
PODISMO � I due atleti della Cambiaso Risso vittoriosi rispettivamente ad Albenga e Camporosso

Brignone e Sanna
trionfano 
nelle gare a ponente

on è una novità che il team della
Cambiaso Risso colga numerosi

successi nelle competizioni su stra-
da: i suoi esponenti più rappresen-
tativi, Valerio Brignone e Armando
Sanna, hanno centrato un’accoppia-
ta significativa di successi in due ga-
re svoltesi nel Ponente ligure.

Valerio Brignone ha vinto la “Cor-
sa delle sei torri” di Albenga (Sv)
chiudendo in 33’06” dopo dieci chi-
lometri pianeggianti nel suggestivo
centro storico, sotto l’organizzazio-
ne degli Albenga Runners. 

Al secondo posto un altro mezzo-
fondista “eterno”, Corrado Bado
(Maurina Imperia), con il tempo di
33’50”. La gara ha messo in scena
un bel confronto fra due atleti che

N

sono punti di riferimento del movi-
mento podistico regionale (e non
solo). 

In campo femminile solo una for-
malità per Ornella Ferrara, al facile
successo in 35’20”.

Dal canto suo, Armando Sanna,
con il tempo di 32’21”, ha colto il
primo posto nella Corsa dell’olean-
dro di Camporosso (Im), pratica-
mente spalla a spalla con il promet-
tente marocchino Mohamed El Mou-
nim (Maurina Imperia), al termine di
dieci chilometri ondulati davvero
impegnativi. 

Al sesto posto si è classificato Fa-
bio Colombi (S.Olcese) in 37’51”, al
decimo Luca Piccolo (Trionfo Ligu-
re) in 40’49”. 

Nella sei chilometri femminile vit-
toria di Aurelia Biamonti (Pro San
Pietro Sanremo) e sesto posto per la
veterana di origini portoghesi Alice
Carneo Capelas (Podistica Peralto),
in 30’45”.

[d. maz.]

Armando Sanna ha vinto a Camporosso

BASKET � Dalle 18 alle 21, presso gli spazi messi a disposizione da “Music for peace” nell’area dell’elicoidale

La Sidus Life festeggia 10 anni
Giocherà le partite in via Allende

el panorama rosa della pal-
lacanetro sotto la Lanterna,

ecco la Sidus Life&Basket Ge-
nova, che questa sera festeg-
gerà il suo decennale: dalle 18
alle 21, presso gli spazi messi
a disposizione da “Music for
peace” nell’area dell’elicoidale
della sopraelevata a Sampier-
darena, si potrà giocare a
squadre miste e passare qual-
che ora in compagnia. 

Due i requisiti: portarsi le
scarpe da basket e un pacco di
pasta o riso o generi alimenta-
ri, ormai tradizionale biglietto

N di ingresso per le attività del-
l’Onlus di Stefano Rebora. 

Confessa Maurizio Cabassi,
una delle anime della Sidus:
«Con grande fatica partecipe-
remo a tutti i campionati gio-
vanili, minibasket compreso,
sotto la guida dei coach Ron-
carolo, Giacobbe, Marco Rossi
e Maura Pellissier. Le under 19
dovranno emigrare in Piemon-
te per mancanza di formazio-
ni liguri, mentre con Laura Bar-
sotti allenerò la prima squadra
in serie C». 

Schivato anche il problema

TENNIS � Lo spezzino grande protagonista

Giannessi
stronca
Di Mauro
È nei quarti
«Tanti sacrifici per arrivare fin qui
Obiettivo i primi 150 al mondo»

n ligure alla ribalta: è lui, lo
spezzino del Park Genova,

l’eroe indiscusso della giornata
di ieri. Alessandro Giannessi ha
conquistato Valletta Cambiaso. 

La vittoria per 6/4 6/4 su
Alessio Di Mauro (che aveva
fatto fuori Andujar il giorno
prima...) vale l’accesso ai quarti
di finale dell’AON Challenger
Memorial Giorgio
Messina, soprattutto
equivale a un’investi-
tura, quella di nuovo
beniamino del pub-
blico del centrale
Beppe Croce.

IL SOGNO. «Ho la-
vorato molto e fatto
scelte importanti già
da ragazzino per ar-
rivare fino a qui: il
centro federale di Tirrenia, la-
sciare Spezia e dormire fuori
casa a cento chilometri dalla
famiglia e dagli amici - raccon-
ta il simpatico e educato Ales-
sandro - Fin da piccolo speravo
di fare bene nel tennis e sogna-
vo di poter diventare un gioca-
tore».

