
GINNASTICA/1 � Serie B maschile artistica

L’A. Doria
ha chiuso
al settimo 
posto finale
A testa alta nel campionato italiano
che si è concluso nel fine settimana

ltre ai buoni risultati della
ginnastica artistica femmi-

nile che si sono registrati a
Conversano (Bari), segnali sod-
disfacenti sono arrivati nell’ul-
timo fine settimana da Cesena,
dove si è svolta la fase finale
nazionale del Campionato Ita-
liano di serie "B" maschile. 

L’Andrea Doria e la Pro Italia
si sono piazzate rispettivamen-
te al settimo e all’ottavo posto.
L’ A. Doria, guidata dai tecnici
Nicola Costa e Giorgio Morchio,
era composta da: Davide Cava-
lera, Lorenzo Ferrando, Rober-
to Galluccio e Alberto Pieri. 

La Pro Italia, guidata dai tec-
nici Moreno Cerchi e Marco
Lapperier, era formata da:
Gianluca Battistini,
Alessandro Conti,
Mattia Costa, Omar
Lusardi, Andrea
Stratta e Michele Vil-
la.

Il primo posto è
stato appannaggio
della Ginnastica Ro-
mana, che ha prece-
duto Sampietrina e
Ginnastica Renato
Serra.

REGIONALE D’INSIEME
La squadra della Società “Gin-

nastica Ligure Albenga”, orga-
nizzatrice del Campionato Re-
gionale D’Insieme di Albenga,
formata dalle ginnaste Laura
Aragno, Rachele Bani, Irene Pip-
po, Ilaria Ratti e Andrea Carola
Violante, ha conquistato il pri-
mo posto nel Campionato Re-
gionale “D’Insieme Open”.

Al secondo posto la squadra
del Rapallo, terza la Ginnastica
Riviera dei Fiori di Taggia. 

Nel Campionato “D’Insieme
Giovanile” si è imposta la squa-
dra della “Ginnastica Rapallo”
con le atlete Roberta Colombi-
ni, Camilla Dall’Agata, Martina
Gallio, Giada Gasparian, Chiara
Rossi e Elena Rovetta. Al secon-

O do posto la Ginnastica Ligure
Albenga, terza la squadra della
Ginnastica Recco.

TROFEO LIGURIA
Nella gara speciale “Trofeo Li-

guria” riservata alle giovani gin-
naste che non potevano parte-
cipare al Campionato D’Insie-
me, voluta dalla d.t. Laura Lodi
al fine di stimolare una maggior
partecipazione proprio al Cam-
pionato D’Insieme del prossi-
mo anno, si è imposta la socie-
tà “Polisportiva Quiliano” con le
giovani ginnaste Marta Clema-
tis, Giulia Dagnino, Licia Garelli,
Michela Gualtieri e Beatrice To-
to, istruttrice Stefania Pavero. 

Secondo posto per l’“Etoile”
di La Spezia, terza la
“Regina Margherita”
di Genova Prà.

GYMNAESTRADA
Sempre ad Albenga,

all’interno delle due
gare della sezione Rit-
mica, si è svolta, di
fronte ad un folto
pubblico, anche la di-
mostrazione dei col-

lettivi denominata “Gymnae-
strada” su tema libero, eseguiti
a corpo libero e con accompa-
gnamento musicale, riservata a
tutti i titolari di tessera federa-
le. 

Nei Piccoli Gruppi, con 31
atleti, in ordine di gradimento
prima l’esibizione della rappre-
sentativa della “Ginnastica
Arenzano”, seguita dalla 2A
Ginnastica Albisola, dalla U.S.
Sestri Ponente e dalla Ginnasti-
ca Laif di Sarzana.

Nel Grande Gruppo, con ol-
tre 50 elementi, particolarmen-
te apprezzata l’esibizione della
Società “Regina Margherita di
Genova-Prà. Nella “Golden Age”
riservata agli over ‘50 ha im-
pressionato l’esibizione del
gruppo societario della “Laif” di
Sarzana.

