
ATLETICA � Tradizionale impegno di fine stagione sulla pista di Macerata. Gli universitari si presentano con una formazione interessante

Societari, il Cus fiuta l’occasione
I maschi ambiziosi nella finale argento. In gara anche le donne e i team del Trionfo Ligure

ggi e domani appuntamenti impor-
tantissimi, decisivi, per la disputa

delle finali nazionali di società su pi-
sta che vedono impegnate, in rappre-
sentanza della Liguria, cinque società,
delle quali quattro genovesi. Sono, nei
dettagli, i team di Cus Genova e Trion-
fo Ligure maschili e femminili  che ga-
reggiano rispettivamente nelle serie
argento e A1.

CUS GENOVA
I ragazzi cussini sono impegnati a

Macerata in occasione della prestigio-
sa serie argento, e in terra
marchigiana i biancorossi di
Nasciuti, accreditati del ter-
zo punteggio dietro a Cus
Torino e Libertas Amatori
Benevento, puntano senza
mezzi termini al podio, spe-
rando magari in un colpo
gobbo.

Punti di forza ovviamente
Emanuele Abate, dalle moti-
vazioni incredibili quest’an-
no sui 110 ostacoli. Emanuele, nume-
ro uno delle barriere alte in Italia, ov-
viamente è l’uomo di punta e può
dare un aiuto anche nei 200 metri e
nella staffetta 4x100. Samuele Devarti
si è cimentato con successo sui 400
ostacoli; poi ci sono giovani in pro-
gress come Emilio Elena (1.500), An-
drea Ghia (siepi), Meri Dervishi (peso),
Evelyn Ramon (sprint), atleti maturi
sempre sulla cresta dell’onda come
Luca Campanella (5.000), quindi anco-
ra giovani come Alberto Boretti nella
velocità, Simone Calcagno nel triplo, e
quindi vecchi leoni come Adriano Ro-
drigo nel martello, Paolo Castelli nel
disco e Flavio De Jaco (giavellotto).

Se venisse recuperato anche l’enig-
matico Ennaj El Idrissi “Aziz”….

Con il Cus gareggiano anche Cus

O Parma, Atletica Furura Roma, Atletica
Lecco, Jager Vittorio Veneto, Atletica
Vigevano, Avis Macerata, Athletic Club
96, Atletica Brugnera Pordenone. Una
bella lotta. 

Le ragazze , sempre nel capolouogo
marchigiano, cercano un piazzamen-
to a metà classifica, forti di un bino-
mio di grande classe composto da Sil-
via Salis (martello) e Emma Quaglia
(mezzofondo e siepi). A loro si ag-
giungono Giuliana Caiti (800), Marta
Ghia (400 ostacoli), Ilaria Mancini (ve-
locità), Denise Marcon (triplo). Com-

petono con Cus Pisa (dove
gareggia la genovese Giada
Priarone), Atletica Lecco, Atle-
tica Bergamo, Toscana Atleti-
ca, Cus Trieste, Atletica Ba-
gheria, Gioadventures Cata-
nia, Tecno Adriatletica Udine,
Cus Palermo e Sestese.

TRIONFO LIGURE
Le ragazze bianco blu del-

l’ambiziosa presidente Anna-
lisa Cevasco possono lottare per la vit-
toria nella finale A2 di Colle Val d’Elsa
(Siena) grazie alla classe di Martina Ro-
sati (400 ostacoli), Francesca Bruzzo-
ne (400), della velocista Valeria Berri-
no (100 e 200), della giovanissima e
promettente saltatrice in alto Raffael-
la Tedesco,   e soprattutto dalla lan-
ciatrice di peso Mathilde Parodi, atleta
di livello nazionale. Laura Faveto (asta)
e altre giovani speranze dell’atletica
nostrana completano un team giova-
ne e ricco di grinta. Con le trionfine
competono  Cus Perugia, Atletica
2005 Siena, Amsicora Cagliari, Vitto-
rio Alfieri Asti, Spectec Spezia, Atleti-
ca Livorno, Avis Macerata, Libertas Ve-
rona, Self Pace Reggio Emilia, Estense,
Acsi Palatino.