Il sogno sta diventando sem-

U pre più realtà, sotto forma non
solo delle vittorie genovesi di
questi giorni, ma anche di una
prestigiosa classifica ATP, 202
al mondo, raggiunta fra l’altro
grazie a due semifinali negli
importanti Challenger da
100.000 dollari di Torino e
Cordenons.

«Il mio obiettivo è quello di
arrivare a ridosso
dei primi 150 gioca-
tori del mondo entro
fine anno - ammette
Giannessi - per ten-
tare poi l’ingresso
nei top 100».  

MASSACRO. Il ce-
mento di New York
ha contribuito a fal-
cidiare il tabellone
dell’AON Challenger

di teste di serie che erano re-
duci dalle qualificazioni e dai
primi turni del principale tor-
neo degli US Open. 

Non è facile digerire un cam-
bio di superficie dopo che si è
giocato sul veloce per tanti
giorni o poco tempo prima. Ed
ecco spiegati certi schianti.

Due esempi prestigiosi. Il nu-

mero uno del tabellone, Pablo
Andujar, ha perso mercoledì
sera dopo tre ore di battaglia
proprio contro Di Mauro; Filip-
po Volandri ha faticato al pri-
mo turno contro Andrea Basso
e ieri ha alzato bandiera bianca
davanti a Gianluca Naso 6/0
4/1, dovendosi ritirare per pro-
blemi alla schiena.  

ESPERIENZA. La sindrome
New York non ha però colpito
Alessandro Giannessi, la vera
eccezione all’andazzo generale.

«Il mio problema è stato op-
posto - spiega lo spezzino - So-
no andato a New York per fare
soprattutto esperienza, senza
assolutamente preparazione
alle spalle sul cemento. Ho gio-
cato tutta la stagione su terra
rossa e capire la superficie de-
gli US Open mi ha creato pa-
recchi problemi». 

«Però sono andato in Ameri-
ca per fare conoscenza con il
mio primo torneo del Grande

Utile
esperienza
a New York

Valletta 
in visibilio
per lui

SU DI GIRI � 
Naso spera
«Dopo 
Volandri
c’è Klizan»

ianluca Naso accede ai
quarti di finale del-

l’AON Challenger dopo
un’ora di gioco a tutto
braccio contro Filippo Vo-
landri, numero 85 del
mondo, costretto peraltro
a ritirarsi ieri pomeriggio
sul risultato di 6/0 4/1 per
il siciliano, dopo aver chie-
sto l’intervento del medico
per problemi alla schiena.

Naso a Genova ha sem-
pre giocato bene, perden-
do due finali nel 2007 e
nel 2008, rispettivamente
contro Flavio Cipolla e Fa-
bio Fognini, conquistando
gli scalpi di Gaudio, Ber-
locq, Ramirez Hidalgo,
Granollers e Massu.

Potrebbe essere arrivata
adesso la volta buona, a
Valletta Cambiaso, per Na-
so, numero 256 del mon-
do. 

«Contro Volandri ho gio-
cato bene dal primo scam-
bio, mi entrava tutto da
fondo ed ero molto incisi-
vo con il servizio - raccon-
ta Naso -. Ora devo affron-
tare un avversario ostico
come Martin Klizan, con-
tro il quale ho vinto una
volta ma ho perso gli ulti-
mi due match che ho gio-
cato, nelle qualificazioni
degli ATP di Belgrado e
Prostejov.  Klizan è un ten-
nista a cui piace picchiare
la palla, come a me. Non
sarà assolutamente facile,
mi aspetta un match mol-
to duro».  

[en. cas.]

G

Alessandro Giannessi ha conquistato Valletta Cambiaso. Lo spezzino è la grande rivelazione del Memorial Messina

Slam e avere l’opportunità di
allenarmi con giocatori di livel-
lo. Da questo punto di vista un’
esperienza davvero unica». 

ARGENTINI OK. Passando
agli altri incontri gio-
cati ieri a Valletta,
nessun problema per
il mancino argentino
Horacio Zeballos, che
ha regolato 6/4 6/2
Enrico Burzi. 

Promosso ai quarti
di finale anche l’ar-
gentino Leonardo Ma-
yer, che ha approfitta-
to di un Mischa Zve-
rev stanco per la battaglia
contro Andrei Golubev della
sera precedente, terminata 4/6
6/4 6/4 in favore del russo con
passaporto tedesco. Il sudame-
ricano ha battuto Zverev 6/4
6/0.

Decisamente più fatica ha
fatto Thomas Fabbiano per
avere ragione di Marco Cru-

gnola, superato  dal brindisino
con il punteggio di 5/7 6/1
6/4.  

