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Taggesecampionegrazieaigenovesi
Sestoscudettoper la formazionediPonente.Abgcade insemifinale, la squadra femminile sfiora l’impresa
MAUROTRAVERSO

FINE SETTIMANA ad altissima

gradazione emozionale con

due giornate dedicate all’asse-

gnazionediquattro titolidi so-

cietàdi serieAeB,disputateri-

spettivamente sui campi della

Novella di Cuneo e dell’impe-

riese Pontedassio. Lo scudetto

dellamassimaserieè finitoper

la sesta volta (la quarta conse-

cutiva) sulle maglie della Tag-

gese-genovese. Eh sì perchè
quattro giocatori (Alessandro

Basso, Stefano Del Bene, Silvio

Dalta, Aurelio Dellepiane), su

nove, più il tecnico Raffaele

Montaldo, del team taggiasco

sonogenovesi. Ipluricampioni

hanno chiuso la travolgente

stagione mettendo in ginoc-

chio la storica avversaria Valle

Maira, detentrice anch’essa di

seiscudetti.Dopoilsuccessodi

Rizzinel tirodiprecisione(46),

sono arrivati il pari di Basso-

Biancotto-Del Bene e le vitto-

rie di Dalta-Rattenni-Laigue-

glia, Goffredo-Laigueglia, Dal-

ta-Del Bene-Dellepiane, Bas-

so-Biancotto-Laigueglia e

Dalta-Goffredo-Rizzi.

L’Abg si è dovuta arrendere

insemifinaledinanzialteamdi

Dronero. Ai genovesi non èba-

stato il successo di Cocciolo-

Squarciafichi nel terzo turno.

Lasfidapernonretrocedereha

penalizzato la Caragliese a fa-

vore della Biarese.

Le donne dello Zerbino han-

no riscattato in parte la prova

deimaschi superando in semi-

finale le pluriscudettate del-

l’AnpiMolassana, apparse sot-

to tono, con la sola Serena Sac-

co – per giunta febbricitante –

migliore in campo.Nella finale

scudetto contro la Caragliese,

l’Abgèinciampatainalcunein-

certezzetecnicheevalutazioni

di gioco, tali da consentire alle

cuneesi,sorrettedaltifolocale,

di andare a segno con il pun-

teggio di 11-7.Nella formazio-

nedicorsoMontegrappaipun-

ti sono stati raccolti da Bagalà-

Silvana Greco, Cavanna-Rosa

Greco-Rodi, Cavanna-Gastal-

do-Rosa Greco e Bagalà-Rodi.

E’ retrocessa in B la Bovesana.

Le finali del campionato ca-

detto disputate a Pontedassio

hanno negato al Lanternino di

Pegli lagioiadi almenountito-

lo su due. Sia la formazione

maschile diretta dal tecnico

Novelli, che quella femminile

della Caviglia, sono state co-

strette ad alzare bandiera

bianca in entrambe i casi di-

nanzi alla San Giacomo di Im-

periachehafattodoppiettatri-

colore. Ferretti, Sacco, Saccu,

De Maio, Sergi, Zocco, Bettoli-

ni, Filippi hanno ceduto sul

punteggio di 4-8, e con identi-

copunteggio si è arreso il team

rosa con Baghino, Ghiglino,

Ratto, Del Monte, Giordano,

Bianchi,Talamini,Rossi, Sacco.

Perarrivareadisputare lasfida

conclusiva, il San Giacomo si

era imposto alla Santa Mar-

gheritaMarassi diArata,Nota-

ri, Francia, Brombale, Bu-

schiazzo, Cosmi, Cozza, Cau,

per 9-3.

Nell’intenso week end si so-

no celebrate anche le finali del

campionato di Promozione.

Nelmatchdecisivo,sovverten-

do i pronostici, ha colto il suc-

cesso laRoncheseai dannidel-

l’imbattuta, sino a quel mo-

mento, Infra. Il derby fra i due

plurititolati Massimiliano, si è

risolto a favore di Morasso nei

confronti di Tiboni. La forma-

zione della Valle Scrivia, dopo

aver inflitto un secco 10-2 al-

l’imperiese Pontedassio nei

playoff, ha affrontato a muso

duro la squadra pegliese, dan-

do vita ad unmatch incertissi-

mo. Il vantaggio ronchese fir-

mato da Morasso-Lodi-Man-

tovani (Garrè) e Badano-Ival-

di-Tavella (pari contro

Casadei-Sergi-Tiboni), si è

mantenuto anche nel secondo

e terzo.
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Tricolori, SportivaSturla fa il pieno
centrati 15 successi su 19prove
Ibiancoverdiprotagonisti assoluti allaSciorba,brillaNiccolòDiTullio

