
BASKET � Domani il debutto contro Trecate 

Sestri Levante
fatto in casa
La salvezza
non basta più
È l’unica genovese rimasta a livello 
nazionale. Novità: ingresso gratuito

circa un mese di distanza
dal giorno del raduno, sta

per finire l’attesa del Centro
Basket Sestri Levante, che do-
mani sera aprirà la nuova sta-
gione nella Divisione Naziona-
le C di basket con l’esordio ca-
salingo (ore 21.00) contro
Trecate. 

I biancoverdi cari al presi-
dente Giacomo Conti sono l’ul-
timo baluardo della pallacane-
stro a livello nazionale in pro-
vincia di Genova, riuscire a
disputare la stagione con una
folta rappresentanza di atleti
indigeni è motivo di vanto per
tutta la società. 

«È il nostro marchio di fab-
brica - spiega proprio il nume-
ro uno del Sestri Levante -
L’obiettivo è fare bene puntan-
do sulla crescita dei
giovani, che sono se-
guiti da allenatori e
istruttori qualificati.
Il campionato nazio-
nale è lo sbocco natu-
rale di questa cresci-
ta: certo, per riuscire
a competere a questo
livello servono rinfor-
zi da fuori». 

In cabina di regia
Fiorenzo Terribile, responsabi-
le del settore giovanile, è l’ele-
mento di continuità e la spalla
ideale del neo coach Marco
Mori, che non ha impiegato
molto a conoscere e a farsi co-
noscere dai ragazzi, che lo ap-
prezzano molto anche per l’ir-
resistibile accento toscano. 

Il precampionato ha già evi-
denziato la mano del nuovo
allenatore, con un attacco fi-
nalmente più fluido e una di-
fesa che, solo in rari frangenti,
si è concessa qualche passag-
gio a vuoto. Insomma, le pre-
messe sono decisamente inco-
raggianti.

Il girone A vede al via sedici
formazioni, allestite senza il
grande nome in arrivo diretta-
mente dal massimo campiona-

A to, ma con un valore medio de-
cisamente superiore a quello
degli anni passati: se Pavia e
Tortona, subito di fronte alla
prima giornata, godono dei fa-
vori della vigilia, Follo, Loano e
Sestri Levante si sono attrez-
zate per ben figurare, cercan-
do di evitare le salvezze all’ul-
timo respiro. 

«Ci sono i mezzi per rag-
giungere i playoff - riprende il
presidente Conti - in questa
che è la nostra trentacinquesi-
ma stagione. Contiamo oltre
150 iscritti nelle diverse cate-
gorie, dal minibasket alle gio-
vanili. Vogliamo tener fede al-
la nostra filosofia: prima di
tutto vengono educazione e di-
vertimento. La palestra è un
dopo scuola, un dopo famiglia,

una seconda fami-
glia. Un luogo che of-
fre possibilità di ag-
gregazione e aiuta
nella crescita tanti
ragazzi del luogo». 

Avanti con fiducia
ed entusiasmo, dun-
que, nonostante il
momento difficile,
con una richiesta di
maggiore attenzione

verso le società locali dilettan-
tistiche anche da parte delle
amministrazioni comunali. 

E per aumentare la presa su
grandi e piccini, ecco la grande
novità per la stagione 2011-
2012: tutte le partite casalin-
ghe del Sestri Levante avranno
ingresso gratuito. 

Questo l’organico del Sestri:
Fabio Callea, 1993, 1,76; Luca
Cantelli, 1982, 2,02; Alessan-
dro Brega, 1988, 1,95; Ruggero
Ferri, 1992, 1,93;  Jacopo Reffi,
1981, 1,95; Jacopo Stolfi, 1985,
1,89; Fabio Conti, 1988, 1,85;
Christian Piazza, 1977, 2,01;
Luca Ciotoli, 1993, 1,92; Ro-
berto Bigoni, 1988, 1,95; Fran-
cesco Conti, 1990, 1,93; Edoar-
do Ferri, 1981, 1,90.

FEDERICO GRASSO

PETANQUE � 
Il Trofeo
Panarello
da domani
allo Zerbino

assione bocciofila e go-
losità, tradizionale ap-

puntamento di fine estate
allo Zerbino con il Trofeo
Panarello. Una gara a cui i
genovesi tengono in modo
particolare.

