
L’EVENTO � Il 2 giugno, partenza dal Lido di Albaro

Millevele
con tante
novità
Aperta a tutte le imbarcazioni dai 6,45 
metri in su, percorso a triangolo, 12 miglia

itorna Millevele, la grande
festa della vela aperta a

tutte le imbarcazioni organiz-
zata dallo Yacht Club Italiano:
si svolgerà il prossimo 2 giu-
gno a Genova, nel giorno della
Festa della Repubblica.

A nove giorni dal via le bar-
che iscritte sono 140, altre
iscriziini arriveranno per quel-
la che è la celebrazione della
vela.

NOVITÀ. L’iscrizione a Mil-
levele 2012 è gratuita, previ-
sto un nuovo percorso di re-
gata. I primi 500 iscritti rice-
veranno inoltre una sacca
ricca di omaggi.

Millevele, che giunge que-
st’anno alla 26ª edizione, è
una veleggiata aperta a tutte
le imbarcazioni a vela dai 6,45
metri in su, suddivise in undi-
ci categorie in base alla lun-
ghezza fuori tutto.

Il via sabato 2 giugno alle 11
davanti al Lido di Albaro. I
partecipanti si affronteranno
su un nuovo percorso a trian-
golo lungo 12 miglia: dopo la
partenza la flotta arriverà fino
a Quarto e si dirigerà quindi a

R girare una boa al largo nel
Golfo di Genova per poi fare
ritorno al Lido di Albaro per
l’arrivo. 

La veleggiata si svolgerà in
tempo reale per tutte le cate-
gorie di imbarcazioni. L’inizia-
le progetto di creare un per-
corso di regata che portasse la
flotta a Sestri Ponen-
te non ha ricevuto
l’approvazione del-
l’Autorità Marittima
e il Comitato Orga-
nizzatore l’ha dovu-
to pertanto scartare.

Saranno in mare gli
equipaggi di quattro
Istituti Nautici prove-
nienti da tutta Italia:
l’Istituto Nautico S.
Giorgio di Genova e Camogli,
l’Istituto Nautico Cappellini di
Livorno, l’Istituto Nautico Du-
ca degli Abruzzi di Napoli e
l’Istituto Nautico Leon Pancal-
do di Savona.

COME ISCRIVERSI. E’ possi-
bile iscriversi alla Millevele
2012 direttamente online, sul
sito dello Yacht Club Italiano
(www.yci.it). Per chi preferisse

iscriversi via fax, dal sito è
possibile scaricare il modulo
di iscrizione.

Per formalizzare l’iscrizione
e ritirare la sacca con gli
omaggi, la segreteria regate
sarà aperta, il 31 maggio e il 1
giugno dalle 9 alle 18, in due
punti: Yacht Club Italiano,

presso la Scuola di
Mare Beppe Croce e
Marina di Genova Ae-
roporto.

M I L L E V E L E
YOUNG. È la regata
dedicata alle giovane
promesse della vela
e si svolgerà sabato 2
e domenica 3 giugno
su un campo di rega-
ta posato al largo del

Lido di Albaro.
Giunta alla quarta edizione,

è riservata a bambini e ai ra-
gazzi dai 9 ai 16 anni,  è aper-
ta alle seguenti classi: Opti-
mist, 555 FIV, EGO 333,
L’equipe, Laser 4.7, Laser Bug,
Byte, 29er, RSFEVA, Open Bic.

Millevele Young è una tappa
interzonale per i 555 FIV ed è
una tappa nazionale del “Giri-

no d’Italia” riservato agli
EGO333, la manifestazione
che si svolge in 5 fasi - da Ge-
nova a Trieste - per seleziona-
re i migliori giovani equipaggi
italiani.

COASTAL ROWING. La ter-
za edizione di Millevele Coa-
stal Rowing è in programma il
2 e il 3 giugno a Camogli e si
svolge con la collaborazione
della città di Recco.

Si tratta di una regata di
Coastal Rowing, la disciplina
del canottaggio costiero nata
in Francia alla fine degli anni
’80, ed è riservata ad equipag-
gi maschili e femminili delle
categorie seniores e master
con imbarcazioni 1x, 2x, 4x+.
La regata si svolge sul percor-
so Recco - Camogli - Recco. Il
bando è su www.canottag-
gio.org e su www.ficliguria.it.

Sempre il 2 e il 3 giugno a
Camogli si svolgerà “Il Mare ci
Unisce” dedicato a leudi geno-
vesi, gozzi a vela, derive
d’epoca, brigantini e golette,
per una manifestazione all’in-
segna della tradizione e della
marineria.

Millevele conserva il suo inattaccabile fascino, per la presenza di numerosissime imbarcazioni che si possono ammirare dalla costa

Due giorni
dedicati 
alla young

Coastal
rowing 
a Camogli

AUTO � Anteprima questa sera al Palasport. Il favorito della vigilia è Felice Re, vincitore della passata edizione con la compagna Mara Bariani, corre su Citroen C4 Wrc

Rally della Lanterna
pochi iscritti
ma spettacolo certo

on sono tantissimi gli equipaggi in
gara, ma quanto bastano per ga-

rantire anche quest’anno uno spetta-
colo davvero particolare. Il 28° Rally
della Lanterna oramai è pronto, si par-
te stasera. 