L’INIZIATIVA DI ALTRA-ETÀ E UISP

PremioActive+,alle 18alDucale
premiati tanti sportivi“over50”
«IN ITALIA circa il 20% della
popolazione over 50 pratica
sport, per un totale di oltre 11
milioni di persone. L’impatto
della pratica sportiva sulla
spesa sanitaria nazionale è
tale da garantire un risparmio
allo Stato di 1,5miliardi di eu-
ro l’anno». E’ doveroso parti-
re da queste cifre del Libro
Bianco dello Sport per capire
il valore e l’importanza dello
sport nella fascia “over 50”,
quella che il Premio Active+
vuole valorizzare e premiare
nell’ormai tradizionale ap-
puntamento che andrà in sce-
na oggi alle ore 18 a Palazzo
Ducale. L’iniziativa, organiz-
zata da AltraEtà e UISP Ligu-
ria, patrocinata da Regione
Liguria e FondazioneMike

Bongiorno oltreché da Secolo
XIX e Radio 19, è dedicata a
tutti gli over 50 che praticano
attività sportiva, sia a livello
agonistico che non. «Siamo
orgogliosi dei numeri rag-
giunti quest’anno – spiega
Daniela Ameri, ideartrice del-
l’evento - la nostra è una te-
stimonianza di quanto lo
sport sia un elemento impor-
tante per l’evolvere della no-
stra vita». Gli sportivi, suddi-
visi nelle categorie “agonisti”
e “non competitivi”, hanno
testimoniato la loro passione
inviando racconti, foto e fil-
mati tramite il sito www.altra-
eta.it. L’etàmedia dei parte-
cipanti è circa 60 anni: si va
dai 50 anni del più giovane
agli 84 del più “maturo”.

MICHELECORTI

LA SPORTIVA Sturla fa il pieno

di successi ai Tricolori di nuoto

salvamento. Alla Sciorba gran-

de prestazione con ben 15 vit-

torie ottenute in 19 prove.

Per i biancoverdi vanno a se-

gno Giorgio Santucci (Nuoto

Ostacoli 200 Assoluti), Repet-

to-Santucci-Tortello-Ghiani

(StaffettaOstacoli Assoluti), La

Magna Zimmerman-Negrotto

Cambiaso-Marangon-Santuc-

ci (Staffetta Ostacoli Assoluti),

Andrea Montaldo (Super life-

saver Assoluti), Giulia Ghiani e

NicolòDiTullio (TrasportoMa-

nichino Assoluti), Repetto-

Santucci-Ghiani-Benvenuto

(Staffetta Manichino Femmi-

nile Assoluti), Marangon, Di

Tullio, Guidi. Negrotto-Cam-

biaso(StaffettaManichinoMa-

schile Assoluti), Martina Re-

petto e Lorenzo Durlicco (Ma-

nichino Pinne 100 mt e Mani-

chino Pinno e Torpedo),

Bellan-Durlicco-Marangon-

Guidi (Staffetta mista Assolu-

ti),GiuliaGhiani eGiorgioSan-

tucci (Percorso misto 100 mt

Assoluti), Ghiani-Santucci-La

Magna Zimmerman-Repetto

(staffetta mista). Tre afferma-

zioni per la Fratellanza Ponte-

decimo con Marta Fasce, An-

dreaMontaldoelastaffettami-

sta femminile ( Leone, Rosatto,

Fasce,Molina).

NellaprimaedizionedelSerc

(Simulated Emergency Re-

sponse Competition), organiz-

zata per la prima volta in Italia

dal settore Salvamento della

Sportiva Sturla e, in particola-

re, dal team manager Renato

Santucciassiemeall’allenatore

e atleta Nicolò Di Tullio, affer-

mazione per gli inglesi del Re-

dford andDistrict Lifesaver sui

ragazzi di Sturla (Sonic Sporti-

va Sturla) e Pontedecimo (Fra-

tellanzaNuoto Small One).

