
MOTOCICLISMO � Prova inaugurale

Velocità
in salita
Genovesi
sugli scudi
E sulla pista di Vallelunga
Oppedisano brinda in Coppa

a giornata inaugurale del-
la Velocità in salita 2011 è

stata molto positiva per i co-
lori genovesi che a Carpasio
(Imperia) si sono distinti nel-
la prima delle sei prove tito-
late.

Il Campionato Italiano del-
le cronoscalate è così inizia-
to con la novità, positiva, del
neo organizzatore
MC Squadra Corse
Badalucco, che ha
premiato sul podio
i vincitori Marco
Queirolo (MC Se-
strese) 1° nella 125
SP, migliore sin
dalle prove, così
come Cristian Olce-
se (Pro Recco Ra-
cing) 1° nella 250
SP, sul secondo gradino
Franco Federigi (Genova) 2°
nelle Naked 650 ed anche la
coppia Giacchino-Oddone
(Sciarborasca) solitaria parte-
cipante ai Sidecar d’epoca.

Hanno guadagnato punteg-
gi tricolori i seguenti piloti:
Carmine Sullo (Tigullio,
4°125 SP), Riccardo Marchel-

L li (Genova, 4° Naked 650),
Roberto Lupi (Genova, 5°
Classiche GP), Angelo Siri
(Pro Recco Racing, 7° 125 SP),
Diego Damico (Pro recco Ra-
cing, 7° 250 SP), Reolon-Mer-
lo (Genova, 7° Sidecar), Dio-
nigi Sullo (Tigullio, 9°125 SP),
Andrea Ronco (Pro Recco Ra-
cing, 12° 250 SP), Alessandro

Dellepiane (Geno-
va, 12° Naked
650), Enrico Cu-
neo (Val Bisagno,
15° 250 SP).

Dalla strada alla
pista, quella di
Vallelunga ove il
terzo atto della
Coppa Italia ha
visto vittorioso
Luca Oppedisano;

il ventenne genovese ha col-
to la pole, ma la moto non
funzionava bene, ha retto
con esperienza la concorren-
za di Lamberti, poi squalifi-
cato per irregolarità tecniche
e ha vinto la classe 125 SP,
prossima sfida il 3 luglio a
Misano, deve recuperare 4
punti al leader di classifica

provvisoria Rinaldi. 
A Misano Christian Gama-

rino ha partecipato al cam-
pionato europeo, gara-3 del-
la 600 Stock partita con un
buon 3° tempo in qualifica,
retrocesso ultimo in griglia
per una contestato ritardo,
partito 34° e grazie ad una
grande rimonta 9° sotto il
traguardo: una soddisfazio-
ne per il masonese.

Minicross continentale per
i veloci ragazzini di Gavi, in
Slovenia (Sentvid pri Sticni)
per il sesto match della UEM
Cup 85, Lorenzo Ravera ha
sommato una sfortunato ri-
tiro per incidente ed il 7° po-
sto seguente, che lo pongo-
no 7° in graduatoria, mentre
il suo compagno Luca  Poggi
ha collezionato 14° ed 8°
piazzamento ma resta anco-
ra fuori dalla top ten.

Iniziati gli Internazionali

Gamarino,
una gara
movimentata

Da ultimo
risale al nono
posto

Dominio
QUEIROLO VOLA
ANCHE IN PROVA
Marco Queirolo è stato l’au-
tentico dominatore a Carpa-
sio, nell’Imperiese, risultando
il più veloce in prova e poi in
gara nella prova inaugurale
del Campionato Italiano delle
cronoscalate nella 125 SP.
Anche altri piloti di casa
nostra hanno avuto modo di
mostrare la loro superiorità

SX , Cross indoor a Cervare-
se S.Croce (Padova), un unico
ligure al via, passate le quali-
ficazioni  7° posto per il ge-
novese Federico Mantero
amante di questa specialità;
oltre cinquanta invece i par-
tecipanti al corso teorico
pratico FMI di Colle San Bar-
tolomeo.

L’Enduro di Bella, valevole
quale seconda prova del
Campionato Italiano Under
23 e Senior, ha visto solo tre
nostri rappresentanti andare
a punti, l’alfiere del Team
Promotor Luca Rovelli 3° nel-
la 125 Under 23, Giacomo
Marmi 4° nella 250 2T Under
23, Gabriele Sanguineti 11°
nella 250 4T Senior.

