
BASKET � La massima manifestazione giovanile si è conclusa ieri in un 105 Stadium gremito e entusiasta

Toscana e Veneto vincono
il Trofeo delle Regioni
Perfetto il lavoro dell’organizzazione, per quanto molto complesso
I complimenti della Federazione e del presidente regionale del Coni

o spettacolo del Trofeo delle Re-
gioni resterà negli occhi e nel

cuore degli oltre duemila che ieri
erano al 105 Stadium, per un pome-
riggio all’insegna del basket piutto-
sto insolito a queste latitudini. È fi-
nita con l’inno di Mameli cantato
dalle 32 delegazioni spalmate su un
coloratissimo parquet, dopo una ga-
ra sensazionale fra Toscana e Pie-
monte, il miglior finale di sei giorni
di gare concluso solo all’overtime,
quasi a non voler lasciare la Lanter-
na

L’ha spuntata - dopo il grande
spavento dei tempi regolamentari -
la favorita Toscana, vittoriosa 96-90,
trascinata da un febbricitante Davi-
de Moretti (37 punti per lui!) figlio
d’arte: sugli spalti il papà Paolo, che
ha vestito, fra le altre, la maglia del-
la nazionale e vinto tre scudetti con
le V nere bolognesi.

In precedenza in campo femmini-
le il Veneto aveva rispettato il pro-
nostico nella sfida contro la sorpre-
sa Umbria, cenerentola mai invitata
al ballo delle debuttanti, capace di
restare avanti per oltre metà finale.
Hanno avuto la meglio le atlete del
nord-est, 51-35 l’impietoso finale,

L provenienti per sette dodicesimi da
quella Reyer Venezia che l’anno
scorso sbarrò la strada promozione
all’Autorighi Lavagna. Bellissima la
cerimonia di premiazione, con Tom-
maso Oxilia miglior giocatrice della
selezione maschile e Marta Polica-
stro di quella femminile; per le ra-
gazze l’ulteriore platonico premio di
consolazione, quello della miglior
difesa del torneo. Stan-
ding ovation per i 150 vo-
lontari che per sei giorni
hanno sfidato le ire di Gio-
ve pluvio e il traffico geno-
vese (ultima vittima, l’As-
sessore Matteo Rossi,
bloccato in autostrada).
Prima del podio, comple-
tato in entrambi i tornei
dalla Lombardia, ecco i di-
scorsi ufficiali.

«Per noi è stata una grande gioia e
soddisfazione aver ospitato il Tro-
feo delle Regioni» è il telegrafico
commento del presidente Fip regio-
nale Alberto Bennati, che ha vissuto
in prima persona l’organizzazione e
lo svolgimento della manifestazio-
ne. 

«Doveroso ringraziare la Regione

Liguria e le istituzioni - ha esordito
Giancarlo Galimberti, consigliere fe-
derale - che hanno accompagnato
Bennati in questa avventura. Ma il
grazie va agli atleti, agli arbitri, agli
accompagnatori e alle famiglie che
hanno dedicato il weekend pasqua-
le al Trofeo. È un percorso di perfe-
zionamento tecnico e delle persone,
c’è bisogno dell’aiuto di tutte le

componenti. E le partite di
oggi hanno fatto capire
perchè si tratta del più im-
portante evento giovanile
di pallacanestro italiano».
Gli ha fatto eco Vittorio
Ottonello, presidente del
Coni Liguria 

«Sono orgoglioso di que-
sto evento la cui organiz-
zazione è stata impeccabi-
le. Ho assistito a questa

bellissima finale, la miglior promo-
zione dello sport in senso educati-
vo. Viva la pallacanestro, viva Geno-
va, viva il Trofeo delle Regioni».

Infine, il passaggio delle consegne,
con la riconsegna del Gonfalone del
Trofeo delle Regioni alla Federazio-
ne Italiana Pallacanestro. 