NiccolòDi Tullio, alenatore e atleta della Sportiva Sturla

La formazione dell’AbgGenova vice campione

BILIARDO

GliAmiciCertosa
blindano il 1o posto
NelSuperpalioBcade ilBarRodo
CLAUDIOMORAZZANO

SULLA FALSARIGA della scor-

sa stagione, il Circolo Amici

Certosa ha dominato il girone

di qualificazione nel raggrup-

pamento di Prima Categoria

“Superpalio” coordinatodalla

Federazione Italiana Biliardo

Sportivo. Dalle parti di via Fil-

lak - dopo aver fatto gli scon-

giuridi rito, vistoche lapassa-

ta stagione da superfavorita

nel tabellone finale aveva in-

cassato una cocente delusio-

ne - si continuano amacinare

punti e vittorie. Ora sono 7 i

punti di vantaggio sui cam-

pioniuscenti della SomsStur-

la/Quarto. «La sconfitta della

passata stagione nella fase fi-

nalebruciaancora-commen-

taGiampaoloFabbricotti,pre-

sidenteegiocatoredel sodali-

zio di Certosa - perché arriva-

ta contro formazioni che

avevamo agevolmente battu-

to nella fase di qualificazione

masi sa chenel girone finale a

eliminazione diretta può suc-

cedere di tutto».

Intantosi faelettrica la lotta

per i posti d’onore con sei

squadre in due soli punti: dai

35 dello “Sturla” ai 33 del Cir-

coloDemocraticachenonrie-

sce ad avere continuità: nel-

l’ultimo turno è stata battuta

in casa del fanalino di coda

Anpi San Teodoro. La prossi-

magiornata faràvisita alla ca-

polista Amici Certosa,mentre

sarà bigmatch tra Confidenza

e Agoms.

Superpaliodi B.NelGirone
A,CircoloSperanzaConcordia

corsaro in casa della capolista

Bar Rodo 1. La compagine

sampierdarenese (Ivan Ti-

mossi, Giovanni Lauria, Nino

Grieco, Fabio Fabbricotti, Di-

no Gelli, Fabio Torre, Walter

Lagomarsino, Antonio Dan-

dolo, Giancarlo Diacobe, Ni-

colaCantatore)passaaRapal-

loeportaaunasola lunghezza

il divario dalla prima, mentre

ilCircoloAmiciCertosa(4-1in

casa del Circolo Unione 1) si

conferma al terzo posto.

Nel Girone A continua la

marcia del Circolo Agoms 2

dei giovani. La compagine ca-

pitanata da Omar Dallari (che

di recente ha inserito la sei

volte campionessa italiana

ValeriaTerravecchia)havinto

5-0 sulla “cenerentola” Bar

Rodo 3 di Rapallo, portando a

4 i punti di vantaggio sull’Arci

Pinetti vittorioso 4-1 in casa

della Sampierdarenese.

Fabio Fabbricotti della SperanzaConcordia

TENNISTAVOLO/ I VERDETTI DEI TORNEI FEMMINILI

Genova, finaledi stagioneamaro
aiplayoutdiA2eultimoposto inC
PRIMI verdetti della stagione
per il tennistavolo, conclusi i
campionati femminili di serie
A2 e C. Il Tennistavolo Genova,
in serie A2, nell’ultimo concen-
tramento ha perso 4-1 dal Re-
galdi Novara (punto della ban-
diera di Valeria Zefiro) e 4-2
dal Tennistavolo Savona (dop-
pietta della stessa Zefiro), ter-
minando la regular season al
penultimo posto con 3 punti. Il
Tennistavolo Genova – che
conta anche su Alessia Cannel-
la e Maya Cuturilo – va ai
playout per evitare la retroces-
sione in serie B. Classifica: No-
vara 18 (playoff); Coccaglio Al-
ghisi 17 (playoff); Vallecamo-
nica 10 (playoff); Savona 10
(playout); Genova 3 (playout);
Auxilium Cuneo 2 (playout).

Amaro finale di stagione per il
Tennistavolo Genova anche in
serie C femminile, dove Savona
e Regina Sanremo hanno do-
minato e si sono qualificate ai
playoff. Tennistavolo Genova –
Chiara La Banca, Olivia Maria
Maturanza, Lucrezia Boccardo,
AnnaManescalchi – ultimo, ha
perso 0-5 con Regina Sanremo
e 1-4 con Savona, unico punto
segnato da La Banca. L’Athletic
Club ha vinto 5-0 col Victoria
Tennistavolo (Veronica Nieddu
e Gemma Taurisano hanno vin-
to sia singolari che doppio) e
perso 4-1 dal Regina Sanremo.
Classifica: Savona 14 (playoff);
Sanremo 14 (playoff); Athletic
Club 8; Victoria Tennistavolo,
T.T. Genova 2.
G. ING.
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