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TENNIS

 Adesso il team maschile gialloblù attende di conoscere il nome del circolo che affronterà nello spareggio andata e ritorno per salire in serie A1

Il Park chiude
al comando
il girone di A2

D

omenica positiva per le squadre
genovesi impegnate nell’ultima
giornata della regular season in serie
A2 di tennis. Il Park maschile, battendo 4-2 a Piacenza il Canottieri Bixio ha conquistato il primo posto nel
girone tre, mentre il TC Genova femminile impattando 2-2 a Brunico, si è
classificato terzo nel secondo girone. Domenica prossima i gialloblu
staranno alla finestra per conoscere
il nome del circolo che affronteranno nello spareggio andata e ritorno

RUGBY



Enrico Wellenfeld protagonista a
Piacenza contro il Canottieri Bixio

Giovani promesse crescono

MTB

Aircom Recco allenato
dal rumeno Dan Pavel,
superando
nettamente
(32/0) la Bassa Bresciana di
Leno, ha conquistato con
pieno merito la Coppa del
Nord Ovest nella categoria
degli Under 18. Un risultato
di assoluto prestigio a livello giovanile.
Dopo un esaltante e proficuo torneo interregionale,
costellato da tante vittorie e
un solo pareggio, gli “Squaletti” rivieraschi hanno eliminato nelle semifinali
l’Asti, ed infine nella doppia
finale con la Bassa Bresciana, dopo aver espugnato il
campo di Leno (13/20), hanno messo il definitivo sigillo
sul trofeo giovanile, costringendo alla resa, grazie ad
una scrupolosa prova del
collettivo, la pur volitiva
formazione lombarda.
Già nel primo tempo l’Under 18 dell’Aircom Recco
andava in mèta prima (9’)
segnando di mischia con il
tallonatore Torres, poi (16’)
con il terza linea Giacomo

TENNISTAVOLO

Rosa, in sfondamento, chiudendo il primo tempo (29’)
con una mèta in velocità di
Campolo. Per i bresciani la
rimonta nel secondo tempo
(16’) diventa così impossibile soprattutto per la splendida mèta di Correoso, ispirato da un’elegante azione
di contropiede di Galanti.
Nel finale del test (25’) lo
stesso Correoso bissa in
mèta e Filippo Bedocchi, capitano del team biancoceleste, sigla una punizione arrotondando il pounteggio
(32/0).
Ottima la prova della
squadra del Golfo Paradiso
che ha messo alle corde i
bresciani grazie ad una gara
perfetta in chiusura, con
scrupolosi placcaggi e buone iniziative da parte di Rosa, Axianas, Correoso e Galanti. Quest’ultimo, poi, con
un’azione spettacolare, in
contropiede, è riuscito a
servire a modo l’accorrente
Correoso che non poteva
perdere l’occasione per planare in mèta.

a nuova società del Victoria
A.S.D. di Genova sta muovendo i primi passi nel mondo
del tennis tavolo. Ma ha superato alla grande la prova del
fuoco, allestendo in maniera
perfetta i campionati provinciali, svoltisi nell’impianto di
via Vezzani, a Rivarolo. La
macchina organizzativa ha
funzionato infatti come un
orologio, guidata dalla coppia
Paolo Frega-Davide Funaro.
La giornata è stata poi nobilitata da una serie di partite
molto spettacolari, a conferma
delle crescita tecnica del movimento pongistico ligure. Su
tutti ha brillato la stella di Enrico Puppo, appena 12 anni,

Campionato ligure cross country

A

con l’Under 18.
L’Aircom Recco ha giocato con: Correoso, Galanti
(66’ Salerno), Passalacqua,
Atzori, Cafferata, Nieddu
(32’ Siri), Axianas (68’ Di Liberto), Rosa, Canoppia, Cavallo, Zangàni (Guarino 39’),
Bedocchi, Torres, Silvi (56’
Viola).
UNDER 18 COPPA NORD
OVEST (ritorno) Aircom
Recco – Bassa Bresciana Leno 32/0. Il Recco vince il
trofeo.
UNDER 16/elite FASE
NAZIONALE (V giornata)
Genova Rugby – A.S.R Milano 14/17, Rovigo Junior –
Petrarca Padova 17/8. Classifica: Padova e Rovigo punti 14, Milano 9, Genova 1.
UNDER 14: Genova Rugby
– Valtellina Sondalo 38/17.

