
LE SOLUZIONI POSSIBILI PER COLMARE UNA LACUNA VECCHIA DI DIVERSI DECENNI

Il progetto relativo a via Spataro, Sampierdarena Il Palasport della Fiera ospitò in tempi lontani molti eventi sportivi Il palazzetto già edificato nella Fascia di Rispetto di Prà, una delle tre aree sotto esame

OPERA IRRINUNCIABILE

I PRESIDENTI CONI SPERANO
I tempi sono maturi per avere un palasport a
Genova. Ne sono convinti i presidenti Ottonello
(Coni Liguria) e Nicali (Coni Genova), confortati
dalla presenza di numerosi esponenti della poli-
tica cittadina nella sala d’onore della casa delle
Federazioni. «Non sosteniamo nessuna delle
tre proposte: sposeremo un progetto valido, da
condividere e realizzare tutti insieme - spiega
Ottonello - Il Palazzo dello Sport è indispensabi-
le non solo per i grandi eventi ma anche e
soprattutto per l’attività di base». Ottonello
strizza l’occhio al padiglione S della Fiera: «Un
vecchio sogno, sarebbe un perfetto impianto
polivalente: bisogna muoversi, sinora abbiamo
perso troppe scommesse, compresa l’ultima
del PalaMusica della Fiumara…». 
Non si tirerà indietro la Regione, parole dell’as-
sessore allo sport Gabriele Cascino: «La volon-
tà politica c’è, occorre ragionare insieme su
progettazione e gestione. Un buon esempio?
Lo Juventus Stadium. In un incontro con il
ministro Gnudi, noi assessori regionali abbia-
mo segnalato l’esigenza di trovare un corretto
sistema di finanziamento per l’impiantistica
sportiva. Una soluzione? Destinare a questa
finalità una parte dei ricavi delle scommesse
sportive».

DOPPIO APPUNTAMENTO � Nel palazzetto di Sampierdicanne, come “aperitivo” ai prestigiosi campionati nazionali giovani a squadre miste, previsti ad inizio di giugno

Scherma, Chiavari capitale 
Nel week-end i regionali
CHIAVARI. Due grandi appunta-
menti made in Chiavari Scherma. Sa-
bato e domenica va in onda il cam-
pionato regionale, “antipasto” per la
grande kermesse di sabato 2 e do-
menica 3 giugno quando verrà orga-
nizzata la rassegna nazionale giova-
ni a squadre miste. Il tutto con la
sponsorizzazione ufficiale del Ban-
co di Chiavari e della Riviera Ligure.

REGIONALI. Il Campionato Regio-
nale Ligure si terrà a Chiavari presso
il Palazzetto dello Sport di Sampier-
dicanne. L’organizzazione è a cura
della Chiavari Scherma e del Comi-
tato Regionale della FIS.

Il programma di sabato: alle 9,30
Assoluti Spada Maschile e Assoluti
Sciabola Femminile; alle 12,15 Asso-
luti Spada Femminile e Fioretto Ma-

schile; alle 13,45 Assoluti Sciabola
Maschile e Fioretto Femminile; alle
15,30 Esordienti Prime Lame. 

Il programma di domenica: alle
9,30 Allievi Fioretto, Allieve Spada,
Maschietti Spada, Giovanissimi Scia-
bola, Maschietti Sciabola; alle 10,45
Bambine Fioretto e Giovanissime
Fioretto; alle 11 Giovanissime Spada;
alle 11,15 Allieve Sciabola. Alle
12,30 Allieve Fioretto, Allievi Spada;
alle 13,30 Giovanissimi Fioretto e
Maschietti Fioretto; alle 13,45 Giova-
nissimi Spada; alle 14,15 Bambine;
alle 14,45 Allievi Sciabola, Giovanis-
sime Sciabola, Bambine Sciabola. 

TRICOLORI. E’ un altro grande
“colpo” del binomio Chiavari Scher-
ma-Banco di Chiavari. Spiega il mae-
stro Giovanni Falcini, anima del so-

dalizio verdeblù: «Il successo globa-
le, mediatico e di immagine genera-
le dei Campionati Italiani Giovanili
che la società ha portato a Chiavari
nel febbraio 2011 ci ha consentito di
proporci per un’altra rassegna di
portata nazionale, anzi direi uno dei
più importanti avvenimenti agonisti-
ci della stagione 2011-2012,
il Campionato Italiano giova-
ni a squadre miste 2012». 

