
BASKET � Non è bastato un avvio sprint, con Policastro e compagne avanti 8-0 in quattro minuti

Veneto troppo forte
La Liguria si arrende
Al Trofeo delle Regioni esce di scena anche la compagine femminile
La formazione maschile, in campo oggi, adesso punta al nono posto

utto secondo copione. Pur-
troppo. Le selezioni liguri han-

no rispettato il pronostico nel pri-
mo giorno delle gare ad elimina-
zione diretta del Trofeo delle
Regioni, e anche la compagine
femminile ha dovuto dire addio
alle speranze di podio. Sulla stra-
da delle nostre la corazzata Ve-
neto, favorita numero uno al
"back to back", vincere la manife-
stazione due anni di fila. Eppure,
Policastro e compagne hanno
provato a spaventare le avversa-
rie in avvio di gara: in 4 minuti 8-
0 di parziale, aperto con la tripla
proprio della giocatrice NBA-Ze-
na. Ma Veneto è formazione soli-
da: incassato il colpo, ha studiato
le contromisure più efficaci, sof-
focando la miglior realizzatrice li-
gure (Giulia Arioni, tenuta a 1/14
dal campo), agguantando il pa-
reggio a quota 17 e bloccando la
formazione di coach Grandi a 19
punti per un’eternità. Le ragazze
giocheranno così per arrivare al
quinto posto: oggi alle 18 al Pala-
Cus contro l’Emilia Romagna, e in

T caso di vittoria domani alle 11 al
PalaDonBosco. 

Avvincente la gara della selezio-
ne maschile, che l’ha spuntata nel
finale contro un’Umbria autentica
bestia nera della Liguria in questa
edizione: è stato l’inatteso ko
contro gli umbri a far deragliare
la rappresentativa in rosa. Invece
il solito Tommaso Oxi-
lia, coadiuvato da un Pit-
taluga in formato extra-
lusso, ha trascinato i ra-
gazzi di coach Gioan,
che vogliono onorare
l’impegno e puntare al
nono posto. Oggi gio-
cheranno alle 20.00 al
PalaDonBosco, e in caso
di referto rosa domani
alle 11 al Cus. 

Insieme agli sparuti raggi di so-
le sbucati ieri pomeriggio, di
fronte al 105 Stadium sono cre-
sciute due strutture gonfiabili
con la maglia azzurra e la scritta
Fip.it, il sito dove sarà possibile
seguire in diretta streaming semi-
finali e finali: un accorgimento

tecnologico che di solito va in
scena alle finali nazionali o agli
europei, e per la prima volta ver-
rà utilizzato al Trofeo delle Re-
gioni. 

Ma per i genovesi che ne hanno
la possibilità, andare a respirare
un po’ di atmosfera contagiosa,
allegra, insolita e divertente, l’in-

vito è quello di farsi un
giro al PalaFiumara final-
mente in versione spor-
tiva: da fuori stanno arri-
vando in tanti (alberghi
convenzionati tutti esau-
riti) per assistere alla
non stop di partite che
fra oggi e domani asse-
gneranno il Trofeo delle
Regioni 2013. Le due fi-
nalissime, una dopo l’al-

tra, domani alle 15 e alle 17, se-
guite dalla grande cerimonia di
premiazione. Una festa per tutti,
comunque vada a finire, un’espe-
rienza che aiuterà questi quindi-
cenni a diventare atleti e uomini
migliori. E non soltanto loro.

FEDERICO GRASSO

Peccato
A TESTA ALTA

La selezione ligure non è
riuscita a bissare l’impre-
sa contro la Sicilia ed è
stata battuta dal Veneto al
Trofeo delle Regioni in
corso di svolgimento a
Genova. Le Le ragazze
giocheranno così per arri-
vare al quinto posto: oggi
alle 18 al PalaCus contro
l’Emilia Romagna, e in
caso di vittoria domani
alle 11 al PalaDonBosco.
Molto più che una mura
“consolazione”.

