
BASKET � Seconda giornata in serie D

Il Don Bosco
si riscatta
La Pro Recco
vince ancora
Festeggiano Ardita Nervi e Uisp
Un’altra partita non si è disputata

erdere partite a tavolino per
problemi legati all’attrezza-

tura con cui si dovrebbero di-
sputare le partite: accade e sta
diventando una brutta abitudi-
ne in serie D. Questo fine setti-
mana è capitato a Savona,
sponda Scuola Basket 98. Im-
peria ha ringraziato, il resto
del movimento cestistico no. 

La seconda giorna-
ta di campionato ha
visto il doppio turno
nella palestra geno-
vese di via Cagliari:
prima gli ospiti del
Don Bosco, poi i pa-
droni di casa dell’Ar-
dita hanno potuto
festeggiare. 

«Contrariamente
alla settimana scor-
sa, almeno ci abbiamo messo
intensità - ha confessato il co-
ach salesiano Giorgio Taverna
- però siamo stati ancora trop-
po imprecisi. Per tornare quel-
li dell’anno passato, recupero
degli infortunati a parte, c’è da
lavorare». 

Troppo il divario nei con-
fronti dell’Auxilium, che ha ac-

P cusato da subito ritardi impor-
tanti. 

Felicità fra le fila dell’Ardita,
all’esordio vero e proprio dopo
la partita non disputata sette
giorni fa. Soddisfatto coach
Chiesa: «Innanzitutto un "bra-
vi ragazzi" a tutto il gruppo,
dai senior ai giovani che hanno
esordito con una faccia tosta

da giocatori navigati.
Sono contento per i
due punti perché
fanno morale e ci
servono per non
partire dal fondo
della classifica. Val-
petronio era senza
Provatidis e un paio
di giocatori impor-
tanti, quindi al ritor-
no suonerà altra

musica. Ma per noi la vittoria
più importante è avere in cam-
po cinque-sei giocatori under». 

Buona la prima al Paladia-
mante, dove la Uisp, di fronte
a un centinaio di spettatori, ha
festeggiato la prima vittoria
dell’anno. Sugli scudi l’asse Mi-
chele Innocenti-Lorenzo Mor-
tara, che in tandem ha fattura-

Auxilium 
e Pegli
sconfitte

Cade
anche
Cogoleto

ARCO � 
Tanti successi
dell’Aga
al Trofeo
dell’Amicizia

li ottimi risultati ottenuti
ai recenti campionati ita-

liani di 3DI hanno consenti-
to agli arcieri genovesi di
presentarsi con grande fidu-
cia al “Trofeo dell’Amicizia”,
tradizionale appuntamento
che si disputa ogni anno a
San Bartolomeo al Mare, in
provincia di Imperia.

Nella 17ª edizione, andata
in scena domenica scorsa,
l’Aga ha fatto incetta di me-
daglie, piazzando sul gradi-
no più alto del podio Dajla
Boatti (Arco Olimpico Senio-
res), Fabio Fancello (Arco
Olimpico Juniores), Angelo
Bona e Maria Matilde Garzo-
ni (Compound Master), Piero
Garbini e Daniela Caprino
(Arco Nudo Master).

Bene anche Enrico Paolo
Orezzi, Gabriele Bona e Ve-
ronica Pelvio, secondi rispet-
tivamente nell’Arco Olimpi-
co Ragazzi, nel Compound e
nell’Arco Olimpico Seniores.

Gli Arcieri Villa Serra han-
no preso parte alla gara con
soli tre atleti, ma ben due
hanno centrato l’obiettivo di
salire sul podio: si tratta di
Camilla Aggio (Arco Olimpi-
co Ragazzi) e Claudio Pasto-
rino (Arco Nudo Master), che
si sono piazzati al secondo
posto. In quest’ultima cate-
goria, Roberto Gotelli ha
chiuso all’undicesimo posto. 

Nella prova a squadre, da
registrare il successo del-
l’Aga (Dajla Boatti - Veronica
Pelvio - Alessandra Cuneo)
nell’Arco Olimpico Seniores
femminile.

G

Michele Innocenti miglior realizzatore di giornata nel girone A, impegna da solo tre giocatori dell’AGV

I TABELLINI to oltre il 50% dell’attacco di
squadra.

A Pegli il match clou di gior-
nata, la capolista Pro Recco ha
fatto valere la maggior espe-
rienza sugli arancioblù, condu-
cendo per quaranta minuti.
Piccola consolazione per i tifo-
si, gli assaggi di focacce dolci e
salate distribuite dal Panificio
Tossini di Recco durante l’in-
tervallo. 

Nel girone B, invece, primo
ko per la Salumi Salvo Cogole-
to, costretta alla resa sul cam-
po di Albenga con il punteggio
di 66-59. 

