
BASKET � Un test molto probante

Sestri terzo
alla Spezia
con qualche
rammarico
Mori: «Credere di più in noi»

i è conclusa con un buon
terzo posto la partecipazio-

ne del Centro Basket Sestri Le-
vante al primo memorial Gio-
vanni "Paolo" Arrigoni, torneo
organizzato dalla neopromos-
sa società Follo con la parteci-
pazione di Carrara e Spezia.
«Un torneo di livello -
ha detto al termine il
coach sestrese Marco
Mori - un utile test in
vista del campionato
che comincerà il
prossimo weekend.
Abbiamo bisogno di
giocare per trovare
continuità e la mi-
glior condizione fisi-
ca, ed è stata una
buona occasione con punteg-
gio e arbitri veri».

Il momento di maggiore
rammarico per i ragazzi cari al
presidente Giacomo Conti si è
avuto nell’ultima parte della
semifinale contro i toscani. A
Carrara giocano gli ex bianco-
verdi Gabriele Ricci, visto a
lungo a Genova nelle file della
Comark prima, Houghton do-
po, e Graziano Cavazzon; le

S due squadre si sono già incon-
trate nel precampionato, e si
conoscono quasi a memoria,
ma un parziale come quello
accusato dai sestresi non si
era ancora verificato. Dal "pun-
to a punto" di fine terza fra-
zione il Centro Basket è spro-

fondato sotto venti:
71-49 il verdetto, im-
pietoso, del tabello-
ne, per un risultato
che mai come in que-
sti casi si dice bugiar-
do.

Molto combattuta
l’altra semifinale, con
gli organizzatori del
Follo (nelle cui fila ha
trovato spazio Ales-

sio Mariani, lungo ruentino
classe 1989 lo scorso anno a
Santa Margherita) che hanno
dovuto lottare fino all’ultimo
per aggiudicarsi il derby con lo
Spezia 64-62. 

Ieri la finalina di consolazio-
ne. «Abbiamo patito la sconfit-
ta con Carrara da un punto di
vista psicologico - continua co-
ach Mori - e per questo motivo
la vittoria maturata nella se-

Brega ieri ha segnato dieci punti

Brega-Reffi ricucire lo strappo,
e portare Sestri all’intervallo
lungo sul 31 pari. Buone indi-
cazioni dai giovani Conti e Cio-
toli, autore di un brillante pre-
campionato. Ottima la gestio-
ne del finale, da squadra di
categoria superiore. 

SESTRI LEVANTE 63

SPEZIA 55
� SESTRI L.: Cantelli 7, Brega 10,
Conti Fabio 3, Reffi 19, Bigoni 2,
Piazza 4, Stolfi, Ciotoli 6, Conti Fran-
cesco 12, Ferri Edoardo, Ferri Rug-
gero. All. Mori-Terribile. 

FEDERICO GRASSO

MOUNTAIN BIKE � Splendido bis

Giro della Liguria
Il solito Piras
vince anche
a San Romolo

l maltempo ha guastato un po’ la festa, ma non l’ha ro-
vinata del tutto. A San Romolo (Imperia), sede della ter-

za prova del Giro della Liguria, ha cominciato a piovere
quando mancava un’ora alla partenza. Gli organizzatori
del Team Grosso Sport hanno temuto il peggio. Ma la
splendida pista di 5,2 chilometri, lungo le pendici del
Monte Bignone, ha tenuto e gli oltre cinquanta concor-
renti hanno potuto prendere regolarmente il via. 

Per non rischiare troppo, i responsabili della manife-
stazione hanno deciso di accorciare la gara di un giro (tre
anziché quattro). Una scelta saggia, che ha tutelato i “bi-
kers” senza inficiare il valore tecnico della corsa. Che è
stata vinta dal miglior specialista ligure del momento, Mi-
chele Piras, capace di bissare a distanza di sette giorni il
successo ottenuto a Cravasco (Genova). Il portacolori del
Team Marchisio Bici di Millesimo ha
ripetuto l’impresa della settimana
precedente: è scattato subito in testa
e nessuno l’ha più ripreso.