Numerosi gli impegni del
prossimo turno, per la Velo-
cità

alla Franciacorta di scena
nell’ambito della amatoriale

MOUNTAIN BIKE � Il portacolori del Peluffo Bike Team Loano ha vinto finora tutte le gare alle quali ha partecipato, incluse le due precedenti prove del campionato regionale

Timo favoritissimo
nella tappa di Masone

a primavera della mountain bike ligu-
re profuma di… Timo. In questo pe-

riodo dell’anno, Andrea Timo ha domi-
nato la scena a livello regione, trionfando
in tutte le competizioni a cui ha preso
parte. Comprese le prime due prove del
Campionato Regionale, svoltesi nell’im-
periese (a Ceriana e Pigna). 

Il portacolori del Peluffo Bike Team Loa-
no sarà il favorito numero uno anche nel-
la terza tappa, in programma domani a
Masone, sotto l’egida della società geno-
vese Bike O’ Clock PalaDonBosco. La ga-
ra, denominata “Alpino Bike”, è giunta al-
la nona edizione e rappresenta ormai uno

L

degli appuntamenti clou della realtà spor-
tiva della Valle Stura. E non solo della Val-
le Stura.

I partecipanti partiranno dalla località
Romitorio” di Masone domani mattina,
alle ore 10. Il raduno è fissato invece per
le ore 8, sempre presso la chiesa del Ro-
mitorio. I concorrenti si daranno battaglia
lungo un tracciato di 8 chilometri, da per-
corrersi diverse volte a seconda delle ca-
tegorie. La gara varrà anche come prova
di osservazione per Esordienti ed Allievi,
in vista delle prossime corse nazionali. La
pista si presenta molto impegnativa, con
un paio di salite stroncagambe e altret-
tante discese che richiedono una notevo-
le abilità di “guida”.

Come detto, tutti gli occhi sono punta-
ti su Andrea Timo, che sta attraversando
un periodo di forma davvero strepitoso.

Coppa FMI la Motorex Cup
1000, che vede Flavio Carlini
presentarsi al terzo appunta-
mento con i precedenti 1° ed
11° posto. 

Passiamo all’off road, addi-
rittura tre gli eventi titolati
territoriali, con il Motocross
che nella pista Sabbioni di
Trofarello darà compito al
MC Sciarborasca di gestire
gara-4 del campionato ligu-
re, pari grado per l’Enduro

a Nava ma sesta giornata
patrocinata dal MC Imperia,
ed infine altrettanto per il
Trial, terzo match titolato re-
gionale a San Martino Para-
vanico , ore 10.30, per la ge-
stione del MC della Superba.

Ultima notizia moto-turi-
stica, a Varazze in Piazza De
Gasperi domani il sesto In-
contro organizzato dal MC I
Lupi.

MARCELLO SERICANO

Ha già ipotecato il successo finale nella
graduatoria assoluta della massima ma-
nifestazione ligure e, sulla carta, non si
vede come possa essere battuto nel cross
country masonese. I suoi principali av-
versari saranno Massimo Garibbo (Sport
Bike Dds Imperia), Marco Termine (Team
Grosso Sport Albenga) e Francesco Fre-
gona, compagno di squadra di Garibbo.

La competizione di domani darà un
volto più chiaro anche alle varie classifi-
che di categoria. Tra i Mastersport, il ge-
novese Gianluca Caserza (Genoa Bike
A.S.D.), attuale leader con 14 punti, dovrà
difendersi dall’assalto di Angelo Salviccio
(Special Team Golfo Dianese, 12 punti) e
del già citato Fregona (a quota 10). Negli
Juniores, è sfida aperta tra l’ingauno del
Team Grosso Sport, Nicolò Repetti (7
punti) e la coppia che segue a due lun-

ghezze, Paolo Cagliero (UCLA Laigueglia
Pacan Bagutti) e Davide Petrucci (Sport Bi-
ke Dds). 

Marco Termine e Massimo Garibbo non
hanno rivali rispettivamente tra i Master
1 e Master 2, mentre nei Master 4 Luca
Gandolfo (Pro Recco Bike Golfo Paradiso,
10 punti) dovrà guardarsi da Stefano Gag-
gini (Bike O’ Clock PalaDonBosco, a quo-
ta 8). Il genovese Luisiano Filippetti (Bike
O’ Clock PalaDonBosco) e il dianese Bru-
no Di Francesco (Special Team) lottano
spalla a spalla tra i Master 5. Nei Master 6,
guida con 12 punti il genovese Enzo Fu-
saro (Bike O’ Clock PalaDonBosco), tallo-
nato a due punti dal matuziano Giampie-
ro Ferrari (Danymark Sanremo).  Tra le
società il Bike O’ Clock PalaDonBosco (49
punti) è insidiato dallo Sport Bike (48). 

