzo posto, ta-
gliando fuori Genova dalla
lotta per i primi otto posti. 

Semaforo rosso anche per i
ragazzi dell’Auxilium under
14, mentre applausi a scena
aperta sono andati a Loano,
che ha conquistato la meda-
glia di bronzo. 

Grande soddisfazione co-
munque per il presidente
NBA Carlo Besana, che pro-
prio dalle quattro moschet-
tiere under 14 ha ricevuto i
primi titoli da mettere in ba-
checa, le vittorie nella fase
provinciale e regionale. Risul-
tato di tutto rispetto che con-
ferma la bontà del vivaio ge-
novese.

[fe. gr.]

Bianca Del Carretto festeggiata. Ha centrato il primo successo individuale in Coppa del Mondo

«Non devo
avere
fretta»

«Con me 
il maestro
Cirillo»

«Mancano 
i giocatori 
del Vado»

«Messina
avversario

pericoloso»

Pietro Del Sorbo capitano del Cus Genova, sempre presente nei recenti trionfi
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