
BASKET � Una giornata importante al 105 Stadium

Liguria in rosa
tenta l’impresa
al “Regioni”
Battuta la Sicilia, ora il Veneto
I ragazzi si arrendono al Lazio

RAGAZZI

LAZIO 80

LIGURIA 67

� 20-13, 21-18, 16-24, 23-12
� LIGURIA: Spanu 1, Canepa 1,
Fossati 4, Petani 2, Oxilia 27, Tripodi
4, Pittaluga 8, Leonardini 6, Mancu-
so 8, Sturlese 2, Guaccio 4, Vidako-
vic. All. Gioan.
� CLASSIFICA GIRONE B : Lazio 6,
Veneto 4, Liguria 2, Sicilia 0. 
Spareggio 9°/16° posto oggi ore
16.00 Liguria-Umbria (Palazzetto
Manesseno)

RAGAZZE

LIGURIA 74

SICILIA 14

� 26-7, 20-2, 21-2, 7-3
� LIGURIA: Bologna 6, Arioni 12,
Facchini 2, Ardoino 10, Corradino 3,
Pescetto 4, Tosi 9, Spina 6, Faggioni,
Martini 2, Policastro 13, Ceccardi 7.
All. Grandi. 
� CLASSIFICA GIRONE D: Umbria
6; Liguria 4; Sicilia 2; Trentino Alto

Adige 0.
Quarti di finale oggi ore 16.00 Ligu-
ria-Veneto (PalaCus)

mbattersi in Davide Cantarel-
lo o Augusto “Gus” Binelli

nello stupendo scenario del
105 Stadium, autentico palaz-
zetto da serie A
quando dotato di ca-
nestri e parquet. Il
Trofeo delle Regioni è
anche questo: una
magia di spalti gremi-
ti da una moltitudine
di divise che corona
l’agonismo sul cam-
po, punteggi con di-
stacchi abissali o lotte
fino all’ultimo secon-
do. 

La manifestazione giovanile
più importante d’Italia entra
nel vivo, dopo la fine delle qua-
lificazioni. Più agro che dolce il
parziale bilancio delle liguri,
con l’amaro in bocca lasciato
dal secondo posto delle ragaz-
ze.

«La rabbia è aumentata - con-
ferma l’allenatore Andrea Gran-

I

di - alla luce della prestazione
di ieri il rammarico è doppio.
Ma dobbiamo trasformarla in
carburante, e ora tutto il peso
del pronostico è sul Veneto.
Giocare in casa ha creato pres-
sione, e a 15 anni è difficile ge-
stirla. Però adesso abbiamo la

mente sgombra e
dobbiamo provare a
dare il massimo. Il Ve-
neto è la squadra de-
signata per la vittoria
finale, ma a gennaio
abbiamo perso sol-
tanto di tre punti».

L’appuntamento
per i sostenitori della
delegazione rosa è
per oggi pomeriggio

alle ore 16 al PalaCus.
Fuori di un soffio dalle prime

otto la selezione maschile. «Sia-
mo stati bravi e sono estrema-
mente orgoglioso di un gruppo
di ragazzi che si è ritrovato so-
lo da pochi giorni – spiega co-
ach Danilo Gioan - fa piacere
giocarsela alla pari con Lazio o
Veneto, realtà in cui la tradizio-
ne cestistica ci è superiore».

I maschi
sfidano
l’Umbria

Spareggio
per il nono
posto

La squadra maschile della Liguria è uscita dal giro che conta

DIETRO LE QUINTE � Il presidente del Comitato Organizzatore Taucci li ringrazia

Un vero esercito di volontari
per far funzionare la macchina

inque campi da gioco, sei
giorni di gare, trentadue

delegazioni, oltre seicento
persone fra giocatori, allena-
tori, arbitri e dirigenti, cento-
cinquanta volontari da coor-
dinare, dodicimila pasti da di-
stribuire, una situazione
meteo che di certo non sta
aiutando.

A capo della complessa
macchina organizzativa Gian-
luca Taucci, responsabile del
comitato organizzatore. «Il
problema più grande è sicu-
ramente quello dei trasporti,
anche se dopo l’impatto del
primo giorno è andata decisa-
mente meglio. Le squadre
spesso provengono da realtà
molto professionali e quindi
non hanno richieste partico-
lari; l’esigenza principale è
quella di poter riposare in

C ogni momento utile, soprat-
tutto al pomeriggio». Ma per
restare nelle spese e far resta-
re i ragazzi più a contatto
possibile, pur avendo scelto
hotel di fascia alta, si è opta-
to per una mensa comune al-
l’interno del 105 Sta-
dium; quando al so-
lito traffico in zona
Fiumara si aggiun-
gono gli imprevisti
(come l’auto in dop-
pia fila che ha bloc-
cato a lungo un au-
tobus in uscita dal
PalaCus) è possibile
che si verifichi qual-
che ritardo. «Non
smetterò mai di ringraziare
tutti i genitori, i ragazzi, gli
amici che si stanno facendo
in quattro – riprende Taucci –
c’è chi serve ai tavoli, chi pu-

lisce i campi, chi aiuta con le
statistiche, chi guida bus e
pulmini dalle dieci del matti-
no alla sera a mezzanotte».

Capitolo a parte lo merita la
nazionale. «Qua ho passato il
testimone a Enrico Rocco (ca-
po allenatore Cap, ndr) che
ha seguito personalmente
tutte le esigenze dell’Un-
der18. Oggi ci sarà il clinic
minibasket al PaladonBosco e

a seguire alle 11.30
la seconda amiche-
vole contro Livorno.
L’unica nazionale a
Genova era stata
quella del pre-olim-
pico, poi arrivata al-
l’argento di Atene:
speriamo di portare
fortuna anche ai ra-
gazzi di coach Ca-
pobianco». E da oggi

una gigantesca maglia azzur-
ra di fronte al Palazzetto del-
la Fiumara attirerà per far da-
re un’occhiata anche ai più di-
stratti.
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