
VELA � Memorial Recagno e Coppa BCC

Biagini e Mirra
protagonisti
tra gli Optimist
Bravo Scapini
Pastorelli prima Juniores

areva fosse destinata a
diventare la solita regata

di fine primavera in Liguria,
con venti deboli e ballerini,
invece un improvviso vento
da nord ha reso tutto più
entusiasmante. Il Trofeo
Anmi Memorial Recagno e
la Coppa BCC, riservati ri-
spettivamente a Ju-
niores e Cadetti della
classe Optimist, si so-
no conclusi con due
prove all’attivo.

Il Comitato di Rega-
ta, presieduto da
Emanuele Picasso e
Claudio Ziglioli, ha
tentato due volte in-
vano di dare la par-
tenza in mattinata,
ma alla fine aspettare in
mare ha pagato: 5 metri al
secondo a partire dall’una
di pomeriggio.

Tante, tantissime imbar-
cazioni in acqua, più di 70.
Diamo uno sguardo alle
classifiche.

Tra gli Juniores lo Yacht
Club Italiano colleziona una
“doppietta” grazie alla vit-

P toria di Lorenzo Mirra e
all’argento di Francesco Sca-
pini. Sul terzo scalino del
podio Edoardo Ferraro, mi-
litante nelle file dello YC
Sanremo. Per quanto riguar-
da la classifica “rosa”, da se-
gnalare il primo posto di
Maria Pastorelli dello YC

Imperia.
Pietro Biagini,

portacolori del
CN Ilva, ha con-
cluso in testa nei
Cadetti, lascian-
dosi alle spalle
Lorenzo Bottino
(CN Ugo Costa-
guta) e Francesca
Bellotti (YCI), vin-
citrice tra le fem-

mine.
Una splendida tramonta-

na ha accompagnato gli RS
Feva nell’arco della due
giorni di Voltri, valida per la
ranking list nazionale. La
regata, organizzata dal Cir-
colo Nautico Ugo Costagu-
ta, ha visto scendere in ac-
qua dodici imbarcazioni
provenienti da tutto il Nord

Italia. I giovani equipaggi si
sono sfidati in quattro pro-
ve impegnative, ca-
ratterizzate da un
vento che arrivava a
toccare punte di 25
nodi: a conferma del-
la bontà della scuola
ligure in questa cate-
goria di interesse fe-
derale, due piazze
del podio (la prima e
la terza) si sono rive-
late appannaggio di
due compagini genovesi.
Anzi, in forza allo stesso

CN Costaguta: si tratta di
Luca Abergo e Stefano Co-
stini (dominatori incontra-
stati della manifestazione
con tre primi e un settimo
posto) e di Enrico Guagliar-
do in coppia con Martina
Gomellini (4-2-3-2 i parzia-
li). Ad impedire l’en plein
genovese, sul secondo gra-
dino, Giorgia e Camilla An-
giolini, portacolori dell’As-
sociazione Nautica Sebina
(Lago d’Iseo), leader della
graduatoria femminile.

EUGENIO RUOCCO

BOCCE � Ottime prove nel tiro

Il genovese Rossi
brinda con la Pontese
per la vittoria
in Coppa Campioni

è anche un genovese nella Pontese che ieri, ad
Alassio, ha alzato al cielo la Coppa dei Campioni

di bocce. Si tratta del sampierdarenese Walter Rossi, au-
tore di una prestazione eccellente sia nel tiro di preci-
sione che nei tiri di spareggio. 

La formazione trevigiana ha
sconfitto un’altra società italiana,
la Brb Ivrea, a cui non è bastato il
grande contributo fornito dal
sammargheritese Carlo Ballabe-
ne.

Al termine delle undici prove il
punteggio era ancora in parità.
Agli spareggi ha poi prevalso la
Pontese per 3-2.

L’ultima prova di Coppa Italia
di categoria A, andata in scena a
Vercelli, ha regalato grandissime
soddisfazioni alle coppie di Ge-

nova e provincia. Non è arrivata la vittoria, ottenuta dal-
la Chierese di Amerio – Calliero, ma in seconda posi-
zione si è piazzata la Calvarese di Massone – Lucco Ca-
stello. 

Una gara davvero convincente, che permette alla so-
cietà levantina di ottenere ancora un risultato di pre-
stigio e, soprattutto, vale l’accesso alla fase finale di
Coppa Italia, che si disputerà ad inizio luglio sui campi
della Snua, a Pordenone.

