
EVENTO � Sabato il Primazona Winter Cost

Genova
impazzisce
per la vela
Show ogni fine settimana
Barche da tutta Italia

coppia la vela-mania a Ge-
nova grazie al Primazona

Winter Contest. Quest’appun-
tamento, nato nel 2001 su in-
tuizione dell’allora presidente
regionale Antonio Micillo con
la collaborazione dei dirigenti
Cairo e Monaco dello Yacht
Club Italiano, colore-
rà il Lido di Albaro
per il prossimo me-
se. «Sono anni che
sostegno che in una
Regione come la no-
stra si può andare in
mare per tutto l’an-
no, la temperatura in
inverno è pari a quel-
la a terra - spiega la
numero uno del Co-
mitato Primazona Luisa Fran-
za - In Liguria, iniziamo con
anticipo rispetto al via stagio-
nale di molte altre realtà terri-
toriali della vela italiana». 

Si parte sabato e domenica

S prossimi con 420, 470 e D-
One, classe nuova e spettaco-
lare che attirerà sicuramente
partecipanti anche da Roma e
dal Sud. Poi, sabato 25 e do-
menica 26 gennaio, si passa al-
la rassegna Optimist: attenzio-
ne totalmente dedicata ai gio-

vani di età compresa
tra i 10 ed i 16 anni.
Sabato 8 e domenica
9 febbraio a tutto La-
ser:  Standard, Radial
maschile e femmini-
le, e 4.7. 

«Desidero ringra-
ziare lo Yacht Club
Italiano per lo straor-
dinario supporto for-
nito, ancora una vol-

ta, sia a terra che in mare - di-
ce ancora Luisa Franza -
Quest’evento unirà ancora tut-
ti i circoli genovesi e ognuno
farà la sua parte per regalare a
tutti gli equipaggi iscritti l’op-

CROSS � 
Savio e Pace
favoriti
per il titolo
regionale

opo la prima fase dei
societari di corsa cam-

pestre, l’altopiano delle
Mànie (alture di Finale Li-
gure) si appresta a vivere
un’altra intensa giornata
domenica prossima in
occasione del campiona-
to ligure di cross assolu-
to, che assegna i titoli in-
dividuali. La stessa gara
è valida come seconda
prova dei campionati so-
cietari. L’Atletica Run Fi-
nale Ligure ha appronta-
to al meglio i percorsi
delle gare, che si prean-
nunciano combattute e
ricche di pathos. In cam-
po seniores (dieci i chilo-
metri) la vittoria non do-
vrebbe sfuggire a Gebre-
hanna Savio (Città di
Genova), vincitore della
prima prova, che se la
vedrà con il consocio Ga-

briele Pa-
ce. L’even-
tuale pre-
senza del
s i ep i s ta
A n d r e a
Ghia (Cus
Genova )
potrebbe
un tanti-
no scom-
paginare
l’assetto
tattico.

E’ attesa al via della
competizione femminile
l’azzurra Laura Papagna,
rientrata dall’Atletica Vi-
gevano al Cus Genova.
Lei , Sonja Martini e Vi-
viana Rudasso (Città di
Genova) dovrebbero fare
gara a parte. 
Fra le juniores Silvia Tan-
da (Città di Genova) sem-
bra la più accreditata per
la vittoria. In contempo-
ranea si disputa anche la
prima fase del campiona-
to societario di cross gio-
vanile. 0Giuliana Caiti,
genovese tesserata que-
st’anno per il Triathlon
Voghera, ha iniziato be-
ne la stagione 2014 con-
quistando domenica 12
gennaio a Voghera (Pv) il
primo posto nella priva
prova del Criterium pa-
vese di corsa campestre.
Alle sue spalle è finita
l’ex azzurra di maratona
Simona Viola.

[d.mazz.]
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Il mare davanti alla nostra città diventerà teatro di uno spettacolo di barche

Pace

omenica scorsa è nata uffi-
cialmente la società Aragno

Rivarolesi. In occasione della
tradizionale Festa dell’atleta te-
nutasi presso il bocciodromo
della Società Operaia Cattolica
di Borzoli i presidenti del grup-
po sportivo Aragno e del team
dei Nuotatori Rivarolesi Stefa-
no Pitale e Fabio Ravera Legge-
ro hanno annunciato alle per-
sone presenti in sala (circa
quattrocento) che, per la sta-
gione agonistica 2014, le asso-
ciazioni svolgeranno l’attività
agonistica sotto la denomina-
zione unica di Aragno Rivaro-
lesi. Il parco atleti della neona-
ta compagine conta più di 300

