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GIUSEPPED’AMICO

FINE SETTIMANA di grande ca-
nottaggio, a livello mondiale e na-
zionale. Kazan, città russa capitale
delTatarstan, ospiteràdal6all’8 lu-
glio, nel suo avveniristico bacino di
regata del Rowing Center, la venti-
settesima edizione dell’Universia-
de.
Nel team azzurro, guidato dal re-
sponsabiledi settorePaoloDinardo
c’è anche una genovese, Benedetta
Bellio delMurcarolo, che gareggerà
nel quattro senza senior insieme a
LauraBasadonna(SisportFiat),Ce-
cilia Bellati (SC Diadora) e Sabrina
Noseda (SC Lario). In totale, a que-
sta edizione 2013 delle Universiadi,
sonopresenti162paesi congliatleti
che soggiorneranno nel modernis-
simo villaggio inaugurato nuovo di
zecca per l’evento.
NonsoloUniversiadi,però.Dal5al7
luglio, a Ravenna si disputerà il Fe-
stival dei Giovani, giunto all’edizio-
ne numero 24 e considerato un
evento classico del panorama re-
miero italiano. Vi prendono parte
tuttelepiùprestigiosesocietàgeno-
vesi: Elpis (il cui direttore tecnico
BrunoLanteroèstatoriconfermato
tra ipreparatoridellostaffazzurro),
Speranza Prà, Canottieri Sampier-
darenesi, Sportiva Murcarolo,
RowingClubGenovese.UnFestival
deiGiovanichesiannunciadavvero
entusiasmante, ancheperchè laCa-
nottieri Ravenna festeggerà i suoi
140 anni di storia.
Intanto, inizianoalavorareiconvo-
cati azzurri in vista dei Mondiali

Under 23 che si svolgeranno aLinz,
inAustria,dal24al28luglio.Dal5al
21 luglio, gli uomini saranno impe-
gnati negli allenamenti a Sabaudia,
mentre le donne si ritroveranno
presso il centro remiero nazionale
diPiediluco.PerGenova, i convoca-
ti sono: Davide Mumolo, Cesare
Gabbia,SeleneGigliobiancoeVero-
nica Paccagnella dell’Elpis. Giglio-
bianco e Paccagnella sono fresche
campionesse italiane proprio nel
doppio Under 23; Mumolo, Vezzi,

Protano e Gabbia campioni italiani
anche loro nel quattro di coppia se-
nior maschile under 23. Alla fine
della preparazione, come ovvio, ci
sarà la selezione degli atleti e così si
sapranno anche gli equipaggi defi-
nitivi.
Diramateancheleconvocazioniper
il raduno selettivo, dal 5 luglio al 3
agostoaPiediluco, invistadeiMon-
diali Junior che si svolgeranno a
Trakai, Lituania, dal 7 all’11 agosto.
Entro il 10 luglio, le selezioni degli

equipaggi. I convocati per Genova
sono: Greta Bargiacchi (SS Murca-
rolo) e Bianca Laura Pelloni (Spe-
ranza Prà).
EPaoloPerinodelleFiammeGialle,
ex delMurcarolo e talento scoperto
daStefanoMelegari, staconcluden-
do la sua preparazione in vista della
terzaprovadiCoppadelMondoche
si terràaLucerna, Svizzera, dal 12al
14 luglio. Un mese dove i genovesi
giocherannounruoloimportantein
Italia e a livello internazionale.

Benedetta Bellio è l’unica genovese in acqua nellamanifestazione in programmadal 6 all’8 luglio

BASKET

Ramò,unmotore
per lababy Italia
LaexSidus aimondiali Under 20 inTurchia
IL BASKET GENOVESE, sia ma-
schile che femminile, in attesadei
grandi colpi di mercato, continua
a far parlare di sè. L’altro ieri, in-
fatti, è iniziato l’EuropeoFemmi-
nile Under 20 a Samsun, in Tur-
chia, e nel team azzurro guidato
dal duo di coach Nino Molino e
MassimoRiga, figura anche la ge-
novese Elena Ramò talento asso-
lutomadeinLiguriache,cresciuta
nell’ArditaJuventusNervi,passa-
ta poi alla Sidus&Life Basket Ge-
nova dei tecnici Laura Barsotti e
ChicoCabassi,èpoiarrivataal top
dellapallacanestro femminile ita-
liana.
Quest’annohagiocatonelBatti-

