
BASKET � Nell’ultimo impegno del 2014

Cus Genova
niente da fare
La capolista
Alba lo batte
Decisiva la terza frazione
OLIMPO ALBA 80

*CUS GENOVA 72

� 28-22, 22-23, 13-4, 17-23
� CUS GENOVA: Macrì 11, Baiardo 2,
Bestagno, Gorini 2, Bedini Fabio ne,
Bigoni 14, Mangione 13, Bedini Angelo
3, Dufour 17, Patria 10. All. Maestri,
Pansolin, Toselli. 
� OLIMPO ALBA: Piano 16,
Zanelli 22, Negro 14, Castillo
18, Eirale, Dellapiana 4, Ber-
gui 6, Fassio, Cappello. All.
Jacomuzzi-Schinca.

on è finito con una
vittoria il 2014 del

Cus Genova, che si è
dovuto arrendere alla
capolista Alba, scesa
in riva al mare per
l’ultima giornata di
andata in serie C senza il to-
tem Di Gioia. Eppure, almeno
a tratti, gli unviersitari se la
sono giocata alla pari, soppe-
rendo con l’energia al divario
fisico con gli avversari. 

Qualche semplice dai e vai,
aggravato da alcuni rimbalzi
in attacco in serie (impietoso
alla fine il confronto, 23-36
per gli ospiti), sono stati gli in-

N

diziati per i 28 punti subiti dal
Cus nei dieci minuti d’apertu-
ra. La premiata ditta Bigoni-
Patria, con il sostanzioso con-
tributo di Dufour (entrato dal-
la panchina), i motivi dei soli 6
punti di scarto alla prima sire-
na.

Scoppiettante l’avvio della
seconda frazione: un
frettoloso doppio tec-
nico ha acceso il Cus,
che con altri 5 punti
consecutivi di Dufour
si è riportato a un so-
lo possesso di distan-
za (28-30 al 13°). Alba
è lassù in vetta al
campionato non per
caso e, dopo aver
congelato la gara per

qualche minuto, i piemontesi
sono di nuovo scappati, age-
volati da ingenuità biancoros-
se e due triple (33-45 al 18°).
Ma il Cus ha dimostrato di
non essere andato in vacanza,
e con un parziale di 12-5 negli
ultimi 100 secondi è arrivato
all’intervallo lungo sotto 5. 

Purtroppo analoga reazione
non è arrivata nella terza fra-

zione, caratterizzata dalle pal-
le perse: appena 4 i punti se-
gnati dai biancorossi liguri,
scivolati a -14 in vista dell’ulti-
mo tempino (49-63).

Un tap in di Bigoni, una bel-
la penetrazione di Mangione e
un antisportivo fischiato a fa-
vore di Macrì hanno rimesso
in partita il pubblico del Pala-
Cus, numeroso nonostante il
periodo festivo: 6-0 il parziale
del -8 (55-63 al 32°).

Hanno fatto male le triple di
Zanelli (22° punto personale al

35°, 59-68) e Castillo, due vol-
te a bersaglio nel minuto suc-
cessivo. Nonostante il bonus
con ancora 5 minuti sul cro-
nometro e il pressing degli un-
viersitari, Alba è tornato a +12
(62-74). Un ultimo break geno-
vese (8-0) ha costretto gli ospi-
ti al timeout entrando negli ul-
timi 120 secondi, ma i pie-
montesi hanno gestito meglio
i possessi decisivi, sfruttando
una sanguinosa palla persa in
contropiede e non sbagliando
più dalla linea del tiro libero.

TAEKWONDO � 
Rossi, bella impresa
conquista il bronzo
agli Assoluti di Pozzuoli
«Premiato il gran cuore»

n bronzo. E’ il bottino del taekwondo genove-
se ai campionati italiani assoluti di Pozzuoli, il

prodotto del grande impegno di Silvia Rossi.
L’atleta della Scuola Taekwondo Genova alza ban-
diera bianca solo contro l’emiliana Ginevra Graf,
poi risultata vincitrice del titolo italiano, ma sfo-
dera una grande prestazione, soprattutto nel gi-
rone di ripescaggio. Nette le affermazioni contro
la campana Mara Iavarone, la veneta Isabella Chiu-
mento e la sarda Silvia Dessi.

«Arrivare a podio agli Assoluti è sempre un suc-
cesso, vincerli almeno per un anno rappresenta il
traguardo della vita - commenta Fugazza - La no-
stra Silvia ha messo in campo, ancora una volta,
grandissima determinazione e forza di volontà
venendo premiata da un risultato importante».