Il difficile momento economico che
stiamo vivendo indubbiamente si fa
sentire anche nelle gare automobili-
stiche, tuttavia gli organizzatori non si
sono scoraggiati ed hanno puntato
tutte le loro carte per garantire anche
in quest’occasione un entusiasmante

N

divertimento a tutti gli sportivi che
vorranno assistervi.

IL RALLY. Favorito della vigilia è Fe-
lice Re, vincitore della passata edizio-
ne con la compagna
Mara Bariani. Il coma-
sco si presenta a bordo
di una Citroen C4 WRC. 

Re è salito sul gradi-
no più alto del podio
del Lanterna nelle edi-
zioni 2006 e 2011 e an-
drà alla ricerca del
“tris” ma anche punta a
consolidare la posizio-
ne nella classifica del
Trofeo Rally asfalto che
in questo periodo sta guidando.

Gli sfidanti tuttavia non mancano,
almeno sulla carta: in primis le altre

due vetture WRC, portate in gara dal
piemontese Augustino Pettenuzzo,
per la prima volta a Genova con la
Ford Focus, e dal genovese Marco

Strata, su Peugeot 206,
che in varie edizione del
Lanterna si è sempre di-
mostrato un pilota da
meritare zone d’alta clas-
sifica.

Tra i protagonisti da te-
nere sotto osservazione
Franco Laganà sulla Mit-
subishi Lancer R4, segui-
to dalle Super 2000 di
Luigi Giacobone (Fiat Pun-
to).

Nelle vetture Super 1.6 da segnalare
il rientro, dopo un anno d’inattività,
dell’equipaggio genovese formato da

Andrea Tomaino e Alessandro Ven-
zano. Salvo sorprese dell’ultimo mo-
mento, dovrebbero presentarsi alla
partenza sulla Citroen C2 che nei
giorni scorsi era ancora in fase di
montaggio.

IL DUELLO. Da seguire anche la sfi-
da a distanza dei genovesi Davide Sto-
race e Andrea Mezzogori, ambedue al
volante di Renault New Clio R3C. Sto-
race avrà al suo fianco Luca Celestini,
mentre Mezzogori, causa maternità
della sua abituale copilota Roberta
Baldini, per l’occasione sarà affianca-
to da Marco Gallizia.

Al Lanterna prenderà il via anche la
seconda prova del Citroen Racing
Trophy DS3 e della Suzuki Rally Cup,
con l’esordio in gara della prima Su-
zuki Swift da rally alimentata esclusi-

BASKET � In serie C sale Spezia, che si è aggiudicata anche gara 3 a Genova, ma gli universitari non hanno affatto demeritato, scatenando l’entusiasmo del pubblico di casa

Cus, addio 
promozione

SPEZIA TARROS 58

*CUS GENOVA 55

� 22-9, 17-10, 7-23, 12-13 
� CUS GENOVA: Passariello 16, Toselli
10, Cainero, Dufour 13, Gonella, Capecchi
2, Pittaluga 2, Bo 3, Nasciuti 7, Masnata 3
. All. Maestri.
� SPEZIA TARROS: Pipolo 2, Stefanini 7,
Dal Padulo, Ornati 7, Fazio ne, Papadakis
18 , Penè  2, Giachi  14, Steffanini 4, Caluri
4. All. Bellavista.

iente da fare per il Cus Geno-
va, che di fronte a oltre quat-

trocento persone ha dovuto alza-
re bandiera bianca. Spezia, la co-
razzata costruita con gli stranieri
extralusso, si è aggiudicata anche
il terzo atto della serie finale ed è
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volata in C1, ma l’equilibrio è sta-
to maggiore di quanto il secco 3-
0 possa suggerire. 

La forza degli universitari è sta-
ta quella del gruppo, capace di
non arrendersi mai, neppure sul -
24 del secondo tempino, e di
mandare in onda gli ultimi venti
minuti con il cuore in mano. For-
se lo spettacolo offerto ha fatto
arricciare il naso ai puristi del gio-
co, ma i fiumi di adrenalina che si
sono riversati dalle tribune, piene
come non mai quest’anno, coin-
volgendo spettatori e atleti in
un’unica grande rimonta, hanno
regalato all’impianto di viale
Gambaro una serata da incorni-
ciare. 

L’incontro è stato il negativo di
gara2: Spezia è partita con il pie-
de sull’acceleratore, mentre i
biancorossi sono apparsi troppo
contratti. Non si sono contati i ti-
ri mancati di un metro, i rimbalzi
concessi, le palle perse gratuita-
mente, l’arrivare sempre secondi

sui palloni vaganti. Un disatro.
Fuori i titolari, dentro le "se-

conde linee", e i vari Gonella, Pit-
taluga e Capecchi hanno provato
a limitare i danni. Nello spogliato-
io coach Maestri ha trovato le pa-
role giuste per scuotere i suoi ra-
gazzi, e nel terzo tempo si è capi-
to subito che la musica sarebbe
cambiata. Bomba di Passariello,
palla recuperata in difesa e cane-
stro in mezzo contropiede per il
5-0 che ha mandato in crisi Spe-
zia. 