pagliadiA2perdendola finale, ca-
so dei destini incrociati, proprio
con la ligure Virtus La Spezia.
InquestoEuropeo,l’Italiaèsta-

ta inserita nel gruppo che com-
prende anche Francia, Russia e
Ungheria. Nel girone eliminato-
rio, l’ultima partita delle azzurre
sarà quella di sabato alle 12,30
controlaRussia.Russiache,conla
Francia, appaiono gli ossi duri da
battere per tecnica, talento ed
esperienza, mentre l’Ungheria si
prospetta come il teampiùabbor-
dabile. Dunque, in campoRamò e
compagne non solo per vincere,
ma anche per evitare la retroces-
sioneinDivisioneBdellenaziona-
lichetoccheràalleultimetredella
classifica finale dell’Europeo.
Il teamazzurro inTurchia è an-

che formato da Caterina Dotto
(Acqua & Sapone Umbertide),
FrancescaDotto(GesamGasLuc-
ca), Elisa Ercoli (Famila Schio),

Alessandra Formica (Umana
Reyer Venezia Mestre), France-
sca Melchiori (Umana Reyer Ve-
nezia Mestre), Ilaria Milazzo
(TrogylosLibertasBasketPriolo),
Alice Nori (Fortitudo Rosa Bolo-
gna), Marida Orazzo (Minibasket
Battipaglia), Stella Panella (Gold-
bet Cras Taranto), Elisa Penna
(Umana Reyer Venezia Mestre),
Erica Reggiani (Famila Schio).
«Il girone dell’Europeo èmolto

difficile -ha affermato coachNino
Molino dalle colonne del sito fe-
derale www.fip.it- incontreremo
subitolaFrancia,unatralafavori-
te alla vittoria finale insieme a
Russia, Spagna e Turchia. Noi ci
faremo trovare pronti»
G.D’A.

CAMBIA L’ETÀ,ma non il risultato. Anche nelle leve più piccole – nella
fattispecie gli Acquagol, nati dal 2003 in poi – la Liguria si conferma ai
vertici della pallanuoto nazionale. E lapallanuoto genovese fornisce
sempre un contributo importante. Accade così che la Liguria trionfi an-
che al Trofeo Scuole Nuoto Federali che si è tenuto a Chianciano Terme.
La rappresentativa regionale ha vinto conmerito dodici partite suben-
do soltanto due gol.
La squadra, allenata da DavideMartinero coadiuvato da Claudio Patro-
ne, era formata da otto giocatori, quattromaschi e quattro femmine.
Protagonisti della bella vittoria, anche tre giovani bogliaschini: Dafne
Bettini (figlia di Daniele, giocatore e allenatore del Bogliasco), Ema-
nuele Cocchiere e Alessandro Canepa. Con loro Alessia De Carli, Bene-
detta Cabona ed Emanuele Rossi della Rapallo Nuoto, Guglielmo Simo-
netti del Camogli e Ginevra Bacigalupo del Lavagna.
«È stata una bellissima esperienza, sia per noi che per i bambini – com-
menta DavideMartinero che allena anche gli Under 13 del Camogli– I
piccoli affrontavano per la prima volta ragazzini di altre squadre, quindi
l’obiettivo principale era soprattutto quello di divertirsi e crescere as-
sieme. E’ arrivato anche il primo posto e questo è un valore aggiunto».
IT.VAL.

PALLANUOTO

ACQUAGOL, LA LIGURIA STRAVINCE
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GulloalMontoggio:è fatta
«Daremofastidioatanti»
SantaTiziana: ballottaggioBalbi, Satta, Siri
ANDREABOLDRINI

LUCA GULLO sarà il nuovo alle-
natore del Montoggio Casella in
PrimaCategoria.L’accordodefini-
tivo è stato raggiunto nella tarda
serata di mercoledì, ai tavoli della
terrazza del Caiè diMontoggio.
Gullo saràaffiancatodaLuciano

Mariainqualitàdidi-
rigenteaccompagna-
tore, che andrà a rin-
forzare i quadri so-
cietari.
Quei quadri all’in-

terno dei quali sono
graditi rinforzi e si
era già recentemente
inserito anche Stefa-
no Bricola in qualità
di Direttore Tecnico,
che insieme al diesse
Mimmo Zappia lavorerà alla co-
struzionedellasquadradamettere
a disposizione del nuovo allenato-
re.
«Si prepara una nuova e bella

esperienzanellaquale ritrovovec-
chi amici con i quali si è lavorato
bene: le premesse sono quelle di
divertirsi, cercando di dare fasti-
dio a tutte le avversarie», spiega
Gullo.
Tutto è stato messo a punto al-

l’interno di un summit al quale
hanno partecipato anche i princi-

palivertici societaricomeilpre-
sidente Gino Canova (al venti-
quattresimo anno di “coman-
do”) e il copresidente Agostino
Armanino.