Ancora una medaglia pesante  per la Scuola Ta-
ekwondo Genova, anche se solo di bronzo, in un

campionato sempre più ag-
guerrito. Il boom del taek-
wondo è ormai assodato e la
forte partecipazione ai cam-
pionati di ogni livello è sem-
pre altissima. Sconfitta molto
amara per Margherita Ramel-
la, uscita contro la laziale Jes-
sica Salsedo con il punteggio
di 5-9. Non ce la fa neppure
Silvia Lagazzo, battuta 22-10
da Annamaria Iavarone. «I

nuovi caschetti elettronici hanno mostrato i loro
limiti e a farne le spese è stata la nostra atleta -
spiega ancora Fugazza - Peccato, forse avrebbe
perso comunque, ma con un punteggio meno pe-
sante e più equo».

A Pozzuoli è protagonista anche la Lanterna Ta-
ekwondo del maestro Fabrizio Terrile. I quarti di
finale sono raggiunti da Davide Leopardi, vincito-
re dei primi due incontri. Fuori agli ottavi di fina-
le, invece, Marta Masini. «Risultati comunque sod-
disfacenti, perché noi stiamo lavorando molto, so-
prattutto con i giovani, per raggiungere in futuro
traguardi molto importanti - spiega Terrile - Sap-
piamo bene quanto è importante evitare di bru-
ciare le tappe». 

MARCO CALLAI

U

PODISMO � Sessanta partecipanti si sono dati battaglia sui nove chilometri di saliscendi nell’immediato entroterra della riviera di Levante

Riccardo Cusinato vince
a Testana la Camminata
dei Ponti Romani

cologia, agonismo e voglia di stare insie-
me sportivamente anche per smaltire

qualche caloria di troppo: queste le motiva-
zioni della Camminata dei ponti romani,

che ha raccolto a Testana di Ave-
gno sessanta partecipanti sulle
colline sotto l’organizzazione
dell’Arci Uisp Golfo Paradiso. Ri-
spettando la tradizione, Riccardo
Cusinato del Delta Spedizioni ha
scritto nuovamente il nome
nell’albo d’oro con una gara in
solitaria e un arrivo in 32’03” do-
po nove chilometri di saliscendi.
Al secondo posto il cugino Paolo
e al terzo Carlo Rosiello: un po-

dio tutto Delta Spedizioni. Da notare il
quarto posto del milanese Dario Barbesta
(Atletica Due Perle), uno dei veterani più
forti d’Italia.

E

In campo femminile Silvia Bolognesi
(Cambiaso Risso) non ha avuto nessun pro-
blema nel vincere in 38’00” (decima assolu-
ta!) davanti all’intramontabile Susanna Sca-
ramucci dell’Atletica Varazze. Il gruppo più
numeroso è risultato quello degli onnipre-
senti gialloblu dei Maratoneti Genovesi di
Claudio Vassallo.

RISULTATI ( 9 km) - Uomini: 1° R Cusina-
to (Delta Spedizioni) 32’03”; 2° P Cusinato
(Delta) 32’56”; 3° Rosiello (Delta) 33’09”; 4°
Barbesta (Atletica Due Perle) 33’16”; 5° Pari
(Ata Acqui) 34’29”; 6° Farinelli (Cus Genova)
36’10”; 7° Petroni (Entella) 36’21”; 8° Calen-
da (Maratoneti Genovesi) 36’32”; 9° Nicolini
(lib.) 38’00”; 10° Pinna (Golfo Paradiso)
38’27”.

Donne: 1° Bolognesi (Cambiaso Risso)
38’00”; 2° Scaramucci (Atletica varazze)
40’00”; 3° Marchet (Maratoneti Genovesi)
44’00”; 4° Moi (Delta Spedizioni) 46’00”; 5°
Cazzulo (Delta) 48’55”; 6° Prtroni (Entella)
49’30”.

Società più numerose: 1° Maratoneti Ge-
novesi.

SULLA COLLINA DEL CONTE L’Ata Acqui
organizza oggie nella città delle terme per

eccellenza “Sulla collina del conte”, corsa
podistica di otto chilometri con ritrovo in
piazza Facelli a Acqui Terme (AL) alle 8 e
partenza alle 9.30. In palio ci saranno pre-
mi per i primi classificati (uomini e donne),
nonché per i primi tre arrivati delle catego-
rie maschili e femminili. Riconoscimenti an-
che per i gruppi più numerosi.

CAMMINATA DEI TRE COLLI La società
Runners Loano in collaborazione con la Po-
lisportiva Maremola organizza a Pietra Li-
gure (SV) la Camminata dei tre colli, corsa
su strada dall’indubbio valore paesaggistico
di dieci chilometri. La partenza avverrà alle
10. Ci saranno riconoscimenti per i piazza-
ti delle categorie maschili e femminili.

