
NUOTO/1 � Nella seconda prova estiva

Esordienti A
nel segno
di Maragliano
e Giorgia Mai
Tripletta del portacolori dello Sturla
La stellina del Pontecarrega fa il bis

eriodo cruciale per il nuoto.
Gli Esordienti A si avviano

verso la fase decisiva della sta-
gione estiva continuando a cen-
trare buone prestazioni, cercan-
do di non accusare la fatica ac-
cumulata dopo un anno di gare.

SETTORE MASCHILE. A strap-
pare ancora una volta gli applau-
si del pubblico pre-
sente sugli spalti per
la seconda prova
estiva è stato Matteo
Maragliano della
Sportiva Sturla.

Il portacolori della
squadra bianco-ver-
de, anche se ancora
molto giovane, sta
vivendo una stagio-
ne costellata di
splendide prestazioni che lo
hanno portato a primeggiare an-
che tra gli atleti di un anno più
grande.

Matteo in questa prova è riu-
scito a centrare una splendida
tripletta: nei 100 farfalla con il
tempo di 1’11”68; nei 100 stile li-
bero, dove è riuscito a primeg-
giare dopo una gara emozionan-
te con 1’04”03, di pochi centesi-

P mi davanti a Jacopo Pietronave
secondo; nei 200 misti in
2’38”31, mettendo in mostra ot-
time qualità in tutti e quattro gli
stili.

Doppietta del Multedo 1930
nei 400 misti. Davide Boero e Ed-
mond Angioni si sono dati bat-
taglia tutta la gara e hanno con-

quistato rispettiva-
mente la prima
posizione con il tem-
po di 5’16”39 e la se-
conda con 5’24”19.

I 1500 stile libero
sono stati dominati
sempre da Davide
Boero del Multedo
1930 con 18’42”54,
seguito da Piero Pup-
po del Genova Nuo-

to che ha concluso la gara in
19’08”35 e da Jacopo Pietronave
della Rari Nantes San Fruttuoso
con 19’08”35.

SETTORE FEMMINILE. La stel-
lina di questa prova è stata sicu-
ramente Giorgia Mai del Ponte-
carrega, che è riuscita a centrare
una splendida doppietta nei 200
misti e negli 800 stile libero.

Nei 200 misti Giorgia è riuscita

del Multedo 1930 con il tempo
di 1’06”14, seguita da Claudia
Abbondanza del Genova Nuoto

con 1’06”30 e da Giorgia
Mai del Pontecarrega ter-
za in 1’06”6.

Anche in campo fem-
minile doppietta del
Multedo 1930 nei 400
misti: Giorgia Peschiera
con 5’16”70 ha precedu-
to di ben 20” Sofia Mar-
chetti, sua compagna di
squadra, seconda in
5’36”90. Terzo tempo

per Giulia Ciminelli (Pontecarre-
ga) con 5’46”95.

TOMMASO GAGLIARDI

a strappare la prima posizione
con 2’40”57, precedendo di ben
6” Francesca Colombo (Rari Nan-
tes La Spezia), che ha concluso la
gara in 2’46”48, e Giulia Ciminel-
li (Pontecarrega), terza, in
2’47”63.

Negli 800 stile libero Giorgia
ha vinto con il tempo di
10’01”97, precedendo Claudia
Abbondanza (Genova Nuoto)
che ha concluso la gara in
10’13”41.

Nei 100 stile libero le prime tre
atlete nella classifica generale so-
no racchiuse tutte in soli 5 deci-
mi dopo una gara mozzafiato: a
spuntarla è stata Sofia Marchetti

NUOTO/2 � Buoni risultati nei categoria

Gran duello femminile
tra Calabria e Pescio
Farfalla: brilla Frixione 
Perassolo, dorso e stile

ttività molto intensa per i nuotatori della nostra re-
gione. Con l’inizio della bella stagione quasi tutti i

week-end sono occupati da prove e trofei in prepara-
zione degli importanti appuntamenti di luglio e ago-
sto: finali regionali e, per alcuni, campionati naziona-
li.

SETTORE FEMMINILE. A stupire in questa seconda
prova sono state Mirea Calabria (Sportiva Sturla) e la
savonese Andrea Ambra Pescio, che si sono incrocia-
te in quasi tutte le gare a cui hanno partecipato. 

Le due ragazze hanno dimostrato grandi qualità in
tutti gli stili e hanno dato del filo da torcere alle ra-
gazze più grandi che hanno sfidato in questa prova.

Nei 100 rana spicca certamente il tempo di Silvia
Alicata del Genova Nuoto con 1’16”28, seguita da Giu-
lia Farnese dell’Amatori Nuoto Savona con 1’17”47 e
Federica Carraro del Genova Nuoto con 1’20”7.