La mossa più importante è
stata fatta, ora lapallapasseràal
settore giocatori, dove si gette-

ranno lebasiper le
prime riconferme:
in lista Barbieri,
Spallarossa, Milo-
neeLunetta,qual-
che dubbio ancora
per Staffiero e
Santinelli, mentre
sembra indirizza-
to verso la forma-
zione della Cella il
centrocampista
Luca Di Gennaro,
che era stato in

predicatodirilevarelapanchina
di Balbi. Alessandro Balbi che
avrebbe avviato una trattativa
conilSantaTiziana,chedovreb-
be sciogliere tutti i dubbi nelle
prossime ventiquattro ore.
Sulla lista della Santa Tiziana

ci sarebbero anche Satta e Siri,
ma allo stato attuale il nome di
Balbi parrebbe il più caldo. San-
ta Tiziana che dovrebbe fare a
meno di Vera Alvarado, diretto
verso l’Amicizia Lagaccio.

CANOTTAGGIO/ DADOMANI A LUNEDÌ

Il sognorussodellaBellio
alleUniversiadiper ilpodio
L’atletadellaMurcarologareggerà aKazannel quattro senza senior

ElenaRamò

Gullo delMontoggio

LAPERUGINI AIMONDIALI INMESSICO

Rottaverso leOlimpiadi
per laFededelTaekwondo
DOMENICA 21 luglio, ai mondiali di
Puebla, in Messico, Federica Perugi-
ni, dalla Scuola TaekwondoGenova,
sarà tra le sicure protagoniste. L’al-
lieva del Maestro Pietro Fugazza, di-
fenderà i colori azzurri nella catego-
ria -62 kg. La pluricampionessa ita-
liana è già inmessicoper acclima-
tarsi e colmare così il gap con gli
atleti locali. L’altitudine è infatti
un’insidia da non sottovalutare. Per
Federica sarà un ottimo test, il pri-
mo di un quadriennio lungo e inten-
so il cui l’obiettivo dichiarato è la
partecipazione all’Olimpiade del
2016 a Rio de Janeiro. «Sonomolto

fiducioso poiché Federica è una ra-
gazza che, nonostante alti e bassi,
sa farsi rispettare sempre sul qua-
drato di gara e se arrivasse uname-
daglia non sarebbe certo per un col-
po di fortuna» è il commento di Pie-
tro Fugazza. Continua così il mo-
mento d’oro della Scuola
TaekwondoGenova, società che
raccoglie i frutti di un’accurata se-
mina all’interno degli istituti scola-
stici. «Stiamo lavorando per creare
altre campionesse, il settore femmi-
nile è davvero la nostra punta di dia-
mante» conclude Fugazza.
MI.CO.

SAVATE

«PicassoeLaganà, il futuro»
ParoladelmaestroZini
LA SQUADRAAZZURRA junior di
Savate, diretta dal Maestro Alessan-
dro Zini, gareggerà ai Mondiali di
Kladovo, località serba ai confini
con la Romania, da domenica a gui-
vedì 11. Due genovesi e un savonese
parteciperanno all’ambita competi-
zione. Si tratta del giovanissimoNi-
cola Picasso (Ardita Savate), del più
esperto Roberto Laganà (TeamMb
Kombat) e di Sofia Cavallo (Team
Scaramozzino). E’ l’esordio assolu-
to, in campo internazionale, per Pi-
casso ed è uno storico traguardo
per l’Ardita Savate, società nata nel

novembre 2012 e cresciuta rapida-
mente grazie all’ottimo lavoro del
tecnico Giancarlo Cilia. Laganà cer-
cherà, invece di dare continuità al
buon terzo posto ottenuto l’anno
scorso agli Europei. «Oltre a questi
tre ragazzi, posso contare anche su
altri quattro atleti provenienti da
Toscana, Lazio e Puglia - spiega il
Maestro Zini - una squadramolto
preparata atleticamente e di buon
livello tecnico per confermare il
buon trend di crescita della Savate
giovanile Italiana».
MI.CO.


