
BASKET � La nostra squadra di vertice

Sestri Levante
affila le armi
«Faremo bene
in campionato»
Test con Chiavari e Follo

empo di amichevoli per
l’unica formazione maschi-

le che difenderà il nome di Ge-
nova in generale, e Sestri Le-
vante in particolare, nei cam-
pionati nazionali di
pallacanestro. In questa setti-
mana il Centro Basket, giunto
alla sesta stagione consecutiva
in quella che una vol-
ta era la serie C1 e da
un anno si chiama
Divisione Nazionale
C, affronterà Chiava-
ri e Follo, entrambe
squadre di una cate-
goria inferiore, ma
pronte a studiare da
grandi.

«Si tratta di due
test importanti –
spiega Fiorenzo Terribile, pro-
mosso nel ruolo di head coach
della prima squadra dopo es-
sere stato per sei anni respon-
sabile delle giovanili – utili per
valutare l’affiatamento fra i va-
ri compagni di squadra e le ca-
ratteristiche dei singoli gioca-
tori. Abbiamo cambiato qual-
cosa rispetto agli anni passati,

T con gli innesti di Andrea Ca-
settari, pivot del 1985 che l’an-
no scorso aveva ben fatto a
Sarzana, e di Tommaso Buzzo,
un playmaker livornese del
1992 che ci sta davvero im-
pressionando».  I due volti
nuovi sono andati a compen-
sare le partenze, ossia Jacopo

Stolfi e l’ex capitano
Christian Piazza, fini-
to in serie D alla Val-
petronio di Gonfian-
tini. Invariato lo zoc-
colo duro sestrese
doc, con Jacopo Reffi
e i due fratelli Fabio e
Francesco Conti,
mentre completa la
panoramica dei se-
nior la coppia ormai

quasi adottata Alessandro Bre-
ga e Luca Cantelli.

«Stiamo valutando altre due
situazioni – riprende Terribile
– la prima è quella di Stefano
Massucco, che ha sangue bian-
coverde nelle vene ma è redu-
ce da un lungo stop e due ope-
razioni al ginocchio: ha lavora-
to tutta l’estate con grande

trà dare il proprio contributo.
L’obiettivo è quello di miglio-
rare la stagione passata, oltre
ovviamente a quello di far cre-
scere gli atleti del nostro set-
tore giovanile, che rappresen-
tano il nostro futuro».

Manca poco meno di un me-
se per oliare gli schemi di at-
tacco e mettere insieme i mec-
canismi difensivi che da sem-
pre caratterizzano il gioco del
Centro Basket Sestri Levante: il
via ufficiale al campionato sa-
rà domenica 14 ottobre sul
campo di Bra.

FEDERICO GRASSO

grinta e volontà per cercare di
tornare a stare in campo come
era solito fare. L’altra è quella
di Luca Ciotoli, che per motivi
di studio non potrà essere
sempre disponibile». 

Nel lotto degli under che
stanno faticando in palestra
per mettersi in mostra e rita-
gliarsi un ruolo stabile in pri-
ma squadra figurano anche
Callea, Valdata, Ferri e Barto-
lozzi. «Ma non si tratta ancora
di una rosa definitiva – precisa
il presidente Giacomo Conti -
Abbiamo allestito un roster
competitivo, in cui ognuno po-

SCHERMA � Una conferma ad alti livelli

Santandrea vince
la medaglia d’argento
a Lugano nella gara
internazionale

n argento pesante, il modo migliore per riprende-
re la stagione dopo la pausa estiva. Federica San-

tandrea si piazza al secondo posto alla gara interna-
zionale di Lugano, appuntamento dove in passato
aveva già vinto oro e bronzo rispettivamente nel

2011 e 2010. Sotto di tre stoc-
cate, contro un’atleta locale, la
nostra spadista è riuscita a re-
cuperare bene ma poi si è dovu-
ta arrendere di misura. 

Per la diciannovenne della Ge-
novascherma è comunque un
buon risultato, un altro in un
2012 scintillante, come dimo-
strano l’oro agli Europei Giova-
ni di Perec ed altri importanti
convocazioni in maglia azzurra.
«Federica che nel panorama

mondiale è ormai una realtà consolidata - dichiara il
maestro Gerardo Cirillo . La presenza ormai fissa in
Coppa del Mondo, le convocazioni per Europei e
Mondiali sono una continua gratificazione per gli
sforzi da lei compiuti per migliorare giorno dopo

giorno». 
«Sono molto soddisfatto - di-

chiara il presidente Claudio Ba-
ratta - Dopo la maturità classica e
le vacanze estive, Federica ha di-
mostrato grande professionalità
allenandosi con profitto. E’ appe-
na ritornata dal ritiro con la Na-
zionale e già sale sul podio in tro-
feo internazionale». 

La stagione si preannuncia ricca
di soddisfazioni per la Genova-

scherma ed il movimento schermistico: dopo le Olim-
piadi, si prepara per gestire il grande afflusso di bam-
bini che si presentano nella palestra di via Fieschi 92. 

La Genovascherma è l’unica società ligure presente
in campo nazionale nelle tre armi  (fioretto, spada e
sciabola) grazie ad un corpo magistrale di tutto rilie-
vo composto dai maestri Gerardo Cirillo, Roberta Fi-
gini e Luca Mei (laureatosi maestro nel 2011) e dagli
istruttori Furio Ginori e Marco Pistacchi.  
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