UNDER 18 � Quanti talenti

La giovane Italia
dà spettacolo
in campo e poi
ringrazia Genova
UNDER 18 EDISON ITALIA 73

DON BOSCO LIVORNO 52

� 13-20, 27-12, 17-6, 16-14
� EDISON ITALIA: Mussini 6, Maccaferri, Sacchettini,
Spissu 6, Rossato, Donzelli 2, Flaccadori 11, Di Pram-
pero 2, Cucci 10, Galli 4, Visentin 4, Vedovato 4, Artioli
2, Terenzi 11, Forte, Benvenuti 6, Mazzantini 2, Panzieri
3. All. Capobianco.
� DON BOSCO LIVORNO: Iardella 2, Forti, Lucarelli 9,
Marchetti 9, Cunico 8, Passaglia 1, Marchini 8, Mariani
6, Modica 8, Pasquinelli 1. All. Da Prato.

l di là della vittoria, che ovviamente è sem-
pre meglio portare a casa, mi ha fatto pia-

cere vedere come abbiamo giocato, mettendo ca-
rattere e cercando certe spaziature per prendere

un vantaggio e mantener-
lo».

Coach Andrea Capobian-
co commenta così l’ami-
chevole appena conclusa e
traccia un primo bilancio
della cinque giorni genove-
se. «Sono soddisfatto del
lavoro svolto sia da parte
dei ragazzi, sia dello staff
tecnico. La struttura che ci
è stata messa a disposizio-
ne era adeguata alle nostre

esigenze e ringrazio la società (il Cap indirizzato
dal capo-allenatore Enrico Rocco) che ci ha ospi-
tato ed è sempre stata molto presente quando
non eravamo in campo. È stata un’esperienza
molto positiva, speriamo di rivederci presto». 

La partita vera e propria è durata solo un quar-
to d’ora: il Livorno, formazione di Divisione Na-
zionale B che ha "prestato" ben tre elementi con-

vocati con gli avversari, è par-
tito meglio dei giovani
azzurri. Ma nel secondo tem-
pino, dopo un digiuno pro-
lungato di quasi cinque mi-
nuti, quattro triple consecuti-
ve (tre di Flaccadori, esterno
della Comark Bergamo) han-
no permesso l’aggancio e il
sorpasso. Nella seconda me-
tà di gara hanno prevalso la
freschezza atletica azzurra,

l’esplosività, la grinta e la difesa a tutto campo,
che ha impedito ai toscani di riavvicinarsi al di
sotto dei quindici punti di scarto. 

Due le cose che hanno lasciato un pizzico di
amaro in bocca: non aver potuto ammirare nes-
sun genovese indossare la maglia azzurra (e non
sapere quanto altro tempo passerà prima di ve-
derne uno) e la composizione del pubblico del Pa-
laDonBosco. Sugli spalti tanti allenatori, che ave-
vano partecipato al clinic precedente, e pochi gio-
catori di livello regionale, praticamente nessuno
delle varie giovanili cittadine. Un vero peccato
aver sprecato l’occasione di misurare sul campo
in cui ci si allena la distanza fra quanto ci si con-
sidera bravi e quanto manca per arrivare al livel-
lo della maglia azzurra.

A«

FEMMINE

VENETO 56

LIGURIA 37
� 13-17, 20-7, 16-6, 7-7
� LIGURIA: Bologna, Arioni 4, Facchini 7,
Ardoino 6, Corradino 9, Pescetto, Tosi 2,
Spina, Faggioni, Martini 2, Policastro 3,
Ceccardi 4. All. Grandi.

MASCHI

LIGURIA 78

UMBRIA 74
� 19-29, 18-16, 18-13, 23-16
� LIGURIA: Canepa, Fossati 13, Petani 5,
Spanu, Oxilia 21, Tripodi 9, Pittaluga 17,
Leonardini 1, Mancuso, Sturlese 4, Guac-
cio 4, Vidakovic 4. All. Gioan.

TABELLINI

Andrea Capobianco

Fiumara
addobbato

a festa

Tanti
arrivi

da fuori

Livorno
regge
poco

Poi
escono

gli azzurri

Domenica
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