
BASKET � Le due principali società femminili della provincia  mettono a fuoco la nuova stagione, cominciando a risolvere i primi problemi

NBA-Zena riparte dal... parquet
Autorighi Lavagna nelle capaci mani del “guru” Vaccaro: «Il passato non conta...»

anca poco meno di un mese al-
l’esordio della B femminile, ma

le due squadre che difenderanno i
colori della provincia di Genova,
NBA-Zena e Autorighi Lavagna, so-
no già all’opera da qualche tempo. 

In città il New Basket A-Zena si
appresta a vivere la terza stagione
consecutiva nel primo campionato
nazionale di pallacanestro in rosa,
nonostante i dubbi e i rischi che
avevano caratterizzato anche que-
sta estate. 

Il presidente Carlo Besa-
na ha a più riprese lanciato
l’allarme: mancano sia lo
sponsor, sia gli spazi dove
potersi allenare con regola-
rità. Se la ricerca di un par-
tner per alleggerire le spe-
se di un campionato che,
per le sole trasferte e tasse
gara, costa alcune decina
di migliaia di euro conti-
nua a essere infruttuosa, va legger-
mente meglio dal punto di vista im-
piantistico. 

Non c’è stata alcuna miracolosa
moltiplicazione, ma in questi gior-
nidovrebbe venire posato il parquet
sul fondo del PalaDonBosco, un in-
tervento che migliorerà notevol-
mente la qualità del palazzetto, a
tutto beneficio di caviglie, ginocchia
e schiena dei numerosi atleti che
frequentano la struttura salesiana. 

«Dobbiamo ringraziare un inter-
vento regionale - commenta pro-
prio il presidente NBA Carlo Besana
- finalmente avremo un campo re-
golamentare in tutto e per tutto.
Noi siamo ancora un cantiere aper-
to, perchè abbiamo avuto la certez-
za di poterci permettere la parteci-
pazione al campionato solo poche
settimane fa». Confermato l’allena-

M tore Claudio Vignati, che dovrà ri-
nunciare al capitano Nancy Scozza-
ri, prossima avversaria di Canepa e
compagne con la maglia della Ce-
stistica Savonese. 

Sul fronte biancoblù tutte agli or-
dini di coach Vittorio Vaccaro, uno
degli allenatori liguri con più pro-
mozioni “di peso” sul proprio ta-
bellino. 

«Ma nello sport il passato conta
poco - spiega proprio Vaccaro - e si

riparte ogni volta da zero.
Lavagna nel femminile è
una realtà consolidata, e
mi auguro di poter giocare
a pallacanestro e non a pal-
la al cesto. Ho trovato un
gruppo ben predisposto al
lavoro in palestra, con buo-
ne attitudini difensive». 

«Purtroppo non abbiamo
ancora la rosa al gran com-
pleto, e quindi gli allena-

menti non sono ancora al top da un
punto di vista tattico: mancano le
lunghe, e ci sono alcune giocatrici
che si stanno sacrificando in diver-
si ruoli. Però stiamo lavorando be-
ne, il primo impatto è più che posi-
tivo, e vedremo strada facendo do-
ve riusciremo ad arrivare».

Complicatissima la formula del
campionato, con il girone delle li-
guri che vedrà al via, oltre a Cesti-
stica, Autorighi, NBA e Fulgor Spe-
zia, le due squadre di Torino, Mon-
calieri, Bra, Castelnuovo e Novara;
dopo la qualificazione con andata e
ritorno all’italiana, sono previste
quattro giornate di orologio e poi
concentramenti, spareggi e playout
per non retrocedere. Un vero e pro-
prio rebus da analizzare caso per
caso. 

FEDERICO GRASSO
L’Autorighi Lavagna al lavoro a ranghi ancora ridotti

oca gloria, almeno fi-
no a questo momen-

to, per la Nazionale az-
zurra femminile junio-
res ai campionati
Mondiali, che pure gio-
cano in casa, a Trieste.

Dopo la netta sconfit-
ta con gli Usa all’esor-
dio, ieri è arrivata un’al-
tra battuta di arresto
(per 9-7)  con la Grecia.
Decisivo il parziale ini-
ziale di cinque a zero,
che ha praticamente se-
gnato la partita. Inutile
il tentativo di rimonta,
nel quale si è ben segna-
lata Elisa Queirolo, del
Rapallo, autrice di due
gol.

Nelle file azzurre mili-
ta anche Millo, del Bo-
gliasco. A questo punto,
dando per scontata la
vittoria con l’Indonesia,
le azzurre dovrebbero
concludere il girone al
terzo posto: poi negli
ottavi dovrebbero af-
frontarela seconda del
girone D, la perdente di
Canada-Spagnai.

Nell’altro match del gi-
rone C, gli Usa hanno
battuto l’Indonesia per
31-0
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PALLANUOTO � 

Azzurrine
in difficoltà
ai Mondiali

Ancora
difficoltà

economiche

Iscrizione a
rischio, poi
la schiarita

RUGBY/1 � Organizzazione perfetta e grande partecipazione, soddisfatti i dirigenti del sodalizio, da sempre particolarmente ricco di spirito di iniziativa

Amatori Genova, successo
per il campus estivo
svoltosi a Gavi Ligure

nche l’Amatori Genova, come altre
società liguri, ha organizzato un

campus estivo dedicato alle
categorie giovanili. Il raduno
degli “azulgrana” di Massimo
Rattazzi e Riccardo Matulli si
è svolto a Pratolungo, nel Co-
mune di Gavi Ligure, e tutti i
ragazzi sono stati ospitati nel-
la Casa Incontro di don Luigi
Cambiaso.  La parrocchia di
N.S. della Neve ha messo a di-
sposizione il “Luigi Carbone”,
campo da gioco in erba adatto

soprattutto alla pratica del minirugby, e
la collaborazione con la Pro Loco del
posto è ormai giunta al quinto anno
consecutivo. 