I 200 misti sono stati un piccolo capolavoro della
savonese Andrea Ambra Pescio: la protagonista degli
scorsi campionati nazionali invernali di Riccione si è
classificata prima con 2’29”22, precedendo atlete an-
che di quattro anni più grandi di lei.

In classifica generale è arrivata seconda Virginia Pic-
chio dell’Andrea Doria con 2’31”53, seguita da Kelly
Lopez del Genova Nuoto in 2’32”90.

A dare spettacolo nei 100 dorso sono state le “ter-
ribili” ragazze nate nel 1998, Mirea Calabria (Sportiva
Sturla) e Andrea Ambra Pescio (Amatori N. Savona). A
spuntarla per pochi centesimi è stata la stellina bian-
co-verde con 1’07”62, seguita dalla savonese in
1’07”67.

Nei 100 farfalla Elsa Torrisi della Rari Nantes Spe-
zia ha centrato il primo tempo in 1’05”33, seguita da
Andrea Ambra Pescio con il tempo di 1’07”01.

Nei 400 misti a conquistare il primo tempo è stata
Silvia Paternich (Andrea Doria) con il tempo di
5’20”26, seguita da Elisabetta Poggio (Genova Nuoto)
in 5’24”35.

SETTORE MASCHILE. A dominare le gare a rana è
stato Stefano Rosettani (Rari Nantes Spezia): nei 50 ha
concluso in 30”38, seguito a pochi decimi da Alessio
Urru (Nuotatori Genovesi) con il tempo di 30”98; nei
100 si è imposto con il tempo di 1’06”64 davanti a
Daniele D’alessio, suo compagno di squadra; nei 200
ha conquistato il primo tempo con 2’29”62.

Federico Frixione (Nuotatori Genovesi) si conferma
farfallista di razza, domina i 50 con 26”37, i 100 in
58”13 e conquista il terzo tempo nei 200 con 2’14”98,
dietro a Matteo Viani sempre dei Nuotatori Genovesi,
che ha concluso la gara in 2’11”87 e Dario Caramelli-
no (Andrea Doria) che ha strappato un ottimo
2’12”89.

Mattia Perassolo del Genova Nuoto ha dominato i
50 dorso in 28”66 e i 100 stile libero in 55”69.

I 400 misti sono stati dominati da Dario Caramelli-
no dell’Andrea Doria in 4’48”13.

[to. ga.]

A

I nuotatori liguri sono impegnatissimi in questo periodo, gli Esordienti A non fanno eccezione

BASKET � Due memorial: domani al PalaRomanzi con i padroni di casa del Cus, Granarolo e Pool 2000 Loano; domenica nella palestra Ardita di via Gropallo dalle 10.30

Genova ricorda
Panichi e Cavaleri

enzo Panichi e Vittorio Cavaleri
sono stati due personaggi che,

con la loro passione, hanno contri-
buito ad arricchire la pallacanestro
genovese di due importanti capitoli,
quello del Cus e dell’Ardita Juventus
Nervi. 

Questa settimana il basket genove-
se li ricorda con due memorial, di-
versi nello svolgimento così come
differenti erano nel relazionarsi alla
palla a spicchi: l’epopea degli univer-
sitari per Renzo, mancato nel 1996, il
grande amore per il basket dei più

R piccoli per Vittorio, in prima linea an-
che con incarichi dirigenziali fino al-
la scomparsa nel 2006. 

«Panichi è stato la sezione basket
del Cus Genova - ricorda Gianluigi
Prati, storico presidente della Federa-
zione Ligure - Ha rappresentato lo
spirito goliardico che ha contraddi-
stinto quella squadra. Era un periodo
in cui non c’erano la programmazio-
ne e la frenesia odierna, Panichi era il
motivatore e il trascinatore di quel
gruppo». 

Un’epoca di calzoni cortissimi e

calzettoni al ginocchio. Le foto in
bianco e nero o dai colori ormai sbia-
diti, strappano pensieri e sorrisi a
non finire. 

«Vittorio Cavaleri invece ha avuto
una carriera più lunga - prosegue
Prati - nel senso che, dopo aver pas-
sato una vita nell’Ardita come gioca-
tore prima e allenatore poi, ha orien-
tato la sua opera verso i più piccini,
diventando in federazione responsa-
bile minibasket e consigliere regiona-
le, e consigliere provinciale Coni». 

Due percorsi diversi che hanno la-
sciato solchi profondi, e ancora oggi,
parlando con chi li ha conosciuti, tra-
spaiono la stima e il ricordo di per-
sone fuori dal comune. 

