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Genova diventa apripista

BASKET

L

Si comincia oggi con Giocosport
dalle 9 nel Padiglione C della Fiera
I Giochi della Gioventù presentano il gran finale lunedì, al Padiglione C della Fiera, che oggi ospita Giocosport dalle 9 alle 16

he si tratti di un’iniziativa dello da seguire per tanti giodiversa dalle altre, lo si vani che si avvicinano alle
capisce già dalla conferenza competizioni» prosegue Torstampa: un incontro itine- ti.
rante e scenografico attraMa, intanto, oggi si cominverso i quasi 25 chilometri cia a fare sul serio. Entra, inche separano piazza Manin fatti, nel vivo la fase finale di
da Casella, a bordo del più “Giocosport”, che dalle ore 9
“vecchio” trenino
alle ore 16, nel Padigenovese. È il modo
glione C della Fiera
Provincia di Genova, coinvolscelto da Coni e
in primo gerà i migliori atleti
Provincia di Genova
per presentare una
piano genovesi, tra oltre
serie di appunta6.000 alunni delle
menti che abbinano Torti: «Sport
scuole elementari. A
lo sport al sociale,
della gara, i
pulito, margine
sotto il segno delbambini potranno
l’etica e della forma- impegnato»
cimentarsi con perzione.
corsi e giochi legati
«Oggi più che mai
alle attività maritti- spiega Giulio Torti, l’asses- me.
sore allo sport della ProvinIl Padiglione C sarà anche
cia - c’è bisogno di lanciare la location della fase provinun messaggio chiaro per uno ciale dei “Giochi della Giosport pulito e finalmente im- ventù”, in programma lunedì
pegnato nel sociale».
30 maggio a partire dalle ore
Un segnale preciso, in un 8.30. Cala il sipario su un
momento in cui Genova si progetto che ha registrato la
candida come apripista ita- presenza di 32 istituti scolaliana per lo sport dal basso, stici, 121 classi e oltre 3.000
in cui gareggiare sia, prima alunni tra gli 11 e i 14 anni.
di tutto, una festa e un mo- L’obiettivo? Sviluppare le cado per ribadire valori quali pacità ginnico - espressive e
lealtà ed etica, acdel gioco con la palcessibilità e inclula.
Lunedì
sione.
Gran finale il 4 e il
Giochi della 5 giugno con il “WeE il pensiero va alla recente “Festa
ek end dello sport”
Gioventù
dello Sport”, che
e la “Giornata Nadal 20 al 22 maggio
Gran finale zionale dello sport”.
scorsi ha riunito al
Un doppio evento
il 4 e 5
Porto Antico camche vedrà la collabogiugno
pioni di ogni età e
razione dei comuni
disciplina, da Mimdi Casella, Busalla,
mo Criscito alMontoggio, Ronco
l’olimpionico della ginnasti- Scrivia, Serra Riccò e Croceca Igor Cassina, da Gianni Ri- fieschi. Tra i numerosi evenvera al marciatore Ivano ti, spiccano le finali di Coppa
Brugnetti, fino al campione Provincia di calcio maschile e
di apnea Gianluca Genoni, e femminile, a Serra Riccò, e la
molti altri ancora.
17° edizione della manifesta«Abbiamo scelto loro quali zione podistica “Percorrendo
interpreti di uno sport sano l’Alta via dei Monti Liguri”.
e senza compromessi e moLORENZO TOSA
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nel segno
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DOMENICA

 Savate, kick boxing, K1 e thai boxing, 36 i combattimenti previsti

Il meglio che c’è sul ring
Galà alla Marina Genova Aeroporto con veri fuoriclasse