D

LA FUSIONE � In occasione della Festa dell’Atleta è arrivato l’annuncio da parte dei presidenti di due realtà storiche, che mirano a crescere

Nasce l’Aragno Rivarolesi
con oltre trecento tesserati

BASKET � Questa sera alle 21, presso il PalaGeirino di Ovada, i biancororssi padroni di casa delle Final Four contenderanno l’ambito trofeo ai biancoverdi 

Coppa Liguria, via al count down
Sfida Red Basket-Sestri Levante

uesta sera alle 21 presso il PalaGeirino
di Ovada i padroni di casa delle Final

Four, i biancorossi del Red Basket, conten-
deranno la Coppa Liguria 2014 ai bianco-
verdi del Centro Basket Sestri Levante. È
stato questo il verdetto delle due semifina-
li, giocate sullo stesso campo martedì sera.

La prima semifinale, la più equilibrata an-
che alla vigilia, non ha visto la partecipa-
zione della stella Alessandro Bencaster, as-
senza che è stata in parte compensata dal-
la prestazione superlativa della coppia
Dell’Innocenti-Tesconi. Il Red Basket è par-
tito meglio, e nei pressi dell’intervallo lun-
go è arrivato ad avere ben quindici lun-
ghezze di vantaggio sul 53-38. Ma negli
spogliatoi Michele Bertieri ha trovato le
giuste parole per scatenare la reazione sar-
zanese, che nel terzo tempino ha portato
addirittura al sorpasso ospite con il pun-

Q teggio di 64-62. Ma lo sforzo compiuto è
stato vanificato da sei punti in fila ovadesi,
firmati da un “2+1” di Gaido, miglior mar-
catore dei valligiani, e dalla bomba di Ca-
misasca. L’ultima frazione ha visto i pa-
droni di casa condurre le danze con due o
tre possessi di vantaggio, fino alla parola
fine scritta dal solito Mossi e da Gaido.
«Siamo stati bravi a reagire nel momento
di massima difficoltà – ha commentato al
termine il presidente Mirco Bottero – tro-
vando nel collettivo l’arma per tornare
avanti. Tenevamo molto a questa semifina-
le. Ora possiamo provare a bissare il suc-
cesso di tre anni fa».
RED BASKET OVADA 93

SARZANA BASKET 82
� 26-18, 27-21, 19-28, 20-16
� RED BASKET OVADA: Gaido 22, Camisasca 10, Gaido

8, Maldino 8, D’Avino 2, L. Cornaglia 14, G. Cornaglia 12,
Mossi 16, Andov, Cardano. All. Brignoli.
� SARZANA BASKET: Barbieri, Casini 2, Brinck, Rusti-
chini 9, Bianchini 10, Dell’Innocenti 32, Tesconi 28, Boc-
cafurni ne, Cheick 2. All. Bertieri.

Il Centro Basket Sestri Levante ha rispet-
tato i favori del pronostico nella seconda
semifinale, che ha vissuto i primi venti mi-
nuti in sostanziale equilibrio. Poi, nella ter-
za frazione, i biancoverdi cari al presiden-
te Giacomo Conti hanno preso il largo e
hanno dilagato, mandando addirittura sei
giocatori in doppia cifra, sfiorata da Ferri e

Gare
anche 

a febbraio

Ci saranno
Standard 
e Radial

portunità di gareggiare nelle
migliori condizioni». I numeri
sono in crescita, nell’arco dei
tre week end di gara si potran-
no superare le duecento im-
barcazioni iscritte. Chi verrà
da fuori Liguria potrà utilizza-
re la Scuola di Mare "Beppe
Croce" come foresteria. Un’al-
tra novità: la Supercoppa. Gra-
zie al connubio con l’Imperia
Winter Regatta, il Meeting del
Mediterraneo di Sanremo e
l’Italia Cup Laser di Genova,
due prestigiosi appuntamenti
(15-16 e 23 febbraio) firmati
Yacht Club Italiano, questo ri-
conoscimento andrà ai vincito-
ri delle categorie Optimist Ca-
detti,  Optimist Juniores, 420
under 19, 470 under 19, Laser
Radial, Laser Radial Femminile

e Laser 4.7. Il valore del Prima-
zona Winter Contest è certifi-
cato dal sostegno della Regio-
ne e di importanti aziende ge-
novesi come
Grondona, Latte Ti-
gullio ed Everton. 