Ma le buone notizie non si esauriscono qui. Sul terzo
gradino del podio sono salite, a braccetto, altre due for-
mazioni di casa nostra: la Voltrese di Lino Bruzzone e
Ressia e la Rapallese di Noceti – Cicchero. Molto avvin-
cente la semifinale tra Voltrese e Calvarese, vinta da
quest’ultima di misura: 8-7. I rapallesi, invece, nulla
hanno potuto contro la Chierese. Senza fortuna le cop-
pie della Chiavarese Capello – Sturla e Baccino – Ema-
nuele Bruzzone. La società del presidente Podestà, co-
sì come la Voltrese, aveva già staccato con anticipo il bi-
glietto per Pordenone. Nulla da fare, invece, per l’Abg,
che rimane estromesso dai giochi che contano.

Gli ottimi riscontri sui campi di Vercelli fanno ben
sperare, a pochi giorni dall’assegnazione dei titoli ita-
liani a coppie. 

Sabato e domenica, a Carcare, si misureranno i fuo-
riclasse di categoria A.

CLAUDIO BAFFICO

’C

L’Ivrea di Carlo
Ballabene ko in finale

BASKET/1 � L’Ameglia vince la D e sale in C regionale. Splendido torneo dei genovesi

Don Bosco esce a testa alta
dalla sfida promozione
Sos per trovare uno sponsor

AMEGLIA 62

DON BOSCO 50

� AMEGLIA: Fazio 8, De Ferrari 2, Giorgi 3, Ceragioli 13,
Tono 15, Tascione 1, Caceres, Nicoletti 6, Car-
mignani 6, Capaccioli 8. All. Lamberti
� DON BOSCO: Falappi 8, Giacomini 11, Scarsi,
Grosso 2, Greco 6, Massirio 2, Morgia 7, Carra-
ro, Giannini, Sobrero 14. All. Taverna-Del Sorbo

i è fermata all’ultimo atto la scalata
del Don Bosco alla serie C regiona-

le. Dopo almeno tre tentativi, l’Ame-
glia è riuscita ad aggiudicarsi il cam-
pionato di serie D, sfruttando al me-
glio la possibilità di giocare la gara di
ritorno sull’inviolato campo di casa. Forte dei
quattro punti di vantaggio maturati nella gara
di andata a Genova, gli spezzini sono scappati
solo nell’ultima frazione, quando hanno piaz-

S

zato alcune triple che hanno scavato il divario
finale. 

«Sono fiero dei miei ragazzi – racconta Gior-
gio Taverna, allenatore del Don Bosco insieme
a Francesco Del Sorbo - per aver sfiorato una
promozione che, all’inizio della stagione, nes-
suno pensava potessimo raggiungere. Rimane il
rammarico di non aver potuto giocare questa
serie finale al completo, visto che con gli infor-
tuni di Piazzi e Olivastri (assenti insieme al lun-
godegente De Angeli, ndr) durante le semifina-

li siamo stati costretti a rivoluzionare
completamente gli equilibri sia offen-
sivi che difensivi. Una menzione parti-
colare per Leonardo Sobrero: contro il
reparto sotto canestro ritenuto da tut-
ti il migliore del campionato ha fatto
sempre e comunque ciò che ha voluto,
dominando letteralmente tutti i forti
lunghi avversari». L’augurio per il Don
Bosco è quello di riuscire a trovare uno
sponsor e poterci riprovare l’anno
prossimo. Il campionato di serie D ri-

chiede risorse economiche che al momento non
sono disponibili, e si staglia all’orizzonte lo
spettro della mancata partecipazione.

FEDERICO GRASSO

PETANQUE � Poca gloria per i big di casa nostra impegnati nel campionato tricolore a terne sui campi dell’Abg. Bottino decisamente migliore nelle altre serie

Le gioie arrivano
dalle categorie minori

isultati alterni per i genove-
si ai campionati italiani a

terne di petanque. Nella cate-
goria A maschile, di scena sui
campi dell’Abg, nessuna com-
pagine di casa nostra è arriva-
ta ai quarti di finale. Resta, di
conseguenza, più di un pizzico
di delusione, considerando che
Anpi Molassana, Abg e Club
Petanque Sampierdarena ave-
vano i mezzi per puntare in al-
to. A bocca asciutta anche i ta-

R lenti andati a rafforzare com-
pagini di altre regioni. Il piazza-
mento più onorevole è stato
quello della Valle Maira di Luca
Zocco, eliminata ai quarti. La
vittoria è andata ad un’altra for-
mazione della Valle Maira, co-
stituita da Bottero – Dutto - Ler-
da. 