G

li appassionati di sport da combattimen- in occasione dei campionati europei.
Tornando a “The top of the ring”, nonoto avranno un’occasione imperdibile. Domenica, dalla tarda mattinata a sera inoltra- stante i diversi appuntamenti concomitanti,
ta, alla Marina Genova Aeroporto andrà in i numeri saranno di assoluto rispetto sia per
scena “The top of the ring”, galà internazio- il valore tecnico previsto, sia per l’accurata
nale di assoluto livello che vedrà impegnati organizzazione, che coinvolge personaggi
i migliori interpreti di diverse discipline in del calibro di Luigi Ilengo, direttore tecnico
costante espansione come la savate, la kick della nazionale di savate (che vanta ben sei
genovesi, tesseboxing, il K1 e
rati per l’Anla thai boxing.
drea Doria, su
Nel corso deldieci), Maurizio
la giornata si diGiacalone, resputerà anche il
sponsabile delprimo campiola nazionale arnato interregiobitri savate e dinale di savate
r e t t o r e
pro, a cui preninternazionale
deranno parte
della confederanumerosi atleti.
zione europea
Ben trentasei i
savate, e Massicombattimenti
mo Pedemonte,
complessivi
responsabile
previsti, per un
nazionale del
totale di cento
settore Shindotalenti, provekai. Insomma,
nienti da Pieuna garanzia
monte, Toscaassoluto che la
na, Lazio e, ovgiornata, un inviamente, da
no agli sport da
tutta la Liguria.
combattimento,
Il profilo intersarà di primissinazionale sarà Sport da combattimento in vetrina domenica, per un appuntamento spettacolare
mo livello e le
assicurato dalle
rappresentative francesi di Nizza e Mentone. emozioni non mancheranno davvero.
Spettacolo garantito, di conseguenza, anSpetterà alla savate assalto, prova tecnica
senza affondare colpi, e alla kick light inau- che per la presenza di fuoriclasse assoluti
gurare la manifestazione, mentre nella fase come i genovesi Valentina Carraro, atleta
conclusiva scoccherà l’ora del contatto pie- della nazionale, campionessa europea e vicecampionessa mondiale di full contact, Lono.
Nell’area di gara saranno allestiti un ring renzo Parodi, terzo ai mondiali di savate ma
ed un tatami, dove si disputeranno rispetti- che, in questa circostanza, si cimenterà nelvamente incontri a contatto pieno e match la kick boxing, e Daniel Ballone, che l’11 giugno, a soli vent’anni di età, si giocherà il tidi savate assalto e kick light.
Proprio la savate assalto tornerà ad essere tolo italiano professionisti di K1.
grande protagonista a Genova, a settembre,
CLAUDIO BAFFICO

a finale della serie D
2010-2011 sarà fra Ameglia e Don Bosco, che si sono
aggiudicate gli spareggi rispettivamente contro Ospedaletti, 99-54, e contro Finale, 82-53, divari molto ampi
che la dicono lunga sulle differenti motivazioni messe in
campo dai padroni di casa.
Nell’inusuale cornice del
Centro Civico di via Buranello, a Sampierdarena, i salesiani hanno trovato subito il
giusto feeling con il nuovo
campo di casa, che li ospiterà solo per un’altra partita,
la gara di ritorno della finale.
Miglior realizzatore dell’incontro Andrea Falappi,
giovane guardia classe 1993
arrivata da Granarolo, che si
è subito imposto in serie D.
«Sono fiero dei miei ragazzi - confessa coach Giorgio
Taverna - In una partita senza domani hanno giocato
esattamente come volevamo: intensi, concentrati, con
grande ritmo e grande impatto fisico. Abbiamo pochi
giorni per ricaricarci mentalmente e fisicamente in vista
della finalissima con Ameglia. Oltre ad Olivastri, dovremo rinunciare anche all’importantissimo Piazzi che
si è infortunato ad una caviglia dopo tre minuti dall’inizio dello spareggio».
«Stiamo facendo una grande stagione e questa finale i
miei ragazzi se la sono guadagnata con tanta costanza
e tanti sacrifici da settembre, nonostante tutti i pronostici fossero contro. Vogliamo finire in bellezza la
stagione cercando di battere
la squadra col tasso tecnico
più alto del nostro campionato, che ha inserito durante l’anno diversi elementi
dalla categoria superiore».

DON BOSCO

82

53
FINALE
 DON BOSCO: Falappi 22, Piazzi
4, Scarsi 5, Grosso 6, Greco 16,
Massirio 7, Morgia 7, Carraro 1,
Giannini, Sobrero 10. All. Taverna-Del Sorbo.
 FINALE: Gimelli1, Schiappacasse 5, Michelini 1, Porro 7, Grimaldi 10, Jasinsky 9, Rosso,
Manni 4, Castagneris 3, Ferrari
13. All. Pedrini.