Conto alla rovescia per la
19° edizione del Festival
della Petanque, Trofeo
Francesco Panarello, in
programma domani e do-
menica, la gara di bocce a
terne a sorteggio, senza
vincolo di categoria, libera
e gratuita, aperta agli ap-
passionati di petanque, or-
ganizzato in collaborazio-
ne con la società Bocciofi-
la Mura dello Zerbino. 

Aperto a tutti gli amatori
e agli appassionati, esperti
e non, il Trofeo, che verrà
arbitrato da arbitri federa-
li, sarà anche un momento
di divertimento e piacere

per i palati
più golosi:
i n f a t t i
ogni gioca-
tore, indi-
pendente-
mente dal
risultato,
sarà pre-
miato con
un pan-
dolce Pa-
narello. 

La gara avrà inizio do-
mani alle ore 14 e prose-
guirà domenica dalle ore
9. Nel pomeriggio si svol-
geranno le finali e le pre-
miazioni. A seguire, verrà
offerto un rinfresco golo-
so a base di Torta Panarel-
lo. 

Lo scorso anno parteci-
parono 400 concorrenti,
per l’edizione di quest’an-
no si sono già iscritti più
di 300 partecipanti. Per
permettere di accogliere
tutti i concorrenti, le gare
si svolgeranno, oltre che
all’interno degli spazi del-
la Bocciofila Mura dello
Zerbino, anche sui campi
limitrofi della Bocciofila
Genovese ABG. In caso di
maltempo, la gara verrà
rinviata a data da destinar-
si.

Premi in palio: 1° classifi-
cato - Medaglia d’oro +
Trofeo; 2° classificato - Me-
daglia d’oro + Trofeo; 3° e
4° classificato - Medaglia
d’oro; dal 5° all’ 8° - Meda-
glia d’argento.

P

Il Sestri Levante impegnato contro Spezia nel torneo dello scorso week end

e il digiuno di basket ad alti livelli sembra de-
stinato a non finire, sotto la Lanterna fiocca-

no le iniziative per cercare di allargare la base dei
praticanti. 

MINIBASKET. Nei giorni scorsi a Genova sono
arrivati Eugenio Crotti e Maurizio Cremonini,
componenti del settore minibasket della Federa-
zione Italiana Pallacanestro di Roma, per defini-
re due importanti iniziative. 

«Abbiamo incontrato i rappresentanti locali del
minibasket - ha spiegato Cremonini - Ci ha sod-
disfatto molto vede-
re come nel territorio
gli operatori abbiano
incentrato l’azione
formativa attorno al
bambino e alle sue
esigenze. In città la
situazione è buona,
mentre in provincia
abbiamo riscontrato
le difficoltà tipiche
legate a una scarsa
disponibilità di ma-
teriale umano». 

RAVANO. Decisa-
mente piú innovati-
vo il tema della riu-
nione con la Sam-
pdoria, legata al
Ravano. «Abbiamo
gettato le basi per fa-
re grandi cose - ri-
prende Cremonini -.
Come federazione
nazionale vogliamo
collaborare con la Sampdoria, perché il calcio
può essere volano per gli sport minori». 

«È ora di finirla con il tormentone che il calcio
soffoca tutto il resto: dobbiamo collaborare e il
Ravano rappresenta un’opportunità unica nel
suo genere. Stiamo pensando anche a un conve-
gno con cui le diverse federazioni si possano
confrontare e condividere le azioni rivolte ai piú
piccoli». Atteso fra un mese un secondo incon-
tro piú operativo. 

MUSIC BASKET. Da oggi (ore 17) fino a dome-

nica la Virtus Genova organizza in via Allende e
via Cagliari, a Genova, "Music basket"- corso di
formazione/stage per istruttori e allenatori (per
info e iscrizioni 348. 5118198 oppure www.vir-
tusgenova.com) tenuto da coach Massimo Anto-
nelli, campione d’Italia con Virtus Bologna.

Spiega Alessandro Quattrino, presidente della
Virtus: «Ho conosciuto Antonelli e il metodo Mu-
sic basket questa estate durante il camp di Nor-
cia. Sono sempre stato interessato dal rapporto
tra musica e basket. Il lavoro di Antonelli ha il

vantaggio di non es-
sere esclusivamente
"coreografico" ma di
proporsi come un
vero e proprio meto-
do d’allenamento». 

