
BASKET � La kermesse giovanile

Al “Regioni”
bene i maschi
Le ragazze ko
con l’Umbria
Qualche piccolo intoppo

econda giornata del Tro-
feo delle Regioni, con il

classico dulcis in fundo rap-
presentato dall’amichevole
della nazionale azzurra Un-
der 18; non ha potuto assi-
stere alla gara la selezione li-
gure maschile, impegnata in
contemporanea sul campo di
Manesseno contro la
Sicilia. La formazio-
ne di coach Danilo
Gioan si è conferma-
ta sui buoni livelli
già fatti intravedere
contro il Veneto, ag-
giudicandosi l’in-
contro e rimandan-
do l’accesso ai quar-
ti di finale alla sfida
odierna contro il La-
zio. L’appuntamento è per le
ore 16 al Paladonbosco, dove
servirà tutto il sostegno pos-
sibile per superare gli ag-
guerriti avversari. Anche ieri
è brillata la stella di Tomma-
so Oxilia, virgulto della rivie-
ra dei fiori, 197 centimetri di
talento già nei radar di alcu-
ne società di serie A. 

Nel corso della giornata è

S emersa qualche criticità, ine-
vitabile in una manifestazio-
ne così complessa, il più im-
portante evento di pallacane-
stro giovanile in Italia, che si
disputa con l’aggravante per
gli organizzatori di essere di-
stribuita su cinque campi
piuttosto distanti fra loro, in

un città come Geno-
va intollerante ai
ventosi giorni di
pioggia, più freddi
di quello che il ca-
lendario farebbe
presupporre.

Purtroppo poco
prima di cena è arri-
vata la notizia che
non ti aspetti: le ra-
gazze della rappre-

sentativa femminile, a sor-
presa, hanno alzato bandiera
bianca contro l’Umbria. L’as-
senza della genovese Alice
Ceccardi, infortunatasi a ini-
zio settimana durante una
partita con la Sidus Life&Ba-
sket, sta creando più proble-
mi di quanto preventivabile.
Dopo aver più che doppiato
il Trentino nella gara del-

RAGAZZE

UMBRIA 55

LIGURIA 46

� 11-4, 9-9, 8-24, 18-18
� LIGURIA: Bologna, Giulia Arioni 19 ,
Francesca Facchini, Veronica Ardoino
2, Margherita Corradino 7, Rebecca
Pescetto, Arianna Tosi 4, Costanza Spi-
na, Giorgia Faggioni, Alessia Martini,
Marta Policastro 14, Alice Ceccardi ne.
All. Grandi. 
Classifica Girone D: Umbria 4; Liguria,
Sicilia 2; Trentino Alto Adige 0.

RAGAZZI

LIGURIA 84

SICILIA 52

� 21-10, 20-13, 23-14, 20-15
� LIGURIA: Lorenzo Canepa, Luca
Fossati 2, Gianmarco Petani 11, Tom-
maso  Oxilia 20, Luca Tripodi, Alessio
Pittaluga 12, Pietro Leonardini 6, Giulio
Mancuso 4, Mirco Sturlese 4, Angelo
Guaccio 12, Dalibor Vidakovic 7. All.
Gioan.
� CLASSIFICA GIRONE B: Veneto 4;
Liguria, Lazio 2; Sicilia 0.

l’esordio, le fanciulle guidate
da Andrea Grandi si sono
bloccate sul parquet del Pala-
diamante contro l’Umbria.

«È andata male - spiega Ce-
sare Gritti, referente tecnico
territoriale - loro hanno una
giocatrice lunga, che ci è ri-
sultata molto difficile da
mancare. Il fatto di aver tira-
to con brutte percentuali poi
ha reso impossibile la rimon-
ta che stavamo cercando di
mettere in piedi. Nulla è per-
so, ma adesso diventa tutto
più difficile». Di sicuro, è sfu-
mato quel primo posto nel
girone che sembrava alla
portata di Arioni e compa-
gne. Adesso l’appuntamento
per l’ultima gara del girone
di qualificazione è oggi alle
16.00 al 105 Stadium contro
la Sicilia: l’augurio è che le lu-
ci dell’impianto, trasformato
dalla presenza del parquet e
dei canestri, scaccino l’ama-
rezza di ieri sera e permetta-
no alle ragazze di dare vita a
una bella reazione d’orgo-
glio. 

