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Sport

JU JITSU

Venerdì
17 Maggio 2013

 Oltre duecento partecipanti per una manifestazione che riveste particolare importanza in vista delle convocazioni in nazionale per i prossimi europei junior

Mediterrean Open
nel fine settimana
di scena a Loano

Ucraina ed Iran.
Un appuntamento importante per molti "azzurrabili",
l’ultimo prima degli Europei
Junior di Walldorf (1-2 giugno). L’attenzione del Direttore Tecnico Massimo Bistocchi, in vista della rassegna Under 18 ma non solo,
andrà a molti atleti genovesi
impegnati nelle specialità di
combattimento, prova a
coppie e brazilian ju-jitsu
(leve e strangolamenti a terra).
Sul tatami scenderanno i
rappresentanti di Akyama
Savona, Dojo Daito Ryu Genova, Lino Team Genova,
Pieve Ligure Genova, Spazio

I

l quarto Mediterranean
Open di ju-jitsu sbarca nel
fine settimana al
Palazzetto dello
Atleti Sport di Loano.
da Ucraina L’Associazione Itae Iran liana, guidata dal
genovese Dario
Repetto Quenza, è pronta
accogliere gli olosservato ad
tre duecento atleti
speciale in arrivo da tutta
Italia ed anche da

AUTOMOBILISMO



Danza Genova, Tegliese Genova e Anteros La Spezia.
I possibili protagonisti in
chiave medaglia? Matteo Repetto e Chika Costantini del
Lino Team Genova, Claudia
Lagomarsino e Alessio Canepa della Polisportiva Pieve
Ligure, Martina Porcile, Lucia
Barisione, Federica Poggi,
Mattia Musumeci, Ambrogio
Murtas, Vittorio Marino, Kristian Deda e Andrea Noto di
Spazio Danza Genova, Luca
e Mattia Cirelli insieme a Moreno Manitto della Tegliese
Genova.
«Dopo gli Europei 2012 a
Genova, siamo felici di poter
contare su un partner d’alto

Domenica la gara

BASKET

I pronostici della vigilia indicano nuovamente Loda come candidato al primo gradino del podio.
Racing for Genova Slalom Division: Natasha Botzari (Peugeot
106 Rally); Marco Riva (Peugeot
106); Andrea Drago (Citroen Saxo); Paolo Ratto (Peugeot 106 Rally); Fabio Riva (Peugeot 106 Rally); Massimo Carmignano (Subaru Impreza); Roberto Loda
(Osella PA9 Suzuki).
Sport Favale 07 Michele Solari
(Peugeot 106 Rally); Gianluca Ticci (Fiat X1/9);
Carlo Cambiaso (Fiat X1/9).
SCR Motorsport Mattia Gervasi (Citroen Saxo);Giorgio Telani
(A112 Abarth).
Lanterna Corse Fabio Ferrando (Citroen Saxo); Gianluca Caserza (Citroen Saxo).
Scuderia Valpolcevera Paolo
Bordo (Renault Clio Light); Danilo Mosca (Peugeot 205).
Altri piloti locali Manuel Zanforlini (Fiat Panda 100Hp); Massimo Ginocchio (Peugeot 106);
Paolo Cerotto (Renault Clio Williams); Carlo Gandolfo (Renault
Clio Williams).

I

Loda si candida per vincere nuovamente sulle strade del nostro entroterra

LA PROSSIMA SETTIMANA

 Venerdì prova spettacolo

I

ra si farà ancora più impegnative
quando gli equipaggi dovranno affrontare le insidiose strade dell’alta Val Trebbia. Dalla prova del Portello, per passare a quella denominata Torriglia e la temibile
Massimo Canevari. Quest’ultima
sarà affrontata solamente dai partecipanti al Lanterna mentre gli altri, per questioni di chilometraggio,
dovranno accontentarsi di un percorso accorciato.
I biglietti per assistere alla prova
indoor al Palasport sono in vendita
presso la sede dell’Automobile
Club di Genova mentre i ritardatari
li potranno trovare la stessa serata
della gara nelle biglietterie della
Fiera del Mare.
[g.b.]