Ecco i numeri della manife-
stazione. «I tricolori giovani
a squadre miste costituisco-
no l’ultima tappa della sta-
gione under 20. I partecipan-
ti - saranno circa 800 - sa-
ranno suddivisi nelle 150
squadre iscritte. Squadre mi-
ste, ossia costituite da due
ragazze e due ragazzi che si sfide-
ranno nelle tre tradizionali discipli-
ne: fioretto, spada e sciabole».

Saranni presenti i migliori talenti
della nazionale under 20 italiana:
Edoardo Luperi, campione del mon-
do in carica nel fioretto under 20,

Alberta Santuccio, campionessa
mondiale in carica nella spada, Mar-
co Fichera, campione del mondo nel-
la Spada, Camilla Mancini nel fioret-
to femminile, Leonardo Affede nella
sciabola maschile e Marta Ciaraglia
nella sciabola femminile. La gara
rientra nel circuito Kinder+Sport.

Conclude Falcini: «La
Chiavari Scherma sta già
“preparando il terreno”
per una due giorni molto
intensa: verranno coinvolti
gli alunni delle classi ele-
mentari e medie del com-
prensorio, istituendo un
concorso di disegno sulla
scherma; con l’aiuto delle
associazioni dei commeri-
cianti le vetrine del centro

di Chiavari verranno allestire in te-
ma schermistico. E’ infine prevista
una lotteria che metterà in palio di-
versi premi importanti e avremo un
ufficio stampa che aggiornerà in
tempo reale le maggiori testate na-
zionali e locali».

Giovanni Falcini, l’organizzatore

Un’intensa
due giorni

di gare

La gioia
del maestro

Falcini

LO STUDIO � Illustrati in un incontro al Coni

Palasport
a Genova
Tre progetti
sotto la lente
Fascia di Rispetto a Prà, via Spataro 
e Padiglione S della Fiera le proposte

ascia di Rispetto di Pra’, via
Spataro e padiglione S della

Fiera di Genova. Due progetti,
un’ipotesi affascinante ed una
certezza: finalmente la voce del-
le Federazioni ottiene il meritato
ascolto. 

Da oltre trent’anni il palazzo
dello sport rappresenta l’agogna-
to obiettivo di discipli-
ne senza casa, deside-
rose di implementare
l’attività di base oppu-
re di puntare al vertice
con le loro squadre ed
i loro atleti oppure or-
ganizzare eventi di ca-
rattere internazionale. 

PRA’. Nella sua rela-
zione, l’assessore co-
munale Stefano Anza-
lone fa subito una premessa:
«Un palazzetto da otto-diecimila
posti significa partire male. Il 105
Stadium ha 4000 posti ed è chiu-
so all’attività sportiva quotidiana:
serve una struttura dai bassi co-
sti di gestione». 

L’ipotesi Fascia di Rispetto na-
sce dal fatto che Pra’ è già un po-
lo sportivo ad alto livello grazie
al campo di regata, da calcio ed

F alla piscina. «La vicinanza alla
stazione ferroviaria, alla nave
bus, ai due caselli autostradali
con l’aeroporto a un km e mez-
zo: Pra’ è l’ambiente ideale per
ospitare un impianto sportivo
comprendente diverse palestre
ed uffici strategici per le Federa-
zioni non ospitate in viale Padre

Santo». 
Il progetto è in fase

di elaborazione: «Stia-
mo predisponendo il
bando di gara pubblico
per progettazione, rea-
lizzazione e gestione: a
chi lo gestirà». 

Anzalone mostrerà il
plastico lunedì prossi-
mo al Teatro della Gio-
ventù in occasione del

convegno “Lo sport per Genova,
Genova per lo sport”. Intanto un
annuncio proprio su Pra’: «Ci so-
no i 450.000 euro per completa-
re il campo di canottaggio che sa-
rà così pronto a ospitare nuovi
eventi internazionali». 