FEDERICO GRASSO

AL PALADONBOSCO � 
La giovane Italia
piace e diverte
ma deve inchinarsi
all’Expo Mortara
EXPO INOX MORTARA 77

EDISON ITALIA 73

� 20-24, 20-20, 15-13, 18-20
� EXPO INOX MORTARA: Francescat, Del Sorbo 20, Fant,
Avanzini 1, Grugnetti 15, Mossi 18, Gatti 17, Ratti 2, Ferrari, Di
Paola 2, Ferretti, Werlich 2. All. Zanellati, vice Werlich.
� EDISON ITALIA: Mussini 2, Maccaferri 11, Sacchettini,
Spissu 10, Rossato 3, Donzelli 6, Flaccadori 11, Di Prampero
7, Cucci 5, Galli, Visentin, Vedovato 6, Artioli 1, Terenzi, Forte,
Benvenuti 2, Panzieri 9. All. Capobianco.

a maglia azzurra di basket al PalaDonBosco di
Sampierdarena non si era ancora vista, e chissà

quanto altro tempo passerà prima di ritrovare l’Italia
a queste latitudini. Per questo motivo sono tutti da
godere i cinque giorni di allenamenti, impreziositi da
due amichevoli, che coach Andrea Capobianco sta te-
nendo nella struttura salesiana in occasione del ra-
duno pre-europeo estivo under 18. 

Ieri sera primo test ufficiale contro l’Expo Inox Mor-
tara, capolista del girone A di Divisione Nazionale C. 

La palla a due, alzata con oltre mezz’ora di ritardo
dalla coppia ligure Falletta-Canestrelli (dovevano fini-
re le precedenti partite del Trofeo delle Regioni, slit-
tate per la rottura di un canestro durante l’allena-
mento della mattina proprio dell’Italia) ha dato il via
ad una gara piacevolissima, zeppa di giocate che gli
spettatori (pochini, invero) hanno dimostrato di ap-
prezzare. L’avvio è stato tutto di marca lombarda,
con un allungo di 5-0 a firma Mossi-Del Sorbo. Per
Pietro, al ritorno in una gara ufficiale sui parquet ge-
novesi dopo l’esperienza da capitano della Cambiaso-
Risso, la solita prestazione tutta grinta e sostanza. La
precisione al tiro pesante è stata una delle chiavi del
successo di Mortara, che ha condotto l’incontro per
quaranta minuti con distacchi al più in doppia cifra. 

L’Italia è una selezione under 18, e ha mostrato i li-
miti tipici della giovane età; però i ragazzi di coach
Capobianco (richiamati con un timeout chiaramente
educativo per un rientro in difesa pigro a gara ormai
in ghiaccio) hanno compensato con atletismo e gio-
cate a livelli che a Genova non si vedono da tempo.
Ma lo sforzo dei giovani atleti, che si stanno giocan-
do il posto all’Europeo, è valso soltanto l’aggancio a
quota 50, prima della nuova (e definitiva) fuga di Mor-
tara.

L

HOCKEY SU PRATO � La storia della prodigiosa crescita di una società sportiva che ha deciso di investire sui giovanissimi

Genova 80, che impresa
Vero boom di tesserati
in appena tre anni di vita

enova 80. E’ il nome della squadra.
Ma, curiosamente, è anche il numero

dei suoi tesserati. Un numero pazzesco
considerato che è stato ottenu-
to in appena 36 mesi: insomma,
nel giro di appena tre anni (la
società è stata fondata o me-
glio, rifondata, nel 2010), si è
passato da zero a ottanta in un
battibaleno.

Come è stata possibile questa
impresa, in un momento di ge-
nerale recessione per lo sport e
per l’hockey su prato? Beh, con
tanta passione, il recupero di ri-

sorse che parevano perdute e anche un
pizzico di sana follia.

La cosa straordinaria è che di questi 80
cartellini “dipinti di biancorosso” ben 60
appartengono a ragazzi e ragazze sotto

G

i 14 anni. Il club genovese, nato da una
“costola” del CUS, possiede attualmente
quattro formazioni giovanili: Under 10,
Under 12, Under 14 maschile e femmini-
le (oltre alla prima squadra che disputa
la serie B maschile). 

Inoltre ha messo in pie-
di due scuole hockey: la
prima, molto prolifica, a
Marassi-Quezzi e la se-
conda, la più recente, al
Lagaccio, nel medesimo
istituto in cui 26 anni fa
Daniele Franza, giocatore
e “nume tutelare” del Ge-
nova 80, muoveva i primi
passi hockeystici impu-
gnando per la prima vol-
ta la mazza e giocando
con una pallina da mini
hockey. Un  deja vu. 

L’idea base, sulle orme
di quanto avviene in Germania, Olanda e
Belgio (le nazioni più progredite
nell’hockey prato), è stato cominciare
dai bambini, ancor prima che dai ragaz-
zi. Istillare l’amore per questo sport nei

più piccoli. A coronamento di questo la-
voro c’è poi il torneo internazionale gio-
vanile “Hockey Sotto La Lanterna” che il
22 e 23 giugno festeggerà la seconda
edizione.  