GIL AVANZA. Infine il nazio-
nale di Davis portoghese Fre-

derico Gil ha battuto
6/1 6/4 il croato Krij-
stian Mesaros e lo
slovacco Martin Kli-
zan ha avuto la me-
glio per 6/2 6/4 sul
danese del Park Ge-
nova Frederick Niel-
sen. 

Ieri pomeriggio è
scesa in campo an-
che la coppia testa di

serie numero uno nel torneo di
doppio, mai così seguito come
quest’anno dal pubblico di Val-
letta Cambiaso. 

Dustin Brown e Horacio Ze-
ballos hanno battuto 7/6 6/3
Thomas Fabbiano e Stefano
Ianni e si candidano decisa-
mente per la vittoria finale. 

ENRICO CASARETO

Cemento
Us Open
micidiale

Escono 
le teste 
di serie

SALVAMENTO � Boom di medaglie agli Europei Juniores

Giulia Levrero
trascina l’Italia
al primo posto

esse di medaglie per Giulia
Levrero e per l’Italia ai

Campionati Europei Juniores di
nuoto per salvamento,
disputati a Copenaghen.

Giulia Levrero, convo-
cata per il terzo anno
consecutivo, ha contri-
buito a far entrare l’Ita-
lia nella storia, con il
primo posto nel meda-
gliere per il terzo anno
consecutivo.

L’atleta della Sportiva
Sturla ha inziato in sor-
dina, con un quarto posto nei
50 metri con manichino; nella
seconda prova individuale, i
100 metri percorso misto, è ar-

M

gento; nella terza prova, i 100
metri con manichino con pin-
ne, è oro con record europeo
juniores, a soli 7 decimi dal re-
cord del mondo!

Ancora un oro nella staffetta
4x50 mista, un bronzo nella
4x25 manichino e quinto posto
con la line throw. Infine terzo
posto nella staffetta torpedo.

Due medaglie anche
per l’altra ligure della
spedizione italiana, Mo-
nica Neffelli del Cairo-
Acqui: oro nella 4x50
mista e bronzo indivi-
duale nei 100 metri ma-
nichino con pinne.

Giulia Levrero ha solo
qualche giorno a dispo-
sizione per riposarsi,
poi risponderà alla

chiamata della Nazionale asso-
luta per gli Europei Assoluti di
Alicante, dal 13 al 20 settem-
bre.

ARCO � In azzurro, ai mondiali, specialità 3DI

Lazzaroni
alla ribalta

ell’ottima prova della nazio-
nale italiana ai campionati

mondiali di tiro con l’arco, spe-
cialità 3DI, che si sono disputa-
ti a Donnersbach, in Austria, c’è
la firma anche del genovese En-
zo Lazzaroni (Arcieri Villa Ser-
ra). Sua la medaglia d’argento
nella categoria Longbow Senio-
res, al termine di una tiratissi-
ma finale tutta azzurra contro
il campione europeo in carica
Paolo Bucci, terminata con il
punteggio di 36-35. L’Italia, che
ha chiuso al terzo posto nel
medagliere alle spalle di Francia

N

e Spagna, ha potuto contare an-
che sul contributo di altri sei ar-
cieri genovesi. Nell’Arco Istinti-
vo, Alfredo Dondi (Arcieri del
Tigullio) e Fabio Pittaluga (Villa
Serra), tra i protagonisti più at-
tesi, non sono riusciti a centra-
re l’obiettivo delle semifinali. 

Fuori nella fase eliminatoria,
invece, Rosalba Ricevuto (Aga),
impegnata nell’Arco Nudo, e
Loredana Arippa (Arcieri Villa
Serra), che ha preso parte alla
prova di Arco Istintivo. Ilario
Munari (Arcieri Villa Serra), in
gara nel Compound, e Roberto
Malvasio (Arcieri Villa Serra),
specialista del Longbow, sono
stati estromessi già nelle quali-
fiche.

[c.b.]

impiantistico, che costringe la
Sidus a pellegrinaggi per tutta
la provincia. 

«Giocheremo in via Allende -
riprende Cabassi - Un ringra-
ziamento particolare va al pre-
sidente del Pontecarrega, Ta-
gliafico, che, dopo averci "ru-
bato" coach Torchia, ha
mostrato grande disponibilità
ad accoglierci presso la sua
struttura. Un grazie particola-
re anche al segretario della
Provincia, Claudio Villa, e al-
l’assessore Putini, che in que-
sto momento di grandi diffi-
coltà istituzionali ci sono an-
cora una volta vicini per
superare importanti situazioni
organizzative».
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