FRANCESCO FERRANDO

Andrea Timo

BASKET � Intensissima due giorni a Cogoleto per gli appassionati della palla a spicchi. Dai bambini ai big regionali tutti impegnati

Gran finale di stagione
con la Summer League
e l’All Star Game

eekend di festa a Cogoleto, dove il CFFS,
in collaborazione con la Federazione e

con il supporto della Prosciutti Salvo, ha or-
ganizzato la Summer League e l’All Star Ga-
me. Una due giorni di appuntamenti e gare
più o meno celebrative per concludere una
stagione che ha visto il basket regionale ma-
schile parlare spezzino, con le vittorie in serie
C di Sarzana e in serie D di Ameglia. 

Il via oggi alle ore 11 con una lezione per
istruttori minibasket, seguita alle 16 dalla sfi-
da fra la rappresentativa 1996 (Baldini, Gal-
diero e Giovannini del CAP Genova, Caversa-
zio della Pro Recco, Daneri in qualità di assi-
stente i convocati della provincia genovese) e
la San Paolo Torino. Alle 20.00 tutto in rosa il
gran finale della prima giornata: nella selezio-
ne est convocate Annigoni, Fortunato, Princi-
pi e coach De Santis di Lavagna, Carbone, De
Ferrari e Ronzitti della Sidus Life & Basket Ge-
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nova, Marsano e Messina dello Junior Basket
Rapallo. A difendere i colori dell’ovest invece
Erinna Marciano, Scozzari e Turra del New Ba-
sket A–Zena. 

Domani già in palestra alle 9.15 con la le-
zione dei coach Morganti e Pansolin; la prima
gara prevista alle 11.30 con l’All Star under 14
maschile. Per l’est scenderanno in campo
Boddi, Muzzi, Zaio e l’assistente Di Stasio del
CAP Genova, Biundo e Cipollina della Pro Rec-
co, Ermirio dell’Alcione Rapallo, Perego del-
l’Athletic. A Ovest Cruder, Ferrando e Grossi
del PGS Auxilium, Iannace e Muscella del CFFS
Cogoleto. 

La serie D fornirà un gustoso antipasto pri-
ma della finale della Summer League: alle ore
16.00 l’est sarà difeso da Boccardo dell’AGV,
Celestri e Fragiacomo del Basket Pegli, Mani-
ca, Lorenzo Mortara e Pronesti   dell’Ardita Ju-
ventus, Pessagno, Provatidise Sambuceti del
Val Petronio. Si troveranno di fronte l’Ovest
con Greco, Sobrero e la coppia di tecnici Ta-
verna-Del Sorbo del PGS Don Bosco, Robello
e Michele Zanetti del CFFS Cogoleto. 

L’ultimo atto di questa infinita maratona la
partita delle stelle del massimo campionato
regionale, la serie C maschile. L’est vedrà una

maggioranza di giocatori della provincia di
Spezia, con i soli “genovesi” Garibotto e Tas-
sisto dell’Aurora Chiavari, Riccardo Mortara
dell’Alcione Rapallo e Podestà del Villaggio Ba-
sket. Più nutrit di giocatori nostrani la sele-
zione dell’ovest, dove troveranno spazio Bag-
gioli, Gorini e Zucca del Red Rossiglione, Ben-
zo della Vis, Diego Bochicchio e Mozzi dell’AB
Sestri, Cainero, Capecchi e i due coach Mae-
stri-Pansolin del Cus Genova, Calabrese della
Pro Recco, Carrara e Andrea Miestretta del
Pontecarrega Quezzi, Parentini di Granarolo.

Coppa Liguria under 17 - La Tigullio Sport
Team Santa Margherita si è aggiudicata la
coppa Liguria under 17, battendo nel doppio
confronto di finale il Savona con il punteggio
di 76 - 62 e 95-59. Questo il roster di una for-
mazione capace di arrivare anche alle semifi-
nali del campionato under 17, pur essendo
formata quasi interamente da giocatori un an-
no sotto leva: Altemani Lorenzo,Barella Fedri-
co, Bruno Davide,Ferrari Guglielmo, Ghisu Da-
niele, Giordano Marco, Lagomarsino Giorgio,
Martinez Jose, Pincione Andrea, Segura Arge-
nis, Tiraboschi GianMarco, Vexina Adriano,
Wintour John, Zolesi Adalberto. 
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