La ciliegina sulla torta è stata la crea-
zione del settore femmi-
nile. Il Genova 80 ha “am-
maliato” otto ragazzine.
Inizialmente spaventate
ed emozionate, poi, dopo
la prima partita, entusia-
ste. Anche la squadra in
gonnella è quasi fatta. E,
dopo qualche incontro di
prova nell’impianto della
Superba in via Cantore, ha
esordito a Savona in Cop-
pa Liguria. 

Per partecipare alla ma-
nifestazione savonese il
sodalizio presieduto da

Daniele Franza con Romano Fiorenzo
Rainone come vice, Antonio Grioli consi-
gliere ed Alessandro Bertone segretario
ha allestito un pullman per 59 persone. 

FRANCESCO FERRANDO

PALLANUOTO � Oggi pomeriggio scatta a Ostia la final four di Coppa Italia: le liguri affronteranno le venete. In serata è in programma l’altro scontro tra Firenze e Catania 

Rapallo sfida Padova
In palio c’è la finale

omincia oggi e proseguirà
domani ad Ostia la Final

Four della Coppa Italia di palla-
nuoto femminile ed il Rapallo
scende in vasca con buone pos-
sibilità di successo. Non che
l’impresa sia facile, anzi, ma re-
sta il fatto che la squadra di Ma-
rio Sinatra si presenta con tutte
le carte in regola per centrare
l’obiettivo. Infatti guida la clas-
sifica della serie A1  in solitario,
non perde da nove partite nelle

C quali ha ottenuto otto vittorie
ed un pareggio, e proprio l’altro
ieri ha vinto ad Imperia nel tur-
no infrasettimanale, vendicando
così l’unica sconfitta subita fi-
nora in campionato. Intanto og-
gi si comincia con il Rapallo che
affronta in semifinale il Padova
staccato di ben diciotto punti
nella classifica, ma che l’ha fat-
to soffrire nello scontro diretto
vinto in casa dalla squadra ti-
gullina soltanto di misura per

14-13. Il Rapallo deve quindi te-
nere gli occhi aperti anche se
parte comunque nettamente fa-
vorito.

Il direttore sportivo
Alessandro Martini af-
ferma: «Il Padova sta
facendo un campiona-
to sotto tono, ma è
una squadra molto be-
ne attrezzata ed
esperta che non dob-
biamo certo sottovalu-
tare. Però noi stiamo
attraversando proprio
un buon momento di
forma, abbiamo la carica giusta,
in tutto il nostro ambiente c’è
veramente tantissima fiducia».

Si presenta molto incerta la

Dora Kisteleki della Rapallo femminile di pallanuoto

semifinale tra il Firenze ed il Ca-
tania. Il Rapallo, comunque, ha
fatto meglio negli incontri diret-
ti del campionato sia col Firen-

ze, vittoria  in trasferta
per 7-6, sia con il Cata-
nia, vittoria in trasfer-
ta per 13-11 e pareg-
gio in casa per 8-8.  

Questo il program-
ma completo: oggi alle
17,30 Padova – Rapal-
lo ed alle 19 Firenze –
Catania (entrambe le
partite in diretta tv su
Raisport 2). Infine do-

mani alle 13 finale per il 3° po-
sto ed alle 15 (in diretta tv su
Raisport 2) finale per il 1° posto.

EMANUELE MORTOLA

Al Trofeo delle Regioni entusiasmo e agonismo

PODISMO � Gli appuntamenti 

Lunedì di Pasqua
“Merendino” a Strevi
A Cavi la marcia

i corre, come da tradizione, il lune-
dì di Pasqua. A Strevi di Alessan-

dria il primo di aprile l’occasione è
quella della “Camminata del merendi-
no”, giunta alla settima edizione, alias
Memorial Marenco. Si tratta di una
corsa di 9,4 chilometri con parti del
percorso nel verde. Sono previsti pre-
mi per il primo e la prima classificati.
Si parte alle 9.

MARCIA DI CAVI Lunedì è prevista
una corsa su strada dal bel percorso
collinare come la Marcia di San Leo-
nardo a Cavi di Lavagna. Si parte alle
9 e, ogni anno, è prevista una nutrita
partecipazione di appassionati anche
da Piemonte e Lombardia desiderosi
di abbinare corsa e week end festivo. I
chilometri previsti sono dodici. Premi
per tutti, non solo per i primi arrivati.

S

Daniele Franza anima del Genova 80

Partite in
diretta su
Raisport 2

La finale
prevista
domani

Complessa
macchina
organizzativa

Cinque
campi 
di gara

Ben ottanta
sono 

gli iscritti

Sessanta
dei quali 

under 14

Venerdì
29 Marzo 2013 Sport 31