FEDERICO GRASSO

Protagonisti
GRANDE RICORDO
PER I PARTECIPANTI

C’è chi ha vinto, incantando per
il talento in qualche caso eredi-
tato da un grande giocatore.
Tutti i giovani protagonisti del
Trofeo delle Regioni, schierati
alla fine per la foto ricordo, si
sono divertiti.

SELEZIONI LIGURI � 

Ragazze quinte
con rimpianto
Nono posto
per i maschi

uattro vittorie in fila per chiudere nel migliore
dei modi (rimasti) il trofeo “casalingo”. Le due

selezioni regionali hanno onorato al meglio la fa-
se finale della manifestazione; ma paradossal-
mente rischia di valere più il nono posto ottenu-
to dai ragazzi del quinto piazzamento in rosa.

Femmine – Aver perso contro Umbria e Vene-
to aumenta sentimenti contrastanti: da un lato la
magra consolazione di aver alzato bandiera bian-
ca soltanto contro le due finaliste, dall’altro la
consapevolezza che probabilmente sarebbe ba-
stato non prendere l’imbarcata nella terza frazio-
ne contro le atlete del centro penisola - autentica
sopresa del torneo rosa, dominatrici dei primi 22
minuti della finale - per arrivare al podio, non ne-
cessariamente sul gradino più basso. La pressio-
ne delle aspettative ha giocato un brutto scherzo

alla delegazione (guidata
da Alessandro Giacobbe,
con il referente tecnico Ce-
sare Gritti e la preparatrice
Manuela Pietronave), che
hanno “beneficiato” al con-
trario del fattore casalingo.
«È stata la più brutta pre-
stazione di questi due an-
ni, completamente imbam-
bolate - conferma l’allena-
tore Grandi, in panchina
con l’assistente Ciravegna

– ma sono ragazze di quindici anni, e ci può sta-
re. Deve servire come lezione per il futuro, ma ora
siamo contenti così». La corsa ai quarti si è subi-
to interrotta contro Veneto, mentre nello spareg-
gio successivo la Liguria si è sbarazzata dell’Emi-
lia Romagna (47-23) e nella finalina per il quinto
posto non ha avuto pietà del Lazio.
LIGURIA 51

LAZIO 30
� 12-7, 23-7, 6-10, 10-6
� LIGURIA: Bologna 2, Arioni 8, Facchini 10, Ardoino
2, Corradino 11, Pescetto, Tosi 2, Spina 2, Faggioni 8,
Martini, Policastro 4, Ceccardi 2. All. Grandi-Ciravegna.

Un pizzico di fortuna in più nella composizio-
ne del girone e il nono posto si sarebbe potuto
trasformare in qualcosa di meglio. Ma c’è davve-
ro tanta soddisfazione nella rappresentativa ma-
schile (guidata da Fabio Devia, con il dirigente
Marco Gavioli  e il referente Marco Prati) che ha
voluto a tutti i costi essere la miglior formazione
della seconda parte del tabellone. L’ultimo osta-
colo dopo la Sardegna, passato 86-66, è stato
quello delle Marche, che hanno impegnato i no-
stri ragazzi fino al supplementare. Sugli scudi
Tommaso Oxilia, autore di 44 punti (seppur con
34 tiri e percentuali decisamente migliorabili dal-
la lunetta). 
LIGURIA 81

MARCHE 76
� 15-11, 17-26, 24-21, 18-10, 10-5
� LIGURIA: Spanu, Canepa 4, Fossati 16, Petani, Oxilia
44, Tripodi, Pittaluga 12, Leonardini 3, Mancuso 2,
Sturlese, Guaccio, Vidakovic. All. Gioan-Toselli.
f.g.
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CHISSÀ QUANDO 
UN’ALTRA OCCASIONE

Uscendo nel freddo della sera
sampierdarenese, un’unica
paura accomuna gli indigeni
genovesi amanti della pallaca-
nestro. La paura che lo spetta-
colo del 105 Stadium, con le tri-
bune piene, il profumo del par-
quet, il rumore dei ferri del
canestro e le luci della festa,
svanisca prima che gli occhi
possano rivederlo sotto queste
spoglie. Dalla testa, perchè nel
cuore resterà indelebile il ricor-
do.