Rally della Lanterna alle porte
Piace la formula con tre opzioni
l Rally della Lanterna, una delle
gare italiane con il percorso più
apprezzato dai piloti, sta per entrare nel vivo.
La gara genovese quest’anno sarà
affiancata da due appuntamenti
che la renderanno ancora più appetibile sia per gli sportivi sia soprattutto per i partecipanti, che potranno dividersi tra rally della Lanterna valido per il TRA (Trofeo
Rally Asfalto) o per il Rally Appennino Ligure o ancora, per chi possiede una vettura storica, al Vintage Classic. I partecipanti si daranno
appuntamento la sera di venerdì
24 maggio sulla pista ricavata all’interno del palasport di Genova
per mettersi alla prova davanti al
pubblico. Il giorno successivo la ga-

 Decise le finaliste di C regionale. Genova farà da spettatrice

GIOVANILE

l presidente della Scuderia Sport Favale’07 Ermanno Biancardi affiancato da Roberta Raffo
su Subaru Impreza del 1996, si era presentato
Tuscan Rewind, debutto stagionale con una vettura che poteva giocarsela per una posizione di
alta classifica. Invece, nel
quarto tratto cronometrato il
motore ha creato qualche
problema all’equipaggio che
ha dovuto cosi abbandonare
la gara. Al momento la coppia occupava la 25ª posizione assoluta e la quarta di
classe FN4.
SLALOM CASALBORGONE
- Ancora una coppa da aggiungere al notevole palmares per Paolo Bordo, della Scuderia Valpolcevera.
Il pluri campione nello slalom Casalborgone Aramengo oltre ad ottenere la vittoria di Gruppo e
Classe con la sua Renault Clio, si è preso anche
il lusso di ottenere l’ottava piazza assoluta. La
gara era valida come prova del Trofeo Slalom
Italia Nord.
RALLY DELL’EMILIA Centoquindici equipaggi
iscritti alla prima edizione del Rally dell’Emilia
che porta in terra modenese una competizione
rallistica dopo quasi quattro anni di assenza.
Nata dalla voglia di alcuni piloti locali, la prima
edizione del Rally dell’Emilia si presenta al pubblico con tre prestigiose competizioni: il Rally
moderno con 66 presenze, il Rally per Autostoriche con 12 equipaggi e l’Emila Sport Regolarità
premiato dalle 37 adesioni. Il via è previsto da
Sassuolo domani alle ore 17,31. La prima vettura concluderà poi la competizione il giorno successivo alle 17,30.
GENOVESI AL RALLY DELL’ADRIATICO Alla
terza gara del Campionato Italiano Rally , seconda prova del Trofeo Rally Terra, il Rally dell’Adriatico, che si correrà tra oggi e domani ci saranno anche due genovesi. Renzo Casazza leggerà le note al savonese Fabio Andolfi su Renault
New Clio mentre Andrea Canalini sarà al fianco
di Fabrizio Andolfi Jr., fratello maggiore di Fabio,
a bordo di una Renault Twingo.

 Alle 20 all’Eridania, tempo permettendo, gara tre della semifinale

Azimut Loano stende Ovada Cap chiede a Spezia
È in finale contro Follo
il pass per sognare
AZIMUT 2000 LOANO

71

RED GEIRINO OVADA

55

 20-16, 15-18, 20-9, 16-12
 AZIMUT POOL 2000 LOANO: Villa 6, Prato 2, Cerutti 4, Bussone 10,
Manuelli 32, Zavaglio, Ferrari ne,
Cacace 7, Nicoletti 5, Pichi 5 All.
Costagliola -Prati-Guarnieri.
 RED PISCINE GEIRINO OVADA:
Mozzi 8, Gaido, Camisasca, Aime
11, Grazzi 10, Talpo 6, Foglino,
Marangon, Maldino, Mossi 20 All.
Brignoli.
a finale di serie C regionale, che comincerà domenica 26 maggio, sarà Follo-Loano: è questo il verdetto di gara3 fra l’Azimut e la
Red Piscine Geirino Ovada,

L

formazione che nonostante
una condizione fisica venuta meno nell’ultimo periodo ha provato con ogni
mezzo ad allungare una serie già buttata alle ortiche
con la doppia battuta d’arresto casalinga. Metà dell’Azimut Pool 2000 Loano,
lo zoccolo duro degli under
17, ha disputato la sesta
partita in dieci giorni, e la
fatica si è fatta sentire nelle
gambe e nella testa dei ragazzi di coach Costagliola,
che hanno avuto bisogno di
un superlativo Daniele Manuelli per avere la meglio
dei valligiani.
Gara subito in salita per