Proprio la difesa e l’intensità
sotto entrambi i tabelloni, au-
mentata di un paio di tacche ri-
spetto alla prima metà di gara,
sono stati i due pilastri su cui il
Cus ha costruito la rimonta. Lo
sforzo, però, è stato pagato in ter-
mini di falli, con Dufour e Nasciu-
ti costretti in panchina più a lun-
go di quanto sarebbe stato neces-
sario. 

Un pizzico di frenesia nei minu-
ti finali ha fatto fallire il possibile

aggancio o addirittura sorpasso, e
negli ultimi secondi è successo di
tutto. Da una più che probabile
infrazione di passi di Caluri è par-
tito l’assist per Ornati, che a sedi-
ci secondi dalla sirena ha infilato
la tripla del 52-56, quella che di
fatto ha chiuso la gara. 

Timeout, e sulla rimessa suc-
cessiva Dufour da
oltre otto metri ha
fatto esplodere il
Palacus, riaccen-
dendo le speranze
genovesi. A bonus
ancora da spendere
sono serviti due fal-
li per mandare in
lunetta il glaciale
Papadakis, che ha
siglato il definitivo
55-58. 

Negli ultimi otto secondi, infat-
ti, prima Passariello si è visto
sporcare il tiro, quindi la sfera è
carambolata in mano a Dufour
che ha avuto la freddezza di ri-

vamente a GPL, portata in gara dal-
l’equipaggio femminile composto dal-
la svizzera Stèphanie Le Coutre e So-
nia Boi.

ANTEPRIMA. Il programma del 28°
Rally della Lanterna prevede per oggi
le verifiche preliminari e lo shake-
down, il test con vetture da gara, a San
Bartolomeo di Savignone. 

Il centro nevralgico della gara sarà
ancora una volta il quartiere della Fie-
ra del Mare di Genova.

Questa sera, dalle ore 20, è prevista
la partenza della prova speciale indo-
or nel Palasport di Genova. Domani gli
equipaggi si rimetteranno in movi-
mento alle ore 7.30. L’arrivo della ga-
ra, in Piazza De Ferrari di Genova è
previsto alle 19,55.

GINO BRUNI

Felice Re nella passata edizione

portarsi oltre l’arco dei tre punti e
cercare il bis dall’angolo; gli dei
del basket, però, non hanno ac-
colto l’ultimo tiro, ed è mancato il
lieto fine alla bella favola bianco-
rossa. 

«Nell’ultima azione loro forse
erano passi, forse tre secondi - ha
raccontato, al termine, un Luca

Maestri comunque soddi-
sfatto - ma non dovevamo
arrivare a quel punto così,
crollare come abbiamo fat-
to nella prima parte di ga-
ra. È stata una partita mol-
to intensa, non sono man-
cate le emozioni».  

Prima di scappare nello
spogliatoio, foto di rito
sotto i tifosi e festa grande
nella lunetta, con il trofeo
per il secondo posto al

centro e tutto il palazzetto, gioca-
tori dello Spezia inclusi, in piedi
ad applaudire gli sconfitti: bello
bello bello. 

FEDERICO GRASSO

Passariello 16 punti

PARTNER � Verrà stilata una seconda classifica

Collaborazione con Amiu
e anche con Intercircoli

ontinua anche la collabo-
razione con Amiu -

Azienda Multiservizi e
d’Igiene Urbana di Genova -
che nella Millevele trova un
momento di divulgazione
per sensibilizzare sui temi
riguardanti il riciclaggio dei
rifiuti. 

In particolare, sarà conse-
gnata una chiavetta USB con
all’interno le indicazioni uti-
li per continuare la raccolta
differenziata anche in navi-
gazione e regole per salva-
guardare le salute del mare
anche per chi sta a terra.

Sempre in tema di colla-
borazioni, da ricordare an-
che quella con Intercircoli.
Per le imbarcazioni già
iscritte al 23° Campionato
Intercircoli Marina di Sestri
che parteciperanno a Mille-
vele 2012 sarà stilata anche

C una seconda classifica
(Combinata  Millevele Inter-
circoli) sulla base dell’ordi-
ne di arrivo in tempo reale,
per ciascuna delle otto clas-
si di assegnazione in uso
nel campionato.

All’imbarcazione prima
classificata di ogni classe,
purché comprendente al-
meno tre partenti alla veleg-
giata, il Comitato Organiz-
zatore di Millevele assegne-
rà un premio speciale.

Aggiornamenti e informa-
zioni costanti, che si inten-
sificheranno con l’avvicinar-
si della veleggiata, sono di-
sponibili sul sito dello
Yacht Club Italiano
(www.yci.it) e sulla pagina
Facebook di Millevele
(www.facebook.com/mille-
vele), che conta 3000 con-
tatti.
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