Alle sue spalle si è lottato per la
piazza d’onore. E come a Cravasco,
il secondo posto è andato all’indo-
mito Massimo Garibbo, rappresen-
tante dello Sport Bike Dds di Impe-
ria. Terzo è giunto, con un netto di-
stacco, Simone Ferrero, compagno
di squadra di Piras. Il monegasco Ju-
lien Alemany (U.C. Monaco) è finito
quarto, mentre Fabio Bianchi (Team Bici Sport di Ospe-
daletti) ha dovuto accontentarsi della quinta posizione.
In campo femminile, si è imposta un’atleta d’oltralpe,
Ylenia Altomare, “reginetta” dell’U.C. Monaco. 

Passiamo alle classifiche di categoria. Il genovese Car-
lo Bruzzone (Bike O’Clock PalaDonBosco) ha primeggia-
to nei Master 1 e l’ingauno Mario Amendola (Ennebi Bike
Albenga) nei Master 3. L’ex stradista Massimo Ferraris
(Velo Club Olmo) ha trionfato tra i Master 4 e Luciano
Pozzo (Pro Recco Bike) ha avuto la meglio nei Master 6.
Alessia Verrando (Ciclistica Bordighera) e Margot Mo-
schetti (U.C. Monaco) hanno dominato rispettivamente
negli Esordienti e negli Juniores femminili. Matteo Pozzo
(Pro Recco Bike) non ha avuto rivali tra gli Allievi. Nella
speciale graduatoria per società, ha vinto l’U.C. Monaco,
davanti a Bike O’Clock PalaDonBosco e Team Grosso
Sport.

[f.f.]

I

Brutto
crollo

con Carrara

«Un ko che
ha lasciato

il segno»

conda metà di gara ha un va-
lore doppio. Abbiamo tenuto
sia mentalmente, sia fisica-
mente. Sono soddisfatto, ma
dobbiamo continuare a lavora-
re sulla concretezza e l’entu-
siasmo: dobbiamo credere nei
nostri mezzi per poter fare be-
ne in campionato». 

La partita con lo Spezia, che
si annuncia dominatore incon-
trastato della prossima C re-
gionale, è  iniziata subito in sa-
lita per Piazza e compagni. Il
lungo è reduce da un risenti-
mento al polpaccio, così come
Stolfi deve recuperare da un
febbrone; tocca allora all’asse

TENNIS TAVOLO � Prima prova golden della Coppa Liguria a Rivarolo e subito in evidenza i due allievi del maestro Alessandro Quaglia, in forza al circolo TT Genova

Puppo, i fratellini irresistibili
Enrico vince il singolo nella categoria regionale, Andrea prevale nei Giovanissimi

stato un po’ come il primo giorno
di scuola, quando si ritrovano gli

amici, ma inizia anche la competizio-
ne. Era questa l’atmosfera (con più al-
legria) che regnava nell’impianto di via
Vezzani, a Genova-Rivarolo, sede della
prima prova “Golden” della Coppa Li-
guria, il massimo circuito regionale. Al-
la gara, organizzata in modo impecca-
bile dal TT Genova, hanno preso parte
ben 114 atleti, in rappresentanza di 14
società liguri.

Malgrado fosse l’ouverture stagiona-
le, con i pongisti ancora in fase di ro-
daggio, lo spettacolo è stato di buon li-
vello. Ha brillato, soprattutto, il talento
di Enrico Puppo, promessa del TT Ge-
nova. Il ragazzino allenato da Alessan-
dro Quaglia è partito subito col piede
giusto, trionfando nel singolo “Coppa

’E delle Regioni”. Particolare importante,
ha battuto in finale Edoardo Cremen-
te, del Prato Fornola, che l’anno scorso
aveva quasi sempre prevalso negli
scontri diretti. Terzi sono giunti Stefa-
no Nobile (Loano) e Marco Pozzi (Regi-
na Sanremo).