BASKET � Serie D

Don Bosco
stasera
gioca
la bella

uesta sera alle 19.30, nel-
l’insolita cornice del Centro

Civico di via Buranello, a Sam-
pierdarena, il Don Bosco af-
fronterà Finale nello spareggio
valido per l’accesso all’ultimo
atto della serie D 2010-2011.
L’augurio di coach Giorgio Ta-
verna è di dover ricorrere al-
l’ospitalità del “Civico” anche
per la finale. Non si capacita di
dover affrontare la fase crucia-
le della stagione lontano dal
campo amico della Crociera,
impianto di casa inviolato du-
rante l’anno, ma attualmente
invaso dai biliardi a causa del-
la carenza cronica di spazi
sportivi e di una fase acuta di
scarsa capacità organizzativa. 

Per continuare la stagione
bisognerà rimediare alle diffi-
coltà incontrate lunedì sera: in
gara due, infatti, le difese han-
no avuto la meglio sugli attac-
chi, consentendo alle due for-

mazioni di
segnare ap-
pena 88
punti. 

«Finale si
è conferma-
to un cam-
po estrema-
mente diffi-
cile - spiega
Taverna -
A b b i a m o
patito la lo-
ro zona

molto chiusa, non siamo riu-
sciti mai ad imporre il nostro
ritmo. Inoltre il fatto di avere
Grosso a mezzo servizio e Oli-
vastri ancora in tribuna ha si-
curamente inciso. Stasera ci
giocheremo tutto: abbiamo bi-
sogno di fare una buona gara
e di ritrovare gli equilibri di
squadra, nonostante la situa-
zione di emergenza in cui ci
troviamo». 

Costretta alla bella anche
l’altra semifinale, con Ospeda-
letti che ha superato Ameglia
93-75. 

FEDERICO GRASSO

FINALE 46

DON BOSCO 42 
� FINALE: Gimelli 8, Schiappa-
casse 6, Michelini, Porro 5, Gri-
maldi 3, Jasinsky, Rosso 10,
Manni 1, Castagneris 2, Ferrari
11. All. Pedrini.
� DON BOSCO: Falappi 5, Piazzi
6, Scarsi, Grosso 7, Greco 9,
Massirio 2, Morgia, Carraro,
Giannini, Sobrero 9. All. Taverna-
Del Sorbo.

Q

Lorenzo Ferrando è stato tra i protagonisti nelle file dell’Andrea Doria, che ha gareggiato a Cesena

Falappi

on si nasconde il presidente regionale
della Ginnastica, Pino Raiola. E d’al-

tronde, vale la pena sottolineare la cresci-
ta che si sta registrando, a più livelli, nel
movimento ligure, soprattutto per quan-

to riguarda i giovani. Le due
medaglie d’argento conquista-
te a Conversano da Giada Pi-
gliaru e Alice D’Amato ne so-
no la dimostrazione più evi-
dente.

«È stato un grande motivo di
soddisfazione per tutto l’am-
biente della ginnastica artisti-
ca femminile ligure - commen-
ta il presidente regionale -. Le

società stanno facendo un buon lavoro,
questi sono i risultati evidenti. Un plauso
va ovviamente anche ad atleti e tecnici per
questi importanti risultati».

Il campionato italiano di Categoria Al-
lieve, gara individuale che ha registrato la
presenza delle migliori ginnaste prove-
nienti dalle varie fasi di qualifica, ha mes-

so in luce altre genovesi oltre ai due podi
ottenuti con due splendidi secondi posti
da Giada Pigliaru (Sampierdarenese) nel 3°
livello e da Alice D’Amato (Andrea Doria),
una delle più giovani ginnaste in gara, nel
1° livello.

Ottimi anche il quinto posto di Greta
Fiorentino (Fratellanza Savonese) nel 2° li-
vello e la sesta posizione di Martina Rave-
ra (Sampierdarenese) nel 1° livello. 