«Con i loro sforzi,
gli organizzatori con-
sentono a molte per-
sone, mi riferisco ad
alberghi ed esercizi
commerciali, di lavo-
rare in un periodo di
bassa stagione - af-
ferma l’assessore re-
gionale Matteo Rossi - La vela,
disciplina di tradizione ligure,
valorizza il territorio insieme a
molti altri sport che, grazie al
lavoro dei dirigenti, hanno im-
portanti sbocchi nazionali».

Rossi cita anche canottaggio
ed atletica leggera come esem-
pi virtuosi e guarda lontano in
merito alla crescita dello sport

regionale. «A breve
sarà attivo il primo
centro remiero peri-
ferico d’Italia a Pra’.
Poi, importantissima,
la riapertura delle
porte del Palasport
all’atletica indoor. So-
no ottimista e sicuro
che molte realtà im-
prenditoriali della
nostra regione stiano

leggendo attentamente le po-
sitive ripercussioni dell’attività
sportiva, a livello sociale e tu-
ristico ma non solo, sulla Ligu-
ria». 

MARCO CALLAI

L’assessore
Rossi
felice

«Ne
beneficia 
la città»

tesserati che svolgono attività
agonistica di nuoto giovanile,
assoluto e master, di pallanuo-
to agonistica e amatoriale, di
apnea e avviamento al tria-
thlon presso gli impianti di Prà
e Lago Figoi nell’ambito del
consorzio Mysport 2. Tra i mo-
menti più significativi della fe-
sta, alla presenza di numerose
autorità civili e sportive, si è
svolta la premiazione degli
atleti di punta: i pallanuotisti
della prima squadra che inizie-
ranno a breve il campionato di
serie C con ambizioni di pro-
mozione, allenati da Andrea
Ciampolini, e i nuotatori parte-
cipnati ai campionati italiani
giovanili allenati da Antonio
Lucia con la collaborazione di
Luca Puce e Davide Minetti. I
capitani delle due formazioni
Matteo Gujel e Lorenzo Mo-
nuori hanno ringraziato alle
natori e società a nome di tutti

i compagni per i risultati otte-
nuti. Il momento più significa-
tivo è stato quello dell’asse-
gnazione della quarta Coppa
Lariucci, alla memoria dello
storico presidente rivarolese
Gastone lariucci, attribuita
ogni anno a un elemento della
società che si sia contraddi-
stinto per motivi morali, impe-
gno e dedizione alla causa
sportiva. Quest’anno il ricono-
scimento è andato a Fabio
Quartino, allenatore degli esor-
dienti A prima a Lago Figoi e
attualmente a Prà. L’assessore
della Regione Matteo Rossi ha
anticipato una collaborazione
fra Aragno Rivarolesi e Regio-
ne Liguria attraverso la pratica
sportiva, per implementare an-
cora l’attività del gruppo po-
nentino e la sua utilissima fun-
zione sociale all’interno della
delegazione..

DANILO MAZZONE

Sono oltre trecento i tesserati della nuova realtà

Mariani: se non è un record, poco ci man-
ca. La finale rappresenta un traguardo pre-
stigioso che attenua il rammarico per l’in-
fortunio capitato a Fabio Conti proprio du-
rante il girone di qualificazione a
settembre.

«Siamo davvero contenti - spiega Fioren-
zo Terribile, coach del Sestri Levante - ab-
biamo ottenuto meritatamente le vittoria
davanti a una squadra importante come
l’Ospedaletti. Il nostro obiettivo resta il
campionato, ma adesso siamo arrivati fino
alla finale e vogliamo portare a casa questo
trofeo. I ragazzi hanno dato continuità do-
po il successo con Sestri; tuttavia dobbia-
mo avere un pizzico di lucidità in più nei
momenti chiave del match».
CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE 87

BC OSPEDALETTI 63
� 23-13, 19-25, 22-7, 23-18
� CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE: Callea 11, Cantelli
14, Brega 16, Ferri 8, Reffi 14, Calzolari 15, Mariani 8,
Canovi, Conti Francesco 13. All. Terribile.
� BC OSPEDALETTI: Ruggiero, Zunino 2, Bongioanni
19, Rossi 25, Bedini 5, Gattini 3, Paganini 4, Blasetta 1,
Sibilia 4. All. Lupi.Alessio Mariani colonna del Sestri Levante
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