E’ stata una giornata davvero specia-
le per la famiglia Puppo, perché il fra-
tellino di Enrico, Andrea, ha conqui-
stato il titolo tra i Giovanissimi. L’altro
alfiere del TT Genova ha piegato nel
match decisivo la resistenza del com-
pagno di squadra Mattia D’Arrigo. A
casa Puppo sarà festa grande: capita
raramente che due fratelli  vincano in
contemporanea. Il bronzo è andato a
Michele Marino (Loano) e al chiavarese
Andrea Arcari (Villaggio Sport). 

Nel singolo femminile Non Classifi-

cati, successo di Gemma Taurisano: la
portacolori dell’Athletic Club Genova
ha sconfitto in finale la giovane Caroli-
na Raggi (CRAL Luigi Rum Compagnia
Unica). Terze Gabriella Beverini (Athle-
tic Club) e Viviana Isola (Victoria Geno-
va). La coppia Beverini-Taurisano ha
prevalso nel doppio NC, battendo il
duo della Victoria., composto da Lena
Lamparelli e Viviana Isola. Terza piaz-
za per Elena Vinciguerra e Carlotta
Nunziata, due ragazzine del Villaggio
Sport Chiavari. Nel doppio maschile
NC, successo di Davide Muià (TT Ge-
nova)-Daniele Manzoni (Villaggio
Sport), che hanno avuto la meglio su
Stefano Godani-Andrea Norma. Bron-
zo a Gianluca Burzese-Massimo Bracco
e Maurizio Nazari-Walter Lepra.

FRANCESCO FERRANDO

Carlo Bruzzone

Enrico Puppo, promessa del TT Genova, ha vinto il singolo “Coppa delle Regioni”

AUTOMOBILISMO � Giunto alla 25ª edizione, in un clima letteralmente da tregenda e con il fondo stradale più che infido, lo slalom va al favorito della scuderia Valpolcevera

Danilo Mosca vince
sulla Peugeot 206
la Ceranesi-Praglia

e condizioni meteo proibitive,
con pioggia intensa a rendere

infido il fondo stradale, hanno
caratterizzato la 25ª edizione
dello slalom Ceranesi-Praglia. La
pioggia che è caduta a scrosci,
in alcuni momenti anche parti-
colarmente intensa, ha creato
problemi non indifferenti, so-
prattutto alle vetture più poten-
ti come i prototipi; di contro, si
sono avvantaggiate altre vetture
di potenza inferiore, che sul

L

fondo stradale viscido hanno
potuto sfruttare al meglio la te-
nuta di strada. A vincere con il
miglior tempo è stato
Danilo Mosca su Peu-
geot 206, il portacolori
della Scuderia Valpol-
cevera, organizzatrice
della manifestazione.
Mosca si è lasciato alle
spalle Filippo Gennari
(Renault Clio Rs, men-
tre la terza piazza è
andata ad Alessandro
Polini, campione italia-
no in carica, su A112 motoriz-
zata Suzuki.

Nel Gruppo N, riservato alle
vetture di produzione, il succes-
so è andato a Fabrizio Carabella

(Renault Clio) che ha preceduto
Paolo Bordo, anch’egli sulla vet-
tura francese: esito non sconta-

to, dal momento che
Bordo partiva con gli
incondizionati favori
del pronostico, in
quanto leader incon-
trastato del gruppo.

Tra le Scuderie la Ra-
cing For Genova si è
portata a casa la coppa
destinata ai Team,
mentre il giovane Davi-
de Laconi, che gareggia

sulla Peugeot 106 per i colori
della Scuderia SCR Motorsport,
ha primeggiato nella classifica
riservata ai piloti Under 23.

GINO BRUNI

Danilo Mosca sulla Peugeot 206 della scuderia Valpolcevera, si è lasciato alle spalle Filippo Gennari
(Renault Clio Rs); terzo posto ad Alessandro Polini, campione italiano in carica, su A112 Suzuki

Superati
Gennari
e Polini

Gruppo N
Si impone
Carabella
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