DANILO MAZZONE
Andrea Ghia, promettente siepista del Cus Genova

Chihaoui e c.
OBIETTIVO CENTRO
CLASSIFICA
Gli uomini del Trionfo hanno
ambizioni di centro classifica
(sempre in A2, sempre nella
cittadina toscana) e si affida-
no alla costanza di rendimen-
to del martellista Mario Baldo-
ni, alla classe del siepista
Ridha Chihaoui e del mezzo-
fondista Rachid Amor Alaya,
al quattrocentista Fabio Bon-
giovanni e al triplista Daniele
Carbini.
Se la vedranno con  Atletica
Piemonte Torino, Enterprise,
Tecno Atletica, Atletica Livor-
no, New Foods Verona, Fan-
fulla Lodigiana, Marathon
Trieste, Virtus Bologna, Asa
Ascoli, Edera Forlì e Libertas
Orvieto.

Torino e
Benevento
più quotati

Ma c’è
margine per

giocarsela

TENNISTAVOLO � Domani a Savona la prima delle quattro prove in programma del circuito regionale a punti: nutrito e qualificato il numero degli iscritti

Il Grand Prix
di Coppa Liguria
per Terza e Quarta

opo il “Golden”, riservato ai giovani e ai
Non Classificati, tocca ora al “Grand

Prix” della Coppa Liguria, dedicato alla Ter-
za e Quarta Categoria. La prima delle quat-
tro prove del circuito regionale a punti si
svolgerà domani a Savona, presso la pale-
stra di via Trincea. L’importante competi-
zione sarà organizzata congiuntamente
dall’A.S.D. TT Savona e dal TT Club Loano.

Il programma occuperà l’intera giornata.
Alle 9 scatterà il singolo maschile Quarta
Categoria, seguito alle 11 dall’analoga gara
femminile. Alle ore 13 comincerà il singo-

D

lare femminile Terza Categorie e mez-
z’ora dopo il doppio maschile Terza Ca-
tegoria. Alle 15 sarà la volta del doppio
femminile di Terza e del singolare ma-
schile di Terza. L’iscrizione costerà 7 eu-
ro per i singolari e 10 per i doppi (5 eu-
ro per Giovanissimi, Ragazzi ed Allievi). 

La prima fase dei singolari sarà a giro-
ni, con tre atleti per ciascun gruppo. I
primi due classificati passeranno al tur-
no successivo, che sarà ad eliminazione
diretta. Per i doppi si partirà subito con
l’eliminazione diretta. I partecipanti sa-
ranno tenuti all’arbitraggio nella fase a
gironi. Il fatto che i giocatori debbano
svolgere anche il compito di arbitri è una
peculiarità dei tornei di tennis tavolo,
che la dice lunga sullo spirito, autentica-
mente sportivo, che caratterizza il ping
pong.

Si giocherà contemporaneamente su ot-
to tavoli di colore azzurro, utilizzando
palline “Andro tre stelle” di colore bian-
co. Saranno premiati i primi quattro clas-
sificati di ciascuna competizione. Al sin-
golo Terza Categoria, senz’altro la prova
più attesa, risultano iscritti 46 giocatori,
in rappresentanza di dieci società. La lista
dei favoriti è lunga. A partite da Mauro
Sanguineti (CRAL Luigi Rum Compagnia
Unica), per proseguire con Emiliano La-
gorio (Villaggio Sport Chiavari), Massimi-
liano Genta (compagno di squadra di
Sanguineti), Sergio Calò (TT Genova), Da-
niele Facci (Villaggio Sport) e lo spezzino
Giacomo Podestà Lucciardi (Prati Forno-
la). 