«I ragazzi in Um-
bria hanno lavorato
ad altissima intensi-
tà, con risultati a li-
vello di sicurezza e
velocizzazione dei
fondamentali già in
cinque giorni. Ma la
ragione per cui ho
deciso di invitare
Antonelli è che ri-
tengo utile aprire un
confronto con i con-
cetti di fondo del
Music Basket: massi-
ma velocità, svilup-
po del talento e del-
la creatività anche
infondendo nei ra-

gazzi sicurezza, intraprendenza, consapevolez-
za dei propri miglioramenti e della possibilità di
raggiungerne nuovi e più alti obiettivi».

La Virtus Genova si sta affermando come una
delle società emergenti nel panorama cittadino:
ha inserito coach Gian Pietro Assandri, allenato-
re benemerito già presidente degli Allenatori Li-
guri, in qualità di responsabile tecnico del setto-
re giovanile, e in soli tre anni ha raggiunto oltre
160 tesserati. 

[fe. gra.]
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TANTE INIZIATIVE � Il coach della V. Bologna spiega il metodo "Music basket"

La Federazione spinge per i piccoli 
La Virtus Genova chiama Antonelli

Massimo Antonelli campione d’Italia con Virtus Bologna, al lavoro

Conti:
«Puntiamo
sui giovani»

«Sono 
il marchio 

di fabbrica»

CANOTTAGGIO � Domenica, nella baia rapallese, l’appuntamento che chiude la stagione nel Tigullio, riservato ai gozzi nazionali, categorie maschili junior e senior e femminile

Super Palio Remiero
a San Michele di Pagana

opo il podio sfiorato agli
Europei da Paolo Perino ed

i Campionati Italiani speciali-
tà gozzo nazionale, il canot-
taggio non va in ferie. Dome-
nica arriva un altro importan-
ti evento: il Super Palio
Remiero “Regione Liguria”,
appassionante sfida regiona-
le riservata ai gozzi naziona-
li, categorie maschili junior e
senior e femminile, con inizio
alle 15, a San Michele di Paga-
na (Rapallo), nell’ambito della
festa patronale. 

Nella baia del Tigullio si
confrontano dodici equipaggi
provenienti non soltanto dal-
la Liguria ma anche dalla

D Lombardia. Tra gli Juniores ci
sono i campioni d’Italia della
LNI Chiavari e Lavagna (Ema-
nuele Marchetti, Andrea San-
guineti, Giorgio Domenichini
e Alessandro Spotorno, tim.
Cecilia Roncisvalle) che sfide-
ranno Sport Club Renese, Ca-
nottieri Caldè e Rione U Bur-
gu Noli. 

Tra le donne in acqua le
barche di Associazione Spor-
tiva Monilia, Circolo Pescatori
Dilettanti Rapallesi e Agosti-
no Moltedo San Michele di Pa-
gana. 

Il Rione U Burgu vicecam-
pione d’Italia (Simone Eolo-
gio, Davide Luca, Alessio Bor-

ghesi, Walter Bozzo, tim. Ja-
copo Paggi) illuminerà la sfi-
da Senior misurandosi con
Monilia, U Burgu, San Miche-
le di Pagana e due equipaggi
di LNI Chiavari e Lavagna. 

«E’ vero, i nostri canottieri
non si riposano mai e si con-
tenderanno a San Mi-
chele il successo in
una gara che sarà av-
vincente come quella
di Noli - commenta il
vicepresidente FICSF
Andrea Mazzanti -
Sarà anche l’occasio-
ne per ritrovarsi e fe-
steggiare dopo le fa-
tiche dei Campionati
Italiani». 

Il Palio Remiero di San Mi-
chele di Pagana, al quale
prenderanno parte gozzi in
vetroresina, chiuderà la sta-
gione agonistica del canot-
taggio a sedile fisso nel Ti-

gullio.
Sempre domenica, nella fra-

zione rapallese si svolgerà
una gara di nuoto non com-
petitiva sulla distanza del
mezzo miglio marino.

Per la festa di San Michele
Arcangelo, domani sera, nella

spiaggia di Pomaro, è
in programma inoltre
un concerto della
band Custodie Caute-
lari con Alberto Ra-
dius (ex Formula
Tre), una “due giorni”
di stand gastronomi-
ci con muscolata in
spiaggia, la distribu-
zione, domenica alle
15, dei tradizionali

tortelli di zucca. Sempre do-
menica, durante la processio-
ne ,sparata di “mascoli” e fuo-
chi artificiali a giorno a cura
della Pirotecnica Tigullio.

MARCO CALLAI

I canottieri juniores della LNI Chiavari e Lavagna

Dodici
equipaggi

presenti

Prevista
anche gara

di nuoto
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