
BASKET � Forze dell’ordine al PalaMariotti

Follo e Loano
fanno il bis
La finale
è ad un passo
Disordini sugli spalti a Spezia
Incontro sospeso alcuni minuti

ntrambe sul 2-0 le semifinali
di serie C regionale, con Follo

e Loano brave a ripetersi dopo il
successo nella gara d’apertura
della serie alla meglio delle cin-
que partite. Purtroppo, a rubare
la scena alle giocate sul campo -
devastante la prestazione del-
l’Azimut Pool 2000 Loano, +40
fuoricasa - ecco le notizie in arri-
vo dal pala Mariotti della Spezia,
dove disordini sugli spalti hanno
obbligato gli arbitri a sospendere
l’incontro per diversi minuti.
L’Aurora Chiavari è una delle po-
che squadre di C regionale ad
avere uno zoccolo duro di tifosi
sempre al seguito della squadra,
che in occasione delle partite im-
portanti aumenta di numero.
Qualche ruggine ereditata da un
paio di stagioni fa, con un ap-
puntamento di coppa Liguria sal-
tato a seguito di comportamenti
poco sportivi fra le due fazioni
nello stesso impianto spezzino,
era stata rinfocolata da parole
pesanti in occasione di Gara1. Ma
mercoledì sera è sembrata trat-
tarsi di una vera e propria "resa
dei conti", con bandiere strappa-

E te, spintoni, qualche colpo e l’in-
tervento delle forze dell’ordine,
indispensabili per calmare gli
animi dopo l’arrivo di uno sparu-
to gruppo di persone, animate
da intenzioni che nulla hanno a
che vedere con lo sport, giunte al
palazzetto a gara abbondante-
mente iniziata. Episodi la cui pre-
sa di distanze da parte di en-
trambe le società non servirà ad
attenuare le sanzioni della fede-
razione, attese nei prossimi gior-
ni a seguito del rapporto arbitra-
le. Oltre a non far parte della cul-
tura sportiva in generale, e di
quella della pallacanestro in par-
ticolare, tali intemperanze sono
risultate oltremodo in contrasto
con il minuto di silenzio osserva-
to poco prima per le vittime del
porto di Genova. 

Si tornerà in campo per gara3,
già decisiva per l’accesso alla fi-
nale, domenica 12 alle 18 a Chia-
vari e mercoledì 15 alle 20.45 a
Loano: l’augurio è che si possa
tornare a scrivere solo dei cane-
stri dei vari Ferrari, Vercellotti-
Toschi, Mossi e Cacace, i migliori
realizzatori di gara2.

Paolo Mossi non è bastato al Red Piscine Geirino Ovada

NUOTO � 
Selezionata
la squadra
juniores
per Empoli

a Federnuoto ligure ha
reso nota la composizio-

ne della rappresentativa li-
gure juniores che prenderà
parte al 21° Trofeo Città di
Empoli dal 31 maggio al 2
giugno 2013. Ecco i nomi-
nativi: Andrea Ambra Pe-
scio (Amatori Savona);
Claudia Tarzia (Genova
Nuoto); Federica Carraro

(Genova
Nuoto) ;
C a r o l a
Zanardi
(Genova
Nuoto) ;
A l i c e
S c a r s i
(Genova
Nuoto) ;
M i r e a
Calabria

(Sportiva Sturla); Federico
Tomei (Rari Nantes Spezia);
Gabriele Baccei (Andrea
Doria); Andrea Benfinelli
(Rapallo Nuoto); Luca Guer-
ra (Andrea Doria); France-
sco Ghettini (Genova Nuo-
to); Daniel Lainati (Nuotato-
ri Rivarolesi); Roberto
Piccardo (Nuotatori Rivaro-
lesi).Gli accompagnatori sa-
ranno Renato Marchelli e
Francesco Brioglio.

La selezione comprende
alcuni atleti messisi recen-
te in luce, come il rapallese
Andrea Bendinelli e Clau-
dia Tarzia del Genova nuo-
to, un punto di riferimento
sicuro nel mondo natatorio
genovese.

DANILO MAZZONE

L

ATLETICA � 
Universale
Don Bosco
trionfa
con Pozzi

Universale Don Bosco
ha vinto il campionato

di società di atletica su pista
per ragazzi e ragazze di-
sputato a Villa Gentile. Fra i
sampierdarenesi, da rileva-
re la vittoria di Edoardo
Pozzi nei sessanta metri
con 8”11 e l’argento di Si-
mone Artesi nel getto del
peso. In campo femminile
da segnalare la vittoria del-
la marciatrice Martina Mar-
coni (Trionfo Ligure) nei
due chilometri di marcia
con 11’31”31.

RISULTATI - Ragazzi- 60
metri: 1° Pozzi (Universale
Don Bosco) 8”11; 2° Angioli-
ni (Trionfo Ligure) 8”63.
1.000 metri: 1° Lanteri (Foce
Sanremo) 3’16”2; 2° Centon-
za (Don Bosco) 3’17”56. 60
ostacoli: 1° Servetto (Alba
Docilia) 10”39; 2° Alfieri
(Don Bosco) 10”70. Lungo:
1° Bestagno (Maurina Impe-
ria) 4,25 metri; 2° Cesari
(Don Bosco) 4,19. Peso: 1° Si-
rello (Alba Docilia) 16,23
metri; 2° Artesi (Don Bosco)
11,92. Società: 1° Universale
Don Bosco ; 9° Cus Genova;
10° Cffs Cogoleto. Ragazze-
60 : 1° Camilla Lugaro (Alba
Docilia) 8”52; 9° Nicola Zere-
ga (Cus Genova). 1.000 me-
tri: 1° Asia Minniti (Sarzana)
3’29”86; 6° Sara Rocca (Cffs
Cogoleto) 3’44”56. 60 osta-
coli ragazze: 1° Allegra No-
vella (Alba Docilia) 10”70; 3°
Sara Chiaratti (Trionfo Ligu-
re) 11”83. Società: 1° Alba
Docilia; 5° Trionfo Ligure.
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BASKET FOLLO 65

AURORA CHIAVARI 46

� 11-9, 17-7, 23-18, 14-12
� BASKET FOLLO: Valenti, Bam-
bini 8, Mariani 11, Cavazzon 6,
Ferrari 23, Val, Grignolio, Canini
15, Battista, Vernazza 2. All. Gio-
an.
� AURORA CHIAVARI: Vercellotti
12, Buccini 2, Briccolo, Sciutti 8,
Toschi 12, Garibotto 6, Bianco 2,
Tealdi, Vajra 2, Sambuceti 2. All.
Marenco-Picasso.

AZIMUT LOANO 105

*RED PISCINE OVADA 65

� 24-11, 27-10, 29-18, 25-26
� RED PISCINE GEIRINO OVADA:
Schiavo, Mozzi, Gaido 9, Aime 12,
Grazzi 2, Talpo 8, Foglino, Maran-
gon 12, Maldino 7, Mossi 13 All.
Brignoli.
� AZIMUT POOL 2000 LOANO: Vil-
la 12, Prato 4, Cerutti 5, Bussone
20, Giulini 17, Ciccione 2, Manuelli
9, Cacace 27, Nicoletti 7, Pichi. All.
Costagliola-Prati-Guarnieri.

TABELLINO 1 TABELLINO 2

Diversi
elementi

interessanti

Spiccano
Bendinelli

e Tarzia
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