
BASKET � Prova convincente in amichevole

NBA Zena
col motore
già caldo
Steso lo Stars Novara per 56-49
Brillano De Scalzi e Belfiore

ebutto positivo per il New
Basket A-Zena, che nella

prima amichevole dell’anno al
PalaDonBosco ha superato
per 56 a 49 la Stars Novara,
formazione inserita nello
stesso girone di A3 delle ge-
novesi. Dopo venti giorni di
allenamenti coach Giovanni
Pansolin ha voluto verificare il
grado di amalgama che si è
venuto a creare all’interno
della compagine NBA, unica
formazione sotto la Lanterna
a disputare un campionato
nazionale di pallacanestro,
ma ancora alla ricerca di un
main sponsor. 

Fin dalle prime battute del-
l’incontro si è distinta l’ala Sa-
ra De Scalzi, che ha strappato
piú di un applauso alle diver-
se decine di spettatori pre-
senti sulle tribune nonostante
il caldo. Sotto canestro si so-
no sentiti i 192 cm di Giorgia
Belfiore, che per la prima vol-
ta veste la maglia della sua
città dopo i primi passi pro-
prio con i salesiani e una car-
riera in giro per l’Italia; bene il

D contributo di Algeri e Pier-
mattei, le ultime due new en-
try alla corte del presidente
Carlo Besana, ed eccellente la
regia di Federica Cerretti, al-
ternata nel ruolo di playma-
ker con Maria Mancini. 

Manca poco meno di un me-
se all’inizio del campionato,
che si è arricchito in settima-
na di una formazione blaso-
nata quale la Geas Sesto San
Giovanni, rinunciataria in A1
e pronta a ripartire dalla terza
serie; per combattere al me-
glio contro simili corazzate la
squadra genovese aspetta con
ansia il rientro di Giovanna
Canepa, alle prese con la rie-
ducazione dopo l’intervento
al ginocchio e attesa in campo
non prima del 2013. Ma pri-
ma di allora bisognerà sfrut-
tare ogni occasione per non
perdere troppo terreno, e le
amichevoli in questo mese di
settembre (la prossima previ-
sta a fine settimana a Novara)
serviranno proprio per perfe-
zionare l’intesa in una squa-
dra profondamente rinnova-

ta. 
In campo maschile invece si

è già giocata la seconda gior-
nata di Coppa Liguria, la pri-
ma manifestazione ufficiale
dell’anno che impegna dieci
squadre di C regionale. Nel gi-
rone A Granarolo e Pool 2000
Azimut a punteggio pieno: i
genovesi hanno vinto 66-58
su Vado e 69-58 su Cogoleto,
mentre Loano si è aggiudicata
per 92-71 la gara sul Red Ba-
sket (che dopo quattro stagio-
ni ha chiuso il rapporto con
l’ex capitano Davide Gorini) e
per 64-60 quella su Vado. Nel
girone B ancora imbattuto il
Cus Genova, capace di battere
la favorita Follo al Palacus per
72-62 e di espugnare Villag-
gio (vincente su Pontremoli in
gara 1 per 66-62) per 46-62,
nonostante l’espulsione di co-
ach Luca Maestri nella prima
metà di gara. Mercoledí la ter-
za giornata, già decisiva per
stabilire chi non andrá alle fi-
nal four del prossimo genna-
io. 

FEDERICO GRASSO

CANOTTAGGIO � Il genovese contribuisce al medagliere record

Perino argento nell’otto
agli Europei di Varese

iornata indimenticabile
per i colori azzurri e per

Paolo Perino agli Europei di
Varese. Arrivano sei meda-
glie, due ori e quattro argen-
ti, ed il primo posto per l’Ita-
lia nel medagliere. L’otto del-
l’atleta genovese, tesserato
per le Fiamme Gialle ma cre-
sciuto nella Sportiva Murca-
rolo, si piazza al secondo po-
sto alle spalle della Polonia
dopo una gara intensissima.
Con Giuseppe Vicino, Leopol-
do Sansone, Pierpaolo Fratti-
ni, Mario Paonessa, Vincenzo
Capelli, Sergio Canciani, An-
drea Tranquilli ed il timonie-
re Enrico D’Aniello parte nel-
le retrovie ma riesce a recu-
perare bene chiudendo tra gli
scroscianti applausi del pub-

G blico locale. Ai 1.000, Roma-
nia e Repubblica Ceca vengo-
no scalzate, ai 1.500 anche
l’Ucraina crolla. Gli azzurri
mettono alle corde pure la
Gran Bretagna, giù dal podio
perché sfiancata anche dalla
Repubblica Ceca. Sorpasso e
Polonia nel mirino: per 1’’34,
i polacchi conquistano il tito-
lo europeo. 

«È stata un’avventura dav-
vero splendida, sono felicis-
simo per questo bellissimo
risultato corale - ha detto Pe-
rino alla fine della gara - Ri-
tengo che la nostra forza sia
stata il gruppo: non ci siamo
mai abbattuti nei momenti
difficili e abbiamo affrontato
batteria, recupero e finale
con grandissima concentra-

zione». È una sorta di rivinci-
ta dopo la partecipazione al-
le Olimpiadi in qualità di ri-
serva ed il beffardo quarto
posto ai Mondiali bulgari di
Plovdiv nella specialità del
due con. «Penso ci siano i
presupposti per ripartire al
meglio nella prossima stagio-
ne in campo internazionale:
intanto mi preparerò al me-
glio per gli Assoluti di Milano
che si terranno tra due week
end». Nono posto, invece,
per Veronica Paccagnella.
L’atleta della Canottieri Sam-
pierdarenesi gareggiava nel
quattro di coppia assieme a
Laura Basadonna, Gaia Mar-
zari e Silvia Torsellini, una
specialità per loro inedita.

MARCO CALLAI

Giorgia Blefiore, colpo grosso del mercato genovese insieme a Sara De Scalzi, in post basso
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