Numerosi anche i partecipanti al singo-
lo Quarta maschile: 44 (11 società rap-
presentate). Tra i principali candidati al

successo, citiamo il giovanissimo Enrico
Puppo (TT Genova), una delle rivelazioni
del pongismo ligure, Fabio Aigotti Botti-
no (CRAL Luigi Rum Compagnia Unica), il
già citato Podestà Lucciardi e Carlo Anto-
nio Sanfilippo (TT Genova). Più limitata,
come sempre, l’adesione femminile. Nel
Terza Categoria saranno in dieci, con le
genovesi Clara Costadura ed Alessia Can-
nella (TT Genova) che si contenderanno il
titolo insieme a Miriam Verdini (Arma di
Taggia). Nel Quarta Categoria partiranno
in sette, con Carolina Raggi (CRAL Luigi
Rum Compagnia Unica), Clelia Ragusa
(Athletic Club Genova)  e Viviana Isola
(Victoria A.S.D. Genova) in pole position.
Nel doppio maschile, sono superfavoriti i
genovesi Maurizio Mazzoni ed Alessan-
dro Quaglia.

FRANCESCO FERRANDO

BASKET � Stasera (ore 21) il debutto nella Divisione Nazionale C del team di Mori nella palestra di via Lombardia contro i piemontesi, che l’anno scorso si imposero due volte

Sestri Levante
un conto da saldare
col temibile Trecate

ttesa ed entusiasmo per il de-
butto stagionale del Centro

Basket Sestri Levante, che questa
sera alle ore 21.00 si presenterà

di fronte al pubblico
amico per iniziare la
nuova avventura nella
Divisione Nazionale C.
Nome diverso per lo
stesso campionato, la
C dilettanti o - per i
nostalgici - serie C1,
che quest’anno ha in-
nalzato il livello del gi-
rone A, a tutto benefi-
cio del pubblico che

potrà ammirare giocate più spet-
tacolari e una più eccellente qua-
lità di gioco. 

Facile prevedere il tutto esauri-

A

to in via Lombardia: la mossa in
più è arrivata dal presidente Gia-
como Conti, che ha optato per
l’ingresso gratuito alle partite ca-
salinghe del Centro Basket. Una
rarità nel panorama cestistico
del Nord Ovest. 

In riva al mar Ligure si presen-
ta, per uno scherzo del calenda-
rio esattamente come dodici me-
si fa, Trecate, formazione capace
di sgambettare due volte i bian-
coverdi nella passata stagione: i
tifosi sestresi si augurano di ren-
dere pan per focaccia a comin-
ciare da questa sera. «La squa-
dra sta bene – racconta il tecnico
Marco Mori – sono tutti a dispo-
sizione, anche Piazza nonostan-
te il permanere di un dolorino al
polpaccio che però non gli ha
impedito di prendere parte agli
allenamenti. Dal mio punto di vi-
sta, sul profilo tecnico, siamo
qualitativamente più forti di Tre-
cate. Quello che chiedo ai ragaz-
zi è di gestire la palla in modo

corretto, facendo molta atten-
zione alle palle perse». Sorve-
gliato speciale della difesa ligure
l’asse Taffetani-Martinetti, con
l’esperto pivot ospite che se la
vedrà con la coppia Piazza-Can-
telli. Suona la carica il playmaker
Fabio Conti: «Non è una partita
impossibile, e se giochiamo for-
te, aggressivi in difesa, possiamo
farla nostra». 

Arbitreranno l’incontro due fi-
schietti liguri, Andrea Capponi
di Spezia e Luca Falletta di Loa-
no. 

Queste le altre partite della pri-
ma giornata: Azimut Loano-Ca-
ramori Biella, Gorla Cantù-Na-
med Crocetta Torino, Expo Inox
Mortara-Centro Minibasket Rho,
Zimetal Alessandria-Sarzana Ba-
sket, Orsi Derthona Basket Tor-
tona-Edimes Pavia, Banca Popo-
lare Novara Domodossola-Co-
gein Savigliano, Bluenergy
Novara-I.G.M. Follo. 

FEDERICO GRASSO

Christian Piazza, un recupero importante per il Sestri Levante
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