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genova sport

LA BIC GENOVA dopo un solo
anno riconquista la Serie A di
basket in carrozzina. Decisiva
la vittoria a Roma contro la
Lottomatica per 63-55 in ga-
ra 3 delle finali playoff. Una
sfidamolto equilibrata, deci-
sa dalla bravura di capitan

Serio e dei compagni Ama-
sio, Arena, Fiorino, Salah,
Guatelli, Gianelli. La Bic pro-
segue il suo lavoro di sensibi-
lizzazione e chiede attenzio-
ne alle autorità locali e agli
sponsor. Ieri gli atleti si sono
esibiti a Stelle nello Sport.

Basket
La Bic Genova
festeggia
la promozione
in Serie A

PRIMACATEGORIA/ALLE16 IPLAYOFFPERLAPROMOZIONE

IlgiornodiRoncheseeCampese
PIEROOTTONELLO

PENULTIMO atto dei playoff di
Prima categoria per Ronchese
e Campese che oggi pomerig-
gio alle 16 saranno impegnate
nelle semifinali contro, rispet-
tivamente, il Varazze al “Fer-
rando” di Cornigliano e gli
spezzinidelForzaeCoraggioal
“Daneri”diChiavari-Caperana.
Perchivinceràoggièsicuroil
posto nel prossimo campiona-
todiPromozione,mentreinca-
so di sconfitta ci sarà ancora
speranza soltanto in caso di
vittoria nella finalinaper il ter-
zo posto in programma dome-
nica prossima, in contempora-
nea con la finale per il primato.
«Ai giocatori chiediamo un

ultimo sforzo per riuscire ad
aggiudicarci almeno una delle
due ultime partite, possibil-
mente questa con il Varazze –
spiega Gianni Terni, presiden-
te della Ronchese – anche se
siamo consapevoli che ci sarà
da fare i conti con una squadra
digrandelivelloeconelementi
tipo Piovesan o l’argentino
Grabinsky che potrebbero an-
cora giocare due-tre categorie
sopra e che sono in grado di ri-
solvere la gara inqualsiasimo-
mento. Da parte nostramette-
remo in campo la grinta e l’or-
ganizzazionechecihannocon-
traddistinto per tutto il
campionato». Nella Ronchese
mancheranno gli squalificati
CavallinoeRomeo,nelVarazze

fuori Suetta, Amos, Piccardo,
Da Costa e Glauda.
Spareggi già finiti anche per
Mirko Pastorino e Davide
Esposito, gli squalificati della
Campese che a Caperana cer-
cherà di chiudere con un altro
successoquella che resterà co-
munquenegli annali comeuna
stagione straordinaria. Per riu-
scire a tagliare un traguardo
meritatissimo, che sarebbe già
stato raggiunto se di mezzo
non si fosse messa la Goliardi-
caPolis instatodigrazia, i valli-
giani dovranno piegare i bian-
corossi del Forza e Coraggio,
squadra rivelazione del girone
spezzino, che è a caccia della
secondapromozione consecu-
tiva.

LASECONDAGIORNATADELL’EVENTOGENOVESE

Sport inFestacon il recorddipresenze
GrandeaffluenzaedentusiasmoalPortoAntico.Risatenelvolleycon ibimbichearbitrano igenitori
CHE FESTA alla festa dello
sport. Affluenza record e tanti
eventi nella seconda giornata
del grande evento promosso
da Porto Antico e Stelle nello
Sport con la collaborazione di
Uispe il patrociniodiConi, Re-
gione Liguria e Comune di Ge-
nova. Più di 2000 i ragazzi che
hanno partecipato all’Auxi-
liumDayealla FestadellaGin-
nastica sotto il tendone in un
pomeriggio di esibizioni emo-
zionanti e spettacolari. Con lo-
ro anche le migliori realtà del
pattinaggio artistico genove-
se. Sul campo di basket, show
dellaBic Genovachehafesteg-
giato con un’esibizione ap-
plauditissima la promozione
conquistata lo scorso
weekend in Serie A1. «Abbia-
mo portato la Coppa qui alla
Festa dello Sport - spiega John
Amasio-perchéèilluogoidea-
le per unire tutti in un unico
grande abbraccio».
Tantissime anche le giovani
in campocon la SertecoVolley
School in una giornata di tor-
neiditutteleleve.Suicampida
volleysi sonocimentateanche
Audax Quinto e Auxilium, e
particolare successohariscos-
so ieri sera il torneo proposto
ai genitori dal Volley Scrivia.
Adarbitraresonostatiibambi-
ni. Tanti sorrisi e climadi festa.
Nell’area Forum, al termine
delconvegno“LoSportperuna
migliorequalitàdellavita”,cu-