Ben più positivo l’esito della
prova femminile, che ha inco-
ronato il Lanternino Pegliese,
sceso in campo con Angioli –

Giaccone – Ratto. In finale, con-
vincente vittoria ai danni del-
l’Auxilium. Bene anche la Valle
Sturla di Ligabue – Paglia – Per-
ri che si è piazzata sul terzo
gradino del podio.

La prova di B maschile, che
ha animato la bocciofila di Ven-
timiglia, ha regalato ancora una
medaglia di bronzo. Merito di
De Maio – Fragiacomo – Mattei,
tesserati per l’Infra. Niente di
fatto, invece, tra le donne. Non
vanno oltre i quarti di finale il
San Paolo (Bavastro – Magna-
nelli – Martini e Destefano – Pie-
rini - Rover), il Lanternino Pe-
gliese (Caviglia – Caviglia – Ma-
gnani) e l’Anpi Molassana
(Desirello – Orengo – Zunino).

Lontane dal podio le terne del
capoluogo ligure di categoria C,
che si sono affrontate sui cam-
pi della Bocciofila Buschese, in
provincia di Cuneo. 

Ancora in provincia di Cuneo,
ma questa volta a Centallo, i
Carbonai festeggiano il titolo di
categoria D grazie a Marongiu –
Rocca – Repetto. Altre tre com-
pagini genovesi hanno invece
interrotto la loro corsa nei
quarti di finale: la Santa Mar-
gherita Marassi (Migliazzi – Mo-
naco – Solari), il Club Petanque
Sampierdarena (Canepa – Noce
– Taverna) e il Lanternino Pe-
gliese (Adianto – Cesco – Chia-
vassa).

[c.b.]

Settanta regatanti al trofeo Anmi Memorial Recagno e alla Coppa BCC, riservati rispettivamente a Juniores e
Cadetti della classe Optimist

BASKET/2 � A Quiliano successo decisivo contro Castellanza

Il Riviera Vado festeggia
il ritorno in A dilettanti
TIRRENO POWER VADO 79

ROYAL CASTELLANZA 69

� 25-16, 15-15, 19-16, 20-22
� TIRRENO POWER RIVIERA: Gambolati 14,
Bertolini 15, Cappa 13, Varrone ne, Sacco 7,
Bedini 13, Ganguzza 9, Sottana 8, Bovone ne,
Scala. All. Ghizzinardi.
� CASTELLANZA: Leva 7, Benzoni 25, Giroldi 2,
Aimaretti 6, Bianchi 11, Delena ne, Motta ne,
Priuli 6, Cagner ne, Munini 12. All. Piva.

l limite della capienza, arrivando a
quota 1500 spettatori, i tifosi che ieri a

Quiliano hanno applaudito il ritorno del
Riviera Vado Basket nella A dilettanti, la
terza serie della pallacanestro nazionale.
Nella fatidica gara tre, la partita senza ri-
torno, il Royal Castellanza ha condotto
soltanto sul 4-0, ed ha trovato l’ultimo pa-
reggio a quota 8. Da lì in poi, un allungo

A

dei biancorossi liguri, orchestrati dal soli-
to Sacco, a bersaglio con il trio Bertolini,
Gambolati e Cappa, e con l’under Angelo
Bedini infallibile dal campo grazie al 100%
dal campo, e dieci punti ottenuti con
quattro tiri. È proprio la profondità di una
panchina di primissimo piano uno dei se-
greti del Riviera, capace di disputare una
stagione sopra le righe con soltanto sei
sconfitte fra regular season e playoff. I
“pappagalli”, come vengono soprannomi-
nati in virtù della loro mascotte, hanno
occupato la prima posizione fin dalla pri-
ma giornata, e nonostante due infortuni
pesantissimi, che hanno privato delle gio-
cate di Bernardi prima, e Paleari poi, sono
riusciti a tornare in quella A dilettanti che
avevano abbandonato appena dodici me-
si fa.

[f. gr.]
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