Sport

Sabato
18 Maggio 2013

A CASSINO



Convocati 55 atleti, rappresentanti di 8 diverse discipline. Si parte con il pugilato

Genova cerca il podio
in basket e taekwondo

VOLLEY



39

Nei play out di serie D

Pro Recco
col Savona
per arrivare
alla salvezza

Iniziano oggi i campionati nazionali universitari, massima rassegna tricolore
I cestisti del Cus unica squadra qualificata, bene invece gli sport individuali S

Alfieri

PALLACANESTRO
L’unica squadra genovese qualificata per i campionati nazionali universitari è quella del basket,
allenata da Dario Caorsi e
guidata in campo dal
capitano, Pietro Del Sorbo (nella foto). I cestisti
hanno tutte le qualità per
mettersi in evidenza, con
un giosto miz tra giocatori di esperienza e giovani
dalle grandi potenzialità

I

nizia oggi a Cassino l’edizione
2013 dei Campionati Nazionali
Universitari, la massima rassegna tricolore riservata agli studenti universitari. La manifestazione, che negli
ultimi anni ha sempre visto il Cus
Genova nelle zone alte del medagliere, vedrà la partecipazione di 55 atleti, schierati al via in ben 8 discipline.
Una sola squadra qualificata alle finali, quella di pallacanestro maschile, e tantissimi esponenti delle discipline individuali, cercheranno di tenere alto il prestigio dell’Ateneo
cittadino. I campionati si apriranno
con il prologo del pugilato, sul ring
con le eliminatorie già da venerdì, e
proseguiranno via via nel corso della settimana (la chiusura è prevista
per domenica 26 maggio) con judo,
beach volley (dislocato a Gaeta), basket, scherma, karate, taekwondo e
atletica leggera. Proprio il basket, che
nelle ultime edizioni è quasi sempre
arrivato sul podio, rappresenta una
delle speranze più concrete di medaglia. La selezione, allenata da Dario Caorsi e guidata in campo da capitan Pietro Del Sorbo, ha tutte le

L’ESORDIO

IL BEACH VOLLEY
NOVITA’ ASSOLUTA

Novità assoluta è la presenza nel
beach volley con due formazioni
maschili a rappresentare la compagine genovese. La stagione
d’oro della pallavolo cussina (promossa in serie B2 dopo un campionato sempre al vertice) potrebbe essere di buon auspicio per
risultati importanti anche nella
versione da spiaggia, per quanto
in diversi aspetti sia differente dalla prima.

qualità per eccellere, un giusto mix fano Ferrari (81), Paolo Dapelo (90)
tra giocatori di esperienza e giovani Erica Fernandez (48), Agnese Corsani (52), Noemi Morticini (57), Enora
dalle grandi potenzialità.
Nelle altre specialità grandi attese Gaggero (70), Eleonora Mirucci (70).
per il taekwondo, che statisticamen- Karate: Valentina Vallicelli (68).
te è sempre stato buon portatore di Scherma: Filippo Canepa (spada,
successi. Per l’atletica leggera i più sciabola), Gualtiero Chiossi (spada),
accreditati sono senz’altro Simone Alessandro Gambella (spada), LuciaCalcagno nel salto triplo, Alberto Bo- no Canfora (spada), Giacomo Munari (spada), Stefano Buratti
retti nella velocità, Andrea
(spada) Giordana CompariGhia e Laura Papagna nel
Si punta ni (spada), Martina Maggio
mezzofondo e i fratelli
su scherma (spada). Taekwondo: Jormontanari nei lanci.
Novità assoluta è la pree karate habib Eljaik (80, koryo),
Erica Roncallo (49, koryo),
senza nel beach volley con
due formazioni maschili.
Atletica Giulia Gava (57), Blenda
(57). Pugilato: ValeI CONVOCATI Atletica
favorito Pintus
rio Luis Porcu, Alessandro
Leggera: Marta Ghia (400,
Calcagno Decaro, Michela Braga. Be400 hs), Laura Papagna
ach volley: Francesco As(5000), Emanuela Rossi
salino, Davide Benzi, Ales(100 hs), Denise Marcon
(triplo), Alberto Boretti (100, 200), sio Zanoianni, Paolo Alessandrini.
Andrea Delfino (400), Emanuele Ro- Pallacanestro: Giacomo Cacace, Matbello (400), Andrea Ghia (5000, 3000 tia Pipolo, Davide Marrone, Mattia
st), Michele Montanari (peso, martel- Marchetti, Edoardo Bestagno, Luca
lo), Mattia Superina (martello), Davi- Serafin, Roberto Bigoni, Eracle Mozde Lingua (alto), Guido Montanari zi, Marcello Mangione, Marco Du(disco), Daniele Mestriner (400 hs), four, Pietro Del Sorbo, Francesco
Simone Calcagno (triplo). Judo: Ste- Conti.

tasera si gioca il penultimo turno dei
playout in serie D femminile e gli occhi
sono tutti puntati sulla sfida di Recco
(ore 20, via Vastato) fra la Pro Recco e il
Vbc Savona. La squadra genovese, perfetta in queste gare dei playout, può centrare altri tre punti pesantissimi e conquistare la matematica salvezza contro le savonesi di Ivana Druetti, già retrocesse.
Insomma di tratta di un appuntamento
da non fallire per archiviare la pratica.
Chopova e compagne hanno trovato il
giusto equilibrio nel sestetto e ormai da
due mesi giocano su ottimi livelli.
Anche il Casarza Ligure disputa stasera
la sua ultima gara in casa della stagione
contro la Nuova Lega Pallavolo Sanremo
(20,30 Carasco). Per le
genovesi si tratta di
un vero e proprio spareggio. Le sanremesi
hanno due punti in
meno e arriveranno
agguerrite. Con la vittoria il Casarza è salvo.
Under 15 Maschile XV Trofeo Banca CaElvio Ferrari allena
rige Domenica a Santa
l’Under 17
Margherita e Rapallo si
gioca la 15ma edizione del torneo di Santa Margherita, organizzato dalla Winner Volley in collaborazione con la Polisportiva S. Maria Rapallo.
La Selezione Provinciale di Genova e
quella del Levante saranno tra le protagoniste assieme alla Serteco Volley System di Piero Merello, al Ceparana, al Vero Volley Milano e ai Lupi Santa Croce.
Casarza
A Santa Margherita
sfida (via ore 10) si sfidano la
verità Selezione di Genova, il
Ceparana e i Lupi Santa
Serve Croce. A Rapallo occhi
sulla Selezione
una puntati
del Levante, sulla Sertevittoria co Volley System e sul
Vero Volley Milano.
Milano e Santa Croce
paiono le favorite per la finalissima che si
disputerà alle 18 al palasport di Santa
Margherita. Alle 15,30 le due finali per il
terzo e il quinto posto.
Under 17 Maschile La Nuova Albisola,
compagine in cui giocano diversi atleti
genovesi, si gioca domani a Santa Croce
sull’Arno il pass per le finali nazionali di
Policoro (Mt) dal 6 al 9 giugno. La squadra allenata da Andrea Peluffo ed Elvio
Ferrari incontrerà alle 11 il Solo Volley
Sassari e alle 17,30 i Lupi S. Croce nella
gara che probabilmente sarà decisiva. Oggi in serata la sfida tra Sassari e Santa
Croce.
PAOLO NOLI