In una settimana tutti i ragazzi, ed i

A

bimbi del minirugby, si sono allenati
due volte al giorno, utilizzando anche
il campo “Garrone” di Arquata Scrivia,
e nei momenti di pausa hanno svolto
attività ludiche e alternative. 

Si è praticato nuoto nella piscina di
San Cristoforo, e poi sempre a Prato-
lungo il tiro con l’arco, con i ragazzi
sapientemente istruiti da Luca Bedoc-
chi. Ci sono state esibizioni sportive
(ping pong, calcetto, arrampicata) e
momenti culturali come la visita al ca-
stello di Gavi Ligure, ad un’azienda vi-
nicola della zona, e proiezioni di fil-
mati di rugby illustrati dagli istruttori.
Inedita, e sempre istruttiva, la lezione
di lotta libera impartita da Gian Piero
Gamberini, atleta del corpo dei Vigili
del Fuoco. 

Intanto il Gruppo P&F Amatori Ge-
nova ha ufficializzato il rooster dei
tecnici del proprio club. La prima
squadra, in gara nel campionato re-
gionale di Serie C, è stata affidata a
Gianni Pastrovicchio, l’Under 20 impe-
gnata nei barrages con il quotato Ghial

Settimana
di lavoro
insieme

Forgiato
lo spirito

di gruppo

Fiumicello, sarà allenata da Ivano “Da-
do” Repetti, ex rugger del disciolto Se-
stri e CUS Genova, U/16 con Carlo Ri-
varo e Francesco Visciano, U/14 a Fe-
derico Rebora, U/12 al busallese
Giulio Iozzino e Edano Cottafava ed
infine U/10 ad Alessandro Sacchini. 

In definitiva al Campus di Pratolun-
go il club genovese ha portato in cam-
po 57 giovani, compresi due giovanis-
simi del Rugby Roma e dello Junior
Bergamo. 

Hanno dato un contributo logistico
decisivo le madri di molti ragazzi
iscritti. Giusto citarle: Laura Merlo,
Giovanna Sericano, Federica Speranza,
Daniela Iovane, Ina Canameri, Anita
Marinelli, Donatella Lisitano, Tiziana
Sansalone, Ivana Vagge, Sabrina Cinti,
Laura Roagna, Daniela Meloni, Paola
Isabella e Tiziana Cortese. Anche gra-
zie a loro è stato possibile organizza-
re e portare a compimento il quinto
stage estivo del volenteroso club ge-
novese.

ROBERTO RONCALLO

RUGBY/2 � Successo per l’iniziativa didattica, propedeutica all’agonismo, voluta da Massimo Poggio e Paolo Ricchebono e tenutasi in una suggestiva oasi naturale

Quaranta piccoli
aspiranti campioni
in stage a Vara Inf.

e vacanze estive per la palla ovale
si sono concluse e i campus dedi-

cati alle categorie giovanili e del mi-
nirugby ridanno la carica giusta ai
club regionali. La Coppa del Mondo
in corso galvanizza l’attenzione dei
giovani verso questo sport, così an-
che l’attività di sensibilizzazione del-
le province dell’Ovest di Massimo
Poggio e Paolo Ricchebono ha raccol-
to molte adesioni proprio tra i più
giovani.

La prova tangibile di questa nuova
diffusione dello sport della palla ova-

L

le tra le fasce più giovani degli aspi-
ranti sportivi arriva dal raduno esti-
vo di Vara Inferiore, una vera e pro-
pria accademia di grande successo,
all’insegna dei più autentici valori
dello sport. Una quarantina di ra-
gazzi e bimbi del minirugby, quasi
tutti provenienti da Sestri Ponente e
Pegli, tesserati per le Province del-
l’Ovest, hanno preso parte ad uno
stage riuscitissimo, per quanto
piuttosto insolito nella sede: la
grande base scout “Il Rostiolo”,
40mila ettari di territorio tra i co-
muni di Urbe e Sassello, articolati
tra immensi prati, boschi, ponti so-
spesi stile Indiana Jones, torrenti e
laghi, con utilizzo delle numerose e
funzionali strutture messe a dispo-
sizione dalla AGESCI Liguria (Asso-
ciazione dei Giovani Esploratori Ita-

liani). I ragazzi hanno trascorso una
intensa settimana di rugby, sotto la
guida dei tecnici presenti al cam-
pus. Oltre a Paolo Ricchebono, in-
fatti, hanno partecipato anche Pao-
lone Scarpa, Carlo Fossati, Paolo
Martucelli, assente ma operante
con gli U/16 a Genova, ed inoltre Si-
mone Bernardo, Paolo Barile, Ma-
nuel Piano, Elena Campana, Erika
Rossi, Luca Ponta, Elio Parodi, Ema-
nuele Barisone. Campus riuscitissi-
mo e sicuramente da ripetere, gra-
zie alle quotidiane lezioni tecniche
impartite sul campo e nella sala riu-
nioni, ed alle attività di stampo
scoutistico, gestite in maniera im-
peccabile da uno staff che aveva ai
vertici Emilia Costa, madre del sem-
pre più dinamico Paolo Ricchebono.

[r. r.]

I ragazzi partecipanti al campus dell’Amatori
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