rato da Stelle nello Sport e
Bayer, sono state premiate le
società Asd Nurachi, Club
Sportivo Urania e Oneglia Cal-
cio. Anteprima speciale per
l’Alta Via Epic Trail, evento
presentato dal podista Rober-
to Giordano, che ha proiettato
un emozionante video del suo
viaggiosuimontidellaLiguria.
Sièparlatodi impiantisportivi
sostenibili con Ecopneus e Ui-
sp. Area Forumpresa d’assalto
ancheda tanti giovani sciatori.
Grande partecipazione al

Miglio Blu, gara di corsa attor-
noaiMagazzinidelCotoneche
haproposto ancheuna versio-
ne mini sotto l’egida della Fi-
dal.
Tanto sport in versione
“educational”nell’areadiStel-
le nello Sport con Ginnastica
San Michele e Marcelline Ka-
rate. Emozioni a Porta Siberia
con i Pirates a insegnare il Fo-
otball Americano e le sfide di
Minirugby e Cricket. Poi tante
sfidedi Calcio congli istruttori
delsettoregiovanileescolasti-

co della Figc. Tra le aree più
gettonate icampidatennisge-
stiti dalla Fit Liguria che ha
propostoancheattivitàperdi-
sabili.
Palco Mandraccio in piena
attivitàsinoatardaserata,gra-
zie alla Notte Magica dello
Sport riscaldata da Lanterna
Taekwondo, Ginnastica An-
dreaDoria,ReginaMargherita,
settore Karate della Fijlkam, i
pugili della FPI, Mameli Sava-
te, LinoTeameDonBosco Ju Ji-
tsu.

InPiazzaCaricamentomini-
motoemountainbike,mentre
si sonoalternate senza sosta le
sfide sul ring allestito dal co-
mitato ligure della Federpugi-
lato. Chi haprovato il Footgolf,
per fare buca con il pallone da
calcio, e chi si è allenato al si-
mulatore dell’Automobile
Club Genova, ma i più piccoli
hanno anche potuto provare
equitazioneetecnichedipara-
pendio.Tutticonlagioiadifare
sport e di sognare magari un
giorno di diventare una stella.

•••AREEATTIVE fino al-
le 19 con possibilità di
praticare 72 discipline.
Ogni giovanissimo che
collezionerà almeno 7
attività potrà ritirare un
pallone della festa dello
Sport al modulo 8 presso
ExpoSport. Proprio lì
nell’area forum si parte
alle 9.30 con l’incontro
Panathlon Liguria sulla
Carta del Genitore e a
seguire (ore 11) la ceri-
monia del Premio Foto-
grafico Nicali. Venti i fi-
nalisti, tutti premiati, tre
i riconoscimenti selezio-
nati dalla giuria. Sotto il
tendone delle Feste, dal-
le 13.30, prima le Lanter-
niadi di Taekwondo e poi
Rugby Tots con i cam-
pioni del Cus Genova
Rugby. Giornata di “fina-
li” per “Fai squadra con
mamma e papà”. Ap-
puntamento alle 14.30
per le 12 famiglie finali-
ste (sfide di baseball, ti-
ro con l’arco, basket, fo-
otgolf).

Programma
Alle 14.30
finalissima
per 12 famiglie

Un istruttore spiega come si impugna lamazza da cricket Carlo Pogliani (CambiasoRisso) vince il “Miglio blu”

Tantissimi i bambini in codaper centrare il canestro FOTOSERVIZIO DAVIDE GENTILE Giovani danzatrici sotto il tendonedella Piazza delle Feste al PortoAntico