Classifica Girone A: Pro
Recco 4; Don Bosco, Uisp, Ba-
sket Pegli, Ardita Juventus*,
Valpetronio 2; PGS Auxilium,
Audace Gaiazza Valverde* 0.

Classifica Girone B: Amatori
Pallacanestro Savona 4; Basket
Albenga BIGMAT, Olimpia Tag-
gia, Pallacanestro Imperia*, Sa-
lumi Salvo Cogoleto 2; BC
Ospedaletti, PGS Juvenilia Va-
razze, Scuola Basket Team 98
Savona* 0. * una partita in me-
no. 

FEDERICO GRASSO

PODISMO � Il rappresentante dei Maratoneti Genovesi ha conquistato un onorevole piazzamento a Carpi. Susanna Scaramucci è stata tradita dal percorso nella sua Varazze

Vernocchi a testa alta
nella Maratona d’Italia

tefano Vernocchi dei Maratone-
ti Genovesi è stato il primo dei

podisti nostrani nella qualificata
Maratona d’Italia di Carpi (Mode-

na): con 2h46’41” si è
classificato al 34° posto
(su circa duemila par-
tenti) in una gara impo-
stata subito su ritmi for-
ti dai keniani di turno
(avrebbe vinto David
Kurgat in 2h08’30”). 

Nonostante il percor-
so impegnativo, il con-
corrente del team di
Claudio Vassallo ha sa-
puto seguire il proprio

ritmo senza farsi tentare da sma-
nie, molto concentrato sulla sua

S gara. 
E’ giunto un crono finale di tutto

rispetto, che lo ha collocato al se-
sto posto di categoria: una bella
soddisfazione per un atleta esem-
plare, a sua volta caposcuola di di-
versi mezzofondisti della sua so-
cietà a Villa Gentile.

In attesa della gara che Emma
Quaglia disputerà il 30 ottobre a
Francoforte (Germania), è questo
finora il migliore risultato di un ge-
novese nell’autunno delle 42,195
chilometri.

PIANI D’INVREA
La camminata “Insieme per loro,

con loro” è organizzata per racco-
gliere fondi a favore di associazio-

ni e istituti che si occupano del re-
cupero e della riabilitazione dei di-
versamente abili. 

Svoltasi ai Piani d’Invrea di Va-
razze (Sv), è stata malaugurata-
mente connotata da diversi sbagli
sul percorso, che hanno negato la
vittoria a un’atleta forte, nonché
idolo locale, come Susanna Scara-
mucci (Atletica Varazze). 

Così la classifica finale ha pre-
miato al primo posto Luisa Meira-
na (Podistica Valpolcevera), seguita
da Ausilia Polizzi (Varazze) e dalla
novità Daniela Spiaggia (libera). 

In campo maschile si è imposto
Corrado Ramorino, altro alfiere
dell’Atletica Varazze, bravo nel
precedere un atleta forte come Ric-
cardo Cusinato (Delta Spedizioni) e
Alessio De Martino (Città di Geno-
va).

STRACARTOSIO
Achille Faranda (Ata Acqui Ter-

me) si è aggiudicato la Stracartosio,

disputatasi nella località dell’Ales-
sandrino, precedendo un atleta for-
te e esperto come Massimo Galati-
ni (Atletica Varazze). 

In campo femminile si è assistito
al successo di Clara Rivera (Atleti-
ca Cairo), che ha colto un primo
posto entusiasmante davanti a Ila-
ria Bergaglio (Boggeri Arquata Scri-
via), mezzofondista abbonata al
podio. Al quarto posto Alina Ro-
man dell’Atletica Varazze, valida
podista di origine romena.

CAMMINATA SAINT TROPEZ
Domenica scorsa a Saint Tropez

si è svolta una corsa su strada mol-
to panoramica, in una giornata ba-
ciata dal sole, nella località monda-
na della Costa Azzurra.

Si sono bene comportati i coniu-
gi Anna Caddeo e Enrico Parodi
(Maratoneti Genovesi), rispettiva-
mente 16ª e 24° di categoria, unici
liguri presenti in gara.

DANILO MAZZONE

Caddeo 
e Parodi 

in luce

Ottima gara
a Saint
Tropez

Stefano Vernocchi non ha tradito le attese

NUOTO DI FONDO � L’alfiere della Nuotatori Genovesi sta preparando con grande impegno un’altra stagione da protagonista, sulla spinta dei buoni risultati ottenuti di recente

Stochino al lavoro
«Obiettivo gli Europei»

ualità, grinta e cuore. Sono queste le tre
qualità che contraddistinguono Edoardo

Stochino, alfiere della Nuotatori Genovesi e
bandiera del nuoto ligure di fondo insieme
a Giorgia Consiglio. 