Questi i risultati delle liguri. Livello 4°
(anno 1999): 14° Thi Thu Hà Cardetti (Fra-
tellanza Savonese), 18° Martina Basso
(Ginnastica Pietrese). Livello 3° (anno
2000): 2° Giada Pigliaru (Sampierdarene-
se). Livello 2° (anno 2001): 5° Greta Fioren-
tino (Fratellanza Savonese), 11° Denise Ce-
vallos Torrez (Andrea Doria). Livello 1°
(anno 2002 e 2003): 2° Alice D’Amato (An-
drea Doria), 6° Martina Ravera (Sampier-
darenese), 17° Asia D’Amato (Andrea Do-
ria), 26° Marzia Bosi (Sampierdarenese),
34° Matilde Casalboni (Ginnastica Pietre-
se), 38° Nicole Infascelli (Auxilium).
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GINNASTICA/2 � Il movimento femminile mette in mostra tante giovani

Il presidente regionale Raiola
«Risultati decisamente positivi»

MOUNTAIN BIKE � La manifestazione, una delle più importanti a livello regionale, dà la qualificazione ai Campionati Italiani Amatori. La prima tappa domenica a Garlenda

“Top Class 2011”
verso il debutto

l circuito “Top Class 2011”
della Liguria di mountain bi-

ke ha un valore doppio. Quel-
lo, intrinseco, della manifesta-
zione, senza dubbio una delle
più importanti a livello regio-
nale, e quello legato ai Cam-
pionati Italiani Amatori: il Top
Class serve infatti come quali-
fica all’appuntamento clou del
cross country nazionale, in
programma in Trentino Alto
Adige, a Pejo (Trento), il 16 e
17 luglio.

Il circuito regionale, riserva-
to soltanto agli Amatori, pre-
vede tre tappe. La prima si
svolgerà il domenica a Garlen-
da (Savona) e verrà organizza-
ta dalla locale Unione Ciclisti-

I ca. La seconda si terrà il 2
giugno a Tribogna (Genova),
sotto l’egida della Pro Recco
Golfo Paradiso. Infine, l’ulti-
ma fatica è prevista per il 26
giugno a Calizzano (Savona) e
verrà allestita dal Dopolavoro
Ferroviario. 

Quest’ultima data è stata
modificata. Inizialmente si sa-
rebbe dovuto correre il 22
maggio. 

Poi problemi organizzativi e
di calendario hanno consiglia-
to lo spostamento al mese
successivo. 

La competizione si svolgerà
su un nuovo tracciato, che si
snoderà attraverso l’Agrituri-
smo “Le Giare”, opportuna-

mente rivisitato e aggiornato
dopo i problemi sorti l’anno
scorso.  

Le tre prove sono tutte tec-
nicamente molto valide e
consone all’importanza del-
l’evento. Ma, come sottolinea-
no i responsabili del Comita-
to Ligure della Feder-
ciclismo, le gare sono
anche molto spetta-
colari e suggestive,
perché i percorsi
esaltano le bellezze
paesaggistiche di
quell’arco di terra tra
cielo e mare che è la
Liguria. 

EUROPEO MA-
STER. Dal 24 al 26
giugno la cittadina di Kran-
jska Gora, in Slovenia, ospite-
rà la massima rassegna conti-
nentale di cross country e di-
scesa. 

Le società liguri che fossero
interessante ad inviare qual-

che loro atleta in terra slovena
dovranno inviare le richieste
di autorizzazione per la tra-
sferta all’estero alla Struttura
Tecnica Federale del Settore
Fuoristrada, che ha sede in via
Piranesi, 46, a Milano (CAP
20137).  La richiesta, conte-

nente i dati relativi al-
l’atleta e alla società
di appartenenza, do-
vranno pervenire al
suddetto indirizzo
entro e non oltre il 10
giugno 2011, inseren-
do anche, per cono-
scenza, il Comitato
Regionale di apparte-
nenza. 

Si potrà utilizzare
anche il fax (02 /6705364) o la
mail fuoristrada@federcicli-
smo.it. Per ulteriori e più det-
tagliate informazioni in meri-
to, consultare il sito www.ci-
clismoliguria.it.
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