Biancardi tradito
dal motore in Toscana
Bordo vince anche
a Casalborgone

Il campione uscente al via
è il maggiore candidato
ltime ore di attesa per la 5ª
edizione dello slalom Cicagna
Orero in programma domenica.
La manifestazione, sotto la regia dell’associazione Sport Favale ’07, entrerà nel vivo gia nelle
prime ore con le verifiche preliminari tra le ore 8,15 e le 10,45 in
Via Isolona di Pianezza. Alle ore
11,30 i concorrenti potranno iniziare le ricognizioni del percorso
di gara. Percorso – oltre tre chilometri di tracciato - che viene indicato particolarmente impegnativo.
Alle ore 13, con la prima delle
tre salite, inizierà, la competizione vera e propria. Alle ore 18, nella sala polivalente di Orero ci sarà la cerimonia di premiazione.
La strada interessata dalla gara,
dalla località Pianezza alla località Onero, resterà interdetta alla
circolazione veicolare dalle ore
10 sino al termine della competizione. Nella passata edizione a
dettar legge fu l’Osella PA9 condotta dal bresciano Roberto Loda
che tagliò il traguardo davanti a
due piloti locali; Andrea Olcese
(Lucchini Alfa) e Delmo Crino
(Lancia Delta 16 v).

MARCO CALLAI

NOTIZIE IN BREVE

Cicagna-Orero
Loda è ancora
il gran favorito
per la vittoria
U

profilo per l’organizzazione
dei grandi eventi come il Comune di Loano - afferma il
presidente AIJJ Quenza - Soprattutto a livello alberghiero e logistico, le risposte fornite dal sindaco Pignocca e
dall’assessore Zaccaria sono
state davvero eccellenti". Sabato prossimo, a partire dalle 10, inizieranno i confronti
sui tatami del palazzetto dello sport "Elio Garassini».
Alle 14 il saggio di danza
della società Spazio Danza
Genova ed alle 15 le finali.
Domenica, invece, il programma delle gare si aprirà
alle 10 con finali dalle 12.

Ovada, che dopo pochi minuti è stata costretta a rinunciare a Federico Gaido
per una botta alla schiena.
Paolo Mossi ha tenuto gli
ospiti a contatto per oltre
metà gara, ma una volta
scivolata a dieci lunghezze
di svantaggio la Piscine Geirino non ha mai avuto la
forza di riaprire davvero
l’incontro. E così l’ultimo
atto del massimo campionato regionale si giocherà
fra i due estremi geografici
che hanno preso parte alla
serie C, le due formazioni
già avvezze alla Divisione
Nazionale C. E a Genova
non resta che guardare.

U

ltime battute anche per i
campionati giovanili: oggi
alle 20 nella palestra Eridania
si giocherà la gara3 di semifinale del campionato Under14 elite fra il Cap Genova
e il DLF La
Spezia, fermi sull’1-1
dopo due
vittorie casalinghe
(79-76 a Genova e 7059 alla Spezia). Spettatore interessato dell’incontri
il Basket Pegli, già in finale
grazie al doppio successo su
Loano, molto simile nel pun-

teggio: 61-49 e 60-48.
Sperano di poter sfruttare
il fattore campo i ragazzi del
terzetto Innocenti-BaiardoPozzi: sulle loro teste pesa
come un macigno l’incognita
meteo. Rischia infatti di ripetersi la
sgradita
esperienza
già
provata
da Granarolo, obbligato a giocare la decisiva
bella per andare avanti nei
playoff in campo neutro e
non nell’impianto in cui ci si

è allenati l’intera stagione. Il
tutto per colpa di un guasto
alla copertura della palestra,
che fa filtrare acqua dal tetto
per molte ore anche dopo la
fine delle precipitazioni. In
questo caso preallertato il PalaDonBosco, impianto afflitto
da analogo problema, ma in
un solo punto più facile da
asciugare fra una pausa del
gioco e l’altra.
Riuscire ad arrivare in finale e vincere l’Under14 elite,
quest’anno, avrà un sapore
speciale. Oltre al titolo di
campioni regionali, infatti, i
vincitori 2013 avranno la
possibilità di qualificarsi direttamente per le finali nazionali, a Bormio dal 14 al 21
luglio. Un’esperienza più unica che rara per le formazioni
giovanili della Lanterna: le ultime apparizioni riguardano
le rappresentative femminili
della Sidus Life&Basket.