VIA SPATARO. Il progetto di
via Spataro, presentato dall’ar-
chitetto Rosadini e dall’ingegner
Chiantella (ditta Promoint), pre-

vede la riqualificazione di un ex
area industriale (diecimila metri
quadrati) a Sampierdarena. Com-
prende tre livelli: sportivo (50%),
commerciale (20%) e recettivo
(30%). 

Il nucleo sportivo è dotato di
un Palasport per basket e volley
(2500 posti), con spazi anche per
le discipline da sala. Sono previ-
sti spazi per foresteria e medici-
na sportiva, i negozi sono dedi-
cati a sport e tempo libero con i
parcheggi destinati al sottosuolo.

«E’ un progetto di riqualifica-
zione urbana rilevante, valoriz-
ziamo il patrimonio esistente evi-
tando di costruire su colline - di-
ce Chiantella - Adesso in via
Spataro ci sono capannoni in de-
grado che mal si prestano ad at-
tività lavorativa. Cosa serve? Prin-
cipalmente la risoluzione del no-
do viario, in prossimità viaria, per
consentire un doppio accesso al-
l’impianto». 

Per il progetto, 35 milioni in to-
tale, è garantita la copertura dei
costi di realizzazione, ma non
completamente quella relativa al-
la gestione del livello sportivo.

MARCO CALLAI

L’IDEA � Stuzzicante ritorno al passato

L‘ultima tentazione
Restituire allo sport
il più capiente
padiglione fieristico

iù che un progetto, un’ipotesi suggestiva. Per mol-
ti sportivi, alcuni dei quali con capelli grigi o bian-

chi, è un grande sogno: tornare stabilmente al Pala-
sport (padiglione S) della Fiera di Genova, inaugurato
nel 1963 dopo il biennio di lavori condotto dagli in-

gegneri Finzi, Pagani e Sironi as-
sieme all’architetto Martinoja. 

L’incontro con Giovanni Paolo
II, i Beatles, gli Harlem Globe-
trotters, il grande pugilato con
Nino Benvenuti e Cassius Clay,
la supercoppa di basket, la
World League di pallavolo e gli
Europei di atletica indoor. Even-
ti memorabili, sportivi e non, in
una struttura caratterizzata da
un parterre centrale da settemi-
la metri quadrati e da una capa-

cità totale di 10000 spettatori. 
«Noi raccogliamo volentieri l’invito del presidente

Vittorio Ottonello e siamo qui a dire che la Fiera c’è
ed è disponibile a ragionare sulla possibilità di ripor-
tare il padiglione S a essere la casa dello sport – spie-
ga la presidente Sara Armella - Grazie al nuovo padi-
glione B, molta della nostra attività riusciamo a rea-
lizzarla fuori dall’S che sarebbe così necessario alla
Fiera solo in occasioni quali il Nautico e Primavera». 

L’assist le viene involontariamente offerto dall’in-
gegner Romussi (direttore Gestione Patrimonio e
Consulenza Impianti Sportivi Coni Servizi) che ripro-
pone le linee guida del CIO secondo cui si deve co-
struire solo se ne esiste realmente il bisogno citando
l’esempio dell’impianto per il basket delle prossime
Olimpiadi, appena edificato e destinato a durate so-
lo il tempo della competizione. «Certo, sarebbero ne-
cessari interventi importanti ma, come sollecitato
dall’intervento dell’ingegner Romussi, crediamo sia
oggi più logico intervenire su una struttura esistente
e con caratteristiche importanti in termini di spazi e
viabilità piuttosto che ipotizzare costruzioni ex no-
vo». 

Il padiglione S si presta, quindi, a esser utilizzato
per larga parte della stagione. «Riteniamo possa an-
che diventare casa permanente di Federazioni e real-
tà sportive perché il nostro obiettivo è che la struttu-
ra possa essere vissuta tutto l’anno o quasi».

P

Sara Armella,
presidente della Fiera

La piantina del Palasport della Fiera, che necessita di una profonda ristrutturazione

Anzalone
si sbilancia
per Prà

L’impianto
alla Crocera:
i vantaggi
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