Per continuare a tramandare il loro
messaggio, domani c’è l’edizione nu-
mero XV del Panichi, e domenica la V

del Cavaleri. Al PalaRomanzi di viale
Gambaro si sfideranno i padroni di
casa del Cus, protagonisti di una sta-
gione straordinaria culminata nella
semifinale di C regionale,
Granarolo e Pool 2000 Loa-
no. 

La formula, un triangola-
re con minipartite da due
tempi da dodici minuti
l’uno, vedrà nella stessa se-
rata anche la gara del tiro
da tre punti. Il via alle ore
18.00 per il sentitissimo
derby fra le due genovesi,
che ne approfitteranno per
provare qualche nuovo elemento in
vista della prossima stagione. 

Il “Panichi” concluderà la tre giorni
“Baloncesto y Fiesta”, che questa set-
timana vede le serate di via Monte-

zovetto animate da cestisti impegna-
ti prima sul campo da gioco e poi at-
torno alla brace. 

Domenica, invece, il 3 contro 3
“Vitto”, torneo cui tengono
in maniera particolare pro-
prio gli allievi di Cavaleri, 

L’appuntamento è a parti-
re dalle ore 10.30 alla pale-
stra Ardita di via Gropallo,
l’ultimo spazio del basket
sopravvissuto al rifacimen-
to dei campi all’aperto at-
tuato all’indomani della
scomparsa di Vittorio. 

Le squadre iscritte sono
già una decina, ma per i ritardatari ci
sarà tempo fino al 24: su facebook
nell’apposito evento o con mail al-
l’indirizzo marcovenu@yahoo.it. 

FEDERICO GRASSO

VELA � Oggi parte la prova più attesa, sulla rotta Saint Tropez-Genova: sono ben 198 le barche iscritte, previsti deboli venti

Giraglia, finite
le regate costiere
Tocca all’altura

erminate a St. Tropez le rega-
te costiere della Giraglia Ro-

lex Cup, organizzata dallo Yacht
Club Italiano con la collaborazio-
ne dello Yacht Club de France,
della Société Nautique de Saint
Tropez e dello Yacht Club San-
remo e con la partnership di Ro-
lex.

Il Comitato di Regata ha scelto
lo stesso percorso di lunedì: lun-
go 17 miglia, ha portato la flotta
verso la punta de La Rabiou, la
secca de La Moutte e il banco di
Verhuge proseguendo fino alla
punta Des Issambres prima di
fare ritorno a St Tropez.

Queste le classifiche finali.
Gruppo 0 IRC: 1. Alegre di Ale-

T

raglia.
Sono 18 le Nazioni rappresen-

tate alla Giraglia Rolex Cup, tap-
pa fondamentale per l’assegna-
zione del titolo di Campione Ita-
liano Offshore FI: Austria, Belgio,
Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Italia,
Lussemburgo, Malta, Monaco,
Olanda, Portogallo, Russia, Slove-
nia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera.

la Giraglia è inoltre valida per
l’assegnazione del Trofeo d’Altu-
ra del Mediterraneo che si dispu-
ta sulle regate lunghe delle se-
guenti manifestazioni: Settimana
dei Tre Golfi (Napoli 13 maggio -
Ischia 19-22 maggio), Regata Pa-
lermo - Montecarlo (Palermo -
Montecarlo 18-23 agosto) e Rolex
Middle Sea Race (Valletta - Vallet-
ta 22 - 28 ottobre).

Accanto al main sponsor Ro-
lex, anche BMW affianca lo YC
Italiano e mette a disposizione le
proprie courtesy car.

gre Yachting Ltd, 2. Itacentodue
di Adriano Calvini, 3. Jethou di
Peter Ogden.

Gruppo A IRC: 1. Earlybird di
Hendrik Brandis e Christian Na-
gel, 2. Pace di Jonny Vincent, 3.
Dralion di Finis Pit.

Gruppo B IRC: 1. Tchin Tchin
di Jean Claude Bertrand, 2. Jet
lag di Richard Burton, 3. Miss
Kappa IV di Marco Babando.

Gruppo B ORC: 1. Manida di
Alberto Patrone, 2.

Baciottinho di Giuseppe Tadi-
ni, 3. Brancaleone di Ciro Casa-
nova.

Tutto pronto per l’inizio della
regata d’altura, che prende il via
oggi sul percorso Saint Tropez -
La Fourmigue - Giraglia - Genova:
vi predono parte 198 barche. Le
condizioni meteo previste sono
caratterizzate da venti deboli
nella prima parte della giornata,
l’aria dovrebbe poi rinforzare in
prossimità dello scoglio della Gi-

Matteo Maragliano Doppietta
di Davide
Boero

Trascina 
il Multedo
1930

Mirea Calabria si è aggiudicata la prova nei 100 dorso

La Giraglia offre uno spettacolo straordinario

L’epopea
degli

universitari

Il grande
lancio del

minibasket
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