GRANDE SPETTACOLO

Danilo Gioan

Ultimo 
atto

intensissimo

Degno
epilogo per

il torneo

IL BILANCIO � I grandi del passato in coda per la mensa, un seghetto nel letto del coach sconfitto, l’autotassa di arbitri e ufficiali di campo per stimolarsi a dare il massimo

Mille immagini
tante emozioni
Bravi davvero a tutti

hi non c’è ha sempre torto, ed è dif-
ficile raccontare cosa è stato il Tro-

feo delle Regioni a chi si è perso que-
st’occasione sotto casa: la notizia del

tutto esaurito negli hotel è
utile per tanti motivi, ma
non regala l’adrenalina,
l’emozione e gli stimoli a
migliorarsi che si hanno so-
lo entrando a contatto con
l’energia e l’entusiasmo di
seicento atleti provenienti
da tutta Italia. Con l’aggiun-
ta, per l’appunto, dell’Italia
in versione Under 18, che
ha lavorato al PalaDonBo-

sco e ha deliziato gli appassionati ge-
novesi con due amichevoli. Dopo l’ul-
tima volta di una nazionale a Genova,
nel medagliere era arrivato l’argento

C

olimpico. «Mi accontenterei di qualche
medaglietta estiva - ha commentato
Gaetano Laguardia, vicepresidente fe-
derale - ma a Genova penso che torne-
remo: ci siamo trovati bene».

Mentre si cerca, non con pochi sfor-
zi, di liberare il campo per permettere
alla Wideurope NBA-Zena di sostenere
l’allenamento, nell’area mensa allesti-
ta dietro il canestro sfilano per l’ulti-
ma cena Binelli e Cantarello, in coda
con il vassoio in mano, come due
qualsiasi dei ragazzi che non smetto-
no di ballare al suono della musica del
105 Stadium. Ed è fra rumori e canti di
sottofondo, profumi di cibo e immagi-
ni di basket, che si concretizzano al-
cuni pensieri su cosa è stato il Trofeo
delle Regioni di Genova. 

Sono stati gli infiniti spostamenti fra
i cinque campi di gara, coordinati da
Carlo Besana, re-inventato ministro
dei trasporti (e molto altro) per la buo-
na riuscita dell’evento. 

È stato il seghetto, richiesto in pre-
stito all’organizzazione da un capo
delegazione, recapitato nel letto di un

allenatore dopo le prime due inattese
sconfitte nel girone di qualificazione. 

Sono stati i "pezzi di ricambio" pre-
levati dall’Eridania, ferri e tabelloni se-
gnapunti a garanzia del regolare svol-
gimento delle cento gare una dopo
l’altra, a ritmo continuo. 

È stato il signore che, a meno di 30
secondi dalla fine della più bella fina-
le vista in 23 edizioni di torneo, con il
punteggio sull’80 pari, durante il ti-
meout decisivo, si è alzato e ha strap-
pato l’applauso di tutto il palazzetto
con l’urlo "Comunque vada, bravi tut-
ti".

Sono stato i 2300 euro raccolti gra-
zie ai tiri liberi dai vari comitati regio-
nali, devoluti a Telethon insieme al-
l’autotassa che arbitri e ufficiali di
campo si sono applicati per ogni ritar-
do nei vari appuntamenti di questi
giorni. 

È stato un sogno che ha avvolto il
basket genovese e lo ha fatto sentire
per qualche giorno meno diverso da
quello del resto d’Italia. 

[f.g.]

Riuscita 
la raccolta

benefica

2300 
euro per
Telethon

La squadra maschile della Liguria si è fatta onore
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