ndrea Timo ha calato il tris, confermando di attraversare uno splendido periodo di forma. Il Master 3 loanese, che nelle scorse settimane aveva vinto alla grande le prime due prove del Campionato
Regionale di cross country, a Ceriana e a Pigna, ha
trionfato anche nella sesta edizione del trofeo “Città di Garlenda – 3° Memorial Franco Raimondo”.
Al via della competizione, organizzata in maniera
impeccabile dalla società U.C. Garlenda, presieduta
da Piero Zavagna, si sono presentati settanta concorrenti, che si
Settanta sono dati battaglia lungo i 24 chiconcorrenti lometri del veloce ed impegnatial via vo tracciato. Andrea Timo è partito subito forte e nessuno è riuBerta scito a stare alla sua ruota. Sul
il rappresentante del
primo tra traguardo,
Peluffo Bike Store di Loano, ha
gli Juniores preceduto di oltre 1’ l’Elite Sport
Francesco Fregona, dello Sport
Bike Dds Imperia.
Sul terzo gradino del podio, è salito un altro portacolori della squadra imperiese, il combattivo Master 2 Massimo Garibbo. Quarta piazza per il piemontese Luca Rovera, che vesta la maglia del Master
Team Piemonte. Quinto è giunto l’ingauno Fabrizio
Magnetti, punta di diamante dell’Ennebi Bike Albenga. Tra gli Juniores, si è imposto il matuziano Ludovico Berta, del Blu di Mare Sanremo. Nell’analoga
prova femminile, la migliore è stata Ginevra Raimondo (UCLA Laigueglia Pacan Bagutti). Nei Master
1, successo di un altro laiguegliese, Giuliano Effarotti, mentre nei Master 5 ha primeggiato Mauro Ardissone (Ennebi Bike Albenga). Luciano Pozzo, della Pro
Recco Bike Golfo Paradiso, si è brillantemente imposto tra i Master 6. Veniamo ora alle categorie giovanili. Negli Esordienti maschili, netta affermazione di
Giacomo Nadalini (UCLA Laigueglia Pacan Bagutti).
Alessia Verrando, della Ciclistica Bordighera, non ha
avuto rivali negli Esordienti femminili. Il miglior Allievo è stato Alessandro Elena, stella nascente del Biciclando Team Diano Marina. Chiara Calleri (UCLA
Laigueglia Pacan Bagutti) ha avuto la meglio tra le Allieve. Il club laiguegliese ha primeggiato largamente
nella speciale graduatoria per società.

ROBERTO RONCALLO

FRANCESCO FERRANDO

Giacomo Rosa dell’Under 18 del Recco “vola” in meta

La formazione Under 18
dell’Aircom Recco chiude la
stagione agonistica imbattuto, come del resto il proprio
tecnico Dan Pavel.
Dan Pavel, allenatore di III livello, in
Bassa questa stagione ha
Bresciana portato avanti anche
ko in finale un intenso e prolifico lavoro preparatoL’Aircom rio dedicato alle cagiovanili rechiude tegorie
gionali che rientrano
imbattuta nell’interesse delle
rappresentative nazionali.
Tre anni fa il tecnico rumeno è rientrato nel club
del Golfo Paradiso ed è riescito ad ottenere buoni risultati con le rappresentative che gli sono state affidate: prima con l’Under 19,
poi con l’U/16 e quest’anno

 Il talento genovese di appena 12 anni vincitore di due titoli

Campionati provinciali
nel segno di Puppo



ENRICO CASARETO

Timo cala il tris
e trionfa a Garlenda
Pozzo della Pro Recco
brilla tra i Master

Esulta il team di Pavel
L’

7/6 la pari classifica 2/4 Ana Timotic. Il St. Georgen Brunico riusciva
però a rimontare proprio grazie a
una ligure, la loanese Gabriella Polito. La Polito accorciava prima le distanze, vincendo 6/3 6/4 la sfida fra
numeri uno con Alice Savoretti, in
doppio poi faceva la differenza, in
coppia con la Timotic contro Mortello e Disderi, aggiudicandosi una partita molto tirata finita con il punteggio di 7/6 7/5 per Brunico. Salvezza
matematica quindi e un piccolo sogno promozione ancora vivo per le
brave biancorosse, che hanno dovuto fare a meno per tutto il torneo
della star annunciata, la spagnola
Estrella Cabeza Candela, top 250
wta.