CHRISTMAS RUN Oggi a Diano Marina
(IM) si corre la prima Christmas run, corsa
su strada di dieci chilometri organizzata
dall’amministrazione comunale e dalla so-
cietà Golfo Dianese running con partenza
alle 10 dal centro cittadino. In contempora-
nea si svolgerà una mini marcia per i bam-
bini su percorso ridotto. Ci saranno premi
per i primi tre arrivati (uomini e donne),
nonché numerosi premi a estrazione. 

DANILO MAZZONE

NUOTO � Solito spettacolo di entusiasmo e agonismo al Lago Figoi per la terza prova del campionato esordienti A. Qualche risultato decisamente interessante

Marcenaro brilla
con Simicich

ienone al Lago Figoi in occa-
sione della terza prova del

campionato esordienti A e B di
nuoto, a dimostrazione della vi-
vacità del settore giovanile no-
strano. Michele Marcenaro
(Sportiva Sturla), primo nei cen-
to stile libero esordienti A con
1’02”60 e nei 200 misti, quindi
Camilla Simicich (Genova Nuo-
to), che ha colto il primo posto
nell’analoga distanza con
1’05”90 per poi imporsi anche

P nei 200 misti, e il sorprendente
rapallese Gianmaria Gnecco so-
no stati i protagonisti di un’in-
tensissima giornata di gare.

RISULTATI - Categorie ma-
schili - 100 esordienti A: 1° Mi-
chele Marcenaro (Sportiva Stur-
la) 1’02”60; 2° Pietro Amicabile
(Sturla) 1’03”20; 3° Federico Oli-
veri (Crocera) 1’04”40. 100 mi-
sti esordienti A: 1° Gianmaria
Gnecco (Rapallo) 1’22”40; 2° Ga-
briele Rota (Amatori Savona)

Marco Dufour, un buon apporto

Superato
un avvio
difficile

Poi troppi
errori
pesanti

Secondo
il cugino 

Paolo

Bolognesi
precede

Scaramucci

1’23”60; 3° Carlo Mangiante (La-
vagna) 1’24”20. 200 farfalla
esordienti A: 1° Teraku Alush
(Foltzer) 2’34”10; 2° Nicolò Dur-
li (Chiavari Nuoto)
2’40”20; 3° Francesco
Parodi (Foltzer)
2’41”00. 50 farfalla
esordienti B: 1° Gian-
maria Gnecco (Rapal-
lo) 36”80; 2° Gabriele
Durli (Chiavari nuoto)
37”10; 3° Samuele
Zaccagno (Audax)
37”20. 200 misti
esordienti A: 1° Mi-
chele Marcenaro (Sturla)
2’32”80; 2° Michele Diacomano-
li (Genova Nuoto) 2’38”90; 3°
Mattia Alessandro (Crocera)

Silvia Rossi con Fugazza

2’39”30. Staffetta 4x50 esor-
dienti B: 1° Andrea Doria
2’37”70. 1.500 m esordienti A:
1° Pietro Traverso (Fratellanza)

19’24”50.
Categorie femmini-

li - 100 stile libero
esordienti A: 1° Ca-
milla Simicich (Geno-
va Nuoto) 1’04”90; 2°
Federica Allara (Fol-
tzer) 1’06”20; 3° Sofia
Giustini (Rari Nantes
Arenzano) 1’06”80.
100 misti esordienti
B: 1° Virginia Consi-

glio (Crocera) 1’25”00; 2° Erica
Gaggero (Nuotatori Rivarolesi)
1’25”30; 3° Greta Shteo (Loano)
1’30”30. 200 farfalla esordien-

Belle
doppiette
per i due

Cento stile
e duecento
misti

Riccardo Cusinato

ti A: 1° Eleonora Calleri (An-
drea Doria) 2’42”90; 2° Gloria
Caprile (Genova Nuoto)
2’46”00; 3° Daria Neri (Crocera)
2’57”50. 50 farfalla esordienti
B: 1° Anna Alescio (Genova
Nuoto)  39”60; 2° Virginia Con-
siglio (Crocera) 39”60; 3° Erica
Gaggero (Nuotatori Rivarolesi)
39”70. 200 misti esordienti A:
1° Camilla Simicich (Genova
Nuoto) 2’40”50; 2° Sofia Giusti-
ni (Arenzano) 2’43”20; 3° Ilaria
Cavalli (Genova Nuoto)
2’44”90. Staffetta 4x50 esor-
dienti B: 1° Andrea Doria
2’57”70. 1.500 m esordienti A:
1° Federica Allara (Foltzer)
9’52”40.

[d.m.]
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