Chiavarese (è nato il 5 novembre 1987), al-
to m. 1,84  per un peso forma di 70 kg, Sto-
chino viene da una serie di impegni molto
importanti, ora si sta allenando per prepa-
rare un’altra stagione da protagonista, che è
nelle sue possibilità.

RISULTATI. Allenamento, ancora allena-
mento, senza soluzione di continuità. Per
Stochino è stato un anno di grandi sacrifici,
quello messo alle spalle, ma costellato di ot-
time prestazioni e soddisfazioni.

Q

Dopo il secondo posto ottenuto ai Cam-
pionati italiani, l’atleta dei Nuotatori Geno-
vesi è riuscito a centrare altri traguardi pre-
stigiosi, qualificandosi agli Euro-
pei di specialità in Israele e ai
Campionati del mondo che si so-
on disputati a Shanghai. 

OBIETTIVI. Senza usare mezze
misure, l’atleta allenato da Filippo
Tassara, guru nella specialità, in-
dica come obiettivo principale i
Campionati Europei. 

Racconta: «Le prime vere uscite
sulla strada che porta a questa
manifestazione saranno le tappe
iniziali di Coppa del Mondo, a gennaio e feb-
braio in Argentina. Il vero traguardo da rag-
giungere, quello che mi ripropongo, sono gli
Europei, ripartendo dai risultati raggiunti la
scorsa stagione». 

ALLENAMENTI. Il portacolori della Nuo-

DON BOSCO 72

*AUXILIUM 41

� AUXILIUM : Pera 4, Calutti 2, Vil-
larchao, Patti L 11, Patti M 2, Bian-
chi 8, Morelli, Bino 8, Morabito 4,
Fascio 1. All. Barbieri.
� DON BOSCO : Vultaggio 3, Scarsi
11, Gotta 14, Greco 5, Olivastri 5,
Morgia 3, Carraro 5, Giannini 3,
Leonardo 6, Sobrero 20. All. Taver-
na-Del Sorbo.
ARDITA 58

VALPETRONIO 54 
� ARDITA : Ferraris T. 3, Manica 6,
Dossena 4, Morabito 4, Pronesti
12, Pollicardo 3, Morandi 4, Telefo-
no 3, Pietronave 9, Canepa 10. All.
Chiesa.  
� VALPETRONIO : Devoto 5, Ferri-
gni 6, Pessario 11, Tumminello 2,
Maggi 4, Hassan 4, Parodi 2, Osti-
goni 7, Vercellotti, Mancuso 13. All.
Gonfiantini.

UISP 75

AGV 46
� UISP : Innocenti 22, Avenoso 6,
Siri 5, Bussalino 2, Iacui 3, Argo 9,
Mortara 20, Matarante 2, Brozzu 6,
Guerra. All.Ogliani-Brovia.
� AGV : Bosio 4, Del Re, Provera 7,
Cenerini 2, Bertelli 4, Bruni, Burlan-
do 2, Di Palo 4, Colozzi 11, Panzalis
12. All. Di Pompeo.
PRO RECCO 62 

*BASKET PEGLI 49
� 19-12, 17-21, 14-7, 12-9
� PEGLI : Accolito 8, Celestri 5,
Piazze 4, Ghione 5, Provenzano 6,
Gribaudo 5, Usai 7, Einaudi, S.
Mazzorana 8, Givo 2. All. M. Mazzo-
rana-
� PRO RECCO : Lagomarsino 4,
Russo, Massone 9, Moscotto 27,
Ferrari 4, Mastrocola, Caddeo 6,
Castellani 1, Kourentis 7, Chiartelli
4. All. Bertini.

tatori Genovesi, società estremamente lega-
ta al nuoto di fondo,  spiega il lavoro che sta
svolgendo ora in acqua per preparare al me-

glio le prossime gare e si capisce
quale è il suo impegno. 

«Attualmente mi sto allenando
sempre a Genova - racconta Sto-
chino - ma tra un mese ripartiran-
no i collegiali con gli altri atleti che
fanno fondo. I carichi di lavoro re-
stano sempre molto pesanti, im-
portanti dal punto di vista del vo-
lume, intorno ai 20 chilometri al
giorno. Farò anche delle gare in pi-
scina per testare la mia condizio-

ne in vista delle tappe di Coppa del Mondo».  
Spirito di sacrificio e grande dedizione so-

no le armi di Edoardo Stochino, che sicura-
mente continuerà a stupire con i suoi gran-
di risultati.

TOMMASO GAGLIARDIEdoardo Stochino atleta di fondo della Nuotatori Genovesi

«Le prime
uscite 

in Argentina»

«Tra un mese
iniziano 

i collegiali»
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