per salire in serie A1, mentre le bian- infatti lasciava un solo game nel pricorosse, ormai salve, saranno già in mo set al 2/3 Albanesi, mentre Enricampo nel tentativo di conquistare co regolava 6/2 6/4 il 3/1 Pecorini. I
tanto snobbati doppi si rivelavano
un posto nei play off.
Più difficile del previsto la sfida una volta di più decisivi e la qualità
delle coppie gialloblu facecontro il Nino Bixio Piacenva la differenza. Ansaldo e
za per i ragazzi del Park,
Tc Genova il mancino Giannessi surcomplice l’assenza di Stefemminile classavano 6/0 6/1 Albanefano Ianni. Il danese Frederick Nielsen si arrendeva
al sicuro si e Gualdi e Nielsen Wellenfeld faticavano poco di
7/6 6/1 al 2/1 Bosio e anche Pietro Ansaldo alzava
Domenica più, 6/1 6/2 il risultato fiper avere ragione di
bandiera bianca davanti al
partono nale,
Bosio e Pecorini.
2/6 Gualdi, che si imponei playoff
La partenza del TC Genova a sorpresa 6/2 6/4.
va in Alto Adige era invece
Alessandro Giannessi e Endecisamente bruciante.
rico Wellenfeld facevano
però pesare le loro classifiche nei ri- Giorgia Mortello batteva la 2/6 Marspettivi match e il risultato si chiu- tina Thurner per 6/3 6/0, replicata
deva 2-2 dopo i singolari. Giannessi da Silvia Disderi, che superava 6/2

L’Under 18
della Pro Recco
vince la Coppa
del Nord Ovest

L

37

laggio Sport Chiavari) e in semifinale si è sbarazzato di Sergio Calò (TT Genova). Nel
match decisivo, ha piegato per
3-0 (13-11, 11-9, 13-11) Mauro
Sanguineti (CRAL Luigi Rum
Compagnia Unica), fresco vinma con impresso il Dna del citore del “Grand Prix-Coppa
campione. Il portacolori del Liguria”. Nella II Categoria
TT Genova ha vinto il titolo tra femminile, l’hanno fatta da
i Non Classificati, sconfiggen- padrone le ragazze di casa del
Victoria A.S.D., che
do in finale Federico
sono andate tutte a
Marini (Villaggio
Ottima la medaglia. L’oro è staSport). Stefano Mariregia del to conquistato dalla
ni, papà di Federico
è salito sul terzo
“Victoria” quotata serba Maja
Cuturilo, che nella figradino del podio,
insieme ad Andrea
Soddisfatti nalissima ha avuto la
sulla compaRattazzi (TT GenoFrega meglio
gna di squadra Viviava). Ma il suo capolae Funaro na Isola. Lena Lamvoro Enrico Puppo
parelli ha dovuto acl’ha realizzato nel
contentarsi
del
singolare Seconda
Categoria, dove ha trionfato bronzo, insieme ad Olivia Mabattendo giocatori molto più turanza (CRAL Luigi Rum
esperti di lui. Nei quarti ha su- Compagnia Unica).
perato Emiliano Lagorio (Vil[f. ferr.]

BASKET

 Il playmaker Sacco trascinatore nella vittoria contro Castellanza

Vado parte bene
nella finale di B
TIRRENO POWER VADO

67

ROYAL CASTELLANZA

63

 14-17, 11-20, 16-12, 12-4, 14-10
 TIRRENO POWER RIVIERA :
Gambolati 11, Bertolini 5, Cappa
11, Varrone ne, Sacco 22, Bedini 6,
Ganguzza 6, Sottana 6, Bovone,
Scala. All. Ghizzinardi.
 CASTELLANZA : Leva 8, Benzoni
17, Giroldi 12, Aimaretti 16, Bianchi
2, Delena ne, Motta ne, Priuli 6,
Cagner ne, Munini 2. All. Piva.
ono serviti 45 minuti di
battaglia al Riviera Vado
Basket per aggiudicarsi il primo capitolo della finale di B
dilettanti contro Castellanza.
E se a festeggiare al suono
dell’ultima sirena, assieme al

S

spalle, e con due bombe e un
canestro da fuori è riuscito a
riequilibrare le sorti dell’incontro. Ganguzza, in doppia
cifra nei rimbalzi, ha fallito la
tripla del possibile successo
senza overtime, ma due palle
palazzetto di Quiliano, sono recuperate da Bedini - quando
stati i giocatori liguri, buona nuovamente la gara sembrava
parte del merito va al playma- scivolare dalle dita del Riviera
ker Claudio Sacco. Erano in - e la precisione ai liberi nelle
battute finali hanno
pochi a sperare anpermesso a coach
cora nella vittoria
Spettacolo Ghizzinardi di arriquando, con tre mial palasport vare a un solo sucnuti da giocare nei
tempi regolamentadi Quiliano cesso dalla promozione. Gara 2 è in
ri, l’ex di giornata
Andrea Giroldi aveGara due programma già gioprossimo
va siglato il canestro
si disputa vedì
(3458019386 per
del massimo vangiovedì prenotare il posto
taggio ospite, +8 sul
sul pullman dei tifo45-53. Sacco, mai
si), mentre l’eventuauscito durante la gara a rifiatare in panchine e au- le spareggio sarà nuovamente
tore di una stagione da leader a Quiliano domenica prossiassoluto, si è caricato per l’en- ma.
nesima volta la squadra sulle
FEDERICO GRASSO

