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.BASKET, NELLA SERIE C DILETTANTI.

Passo falso del Tigullio
Rusconi & C. sconfitti in casa da Varese ai supplementari

CASSOLNOVO 73
*TIGULLIO 71

26-13, 45-34, 53-47, 64-64
TIGULLIO: Bernardi 19, Grazzi
3, Garibotto 2, Brega 4, Ceper 12,
Poltroneri 1, Rovati ne, Rusconi
30, Bestagno, Bacigalupo.All: Mac-
chiavello.
CASSOLNOVO: Dell’Era 12,
Busti ne, Degrada 18, Rigo 3, Gru-
gnetti 6, Lucarelli 10, Di Paola ne,
Pagliai 10, Martinetti 14, Malta-
gliati ne. All: Zanellati.

isto dalla tribuna, il quin-
to fallo fischiato a Rusconi

sul suono della sirena di fine
supplementare non sembrava
esserci, e i due liberi realizzati
da Cassolnovo a tempo scaduto
non dovevano essere tirati. Ma
fermarsi qui sarebbe giustifica-
re con un episodio la seconda
sconfitta del Tigullio Santa
Margherita (serie C dilettanti –
girone A) che di fronte al pub-
blico amico (divenuto molto nu-
meroso nella seconda metà di
gara) mostra tutti i limiti di cui
al momento è vittima. Nei primi
venti minuti il quintetto ospite
macina bel gioco, colpendo dal-
l’arco e risultando efficace den-
tro l’area grazie al duo Marti-
netti-Lucarelli. Al rientro dal-
l’intervallo lungo, complice il ca-
lo fisico dei soli sette uomini
ruotati da coach Zanellati, San-
ta si avvicina, affidandosi a gio-
cate individuali: l’ex NBA prova
a fare pentole e coperchi, e il so-
lo Bernardi da spalla non è suf-
ficiente. Il delitto (sportivo) si
compie negli ultimi minuti: i
lunghi ospiti sono relegati in
panchina con cinque falli, Ber-
nardi fa 1/2 dalla linea della ca-
rità, e Rusconi, impatta a un se-
condo dallo scadere. Il Cassol-
novo, senza uomini d’area nel-
l’overtime, sembra spacciato;
invece la 1-3-1 ospite paga divi-
dendi altissimi, e uno stremato
Rusconi (45 minuti sul parquet)
per vedere palla deve uscire
dall’arco e provare il tiro pe-
sante. Nell’ultimo minuto Del-
l’Era segna la tripla della possi-
bile vittoria, vanificata da ana-
loga moneta sganciata da Ber-

V

nardi: quindi l’amaro epilogo. Si
arriva sotto canestro a Rigo: ti-
ro, contatto sì, contatto no, fi-
schio, sirena; due su due dalla
lunetta e massimo della pena
per il Tigullio. Il playmaker ar-
riverà con il mercato di ripara-
zione, e il ritorno di Dario Za-
netti è auspicato da più parti: la
stagione si deciderà con playoff
e playout, ma nel frattempo sa-
rà bene non perdere troppi pun-
ti per strada.

VARESE 86
SESTRI LEVANTE 76

30-16, 50-35, 69-49
ABC UTENSILI VARESE: Ro-
vera 13, Ghiringhelli 13, Gianno-
ne 16, Colombo 8, Bernasconi 6,
Canavesi 16, Valenti 2, Remonti 2,
Croci 3, Giuliani 7. All: Pagani.
NEVE SESTRI LEVANTE: 
Tassisto 7, Bensi 3, Cavazzon 21,
Ferrari 21, Reffi 19, Piazza 4, Mas-
succo 1, Conti Fa., Conti Fra., Cal-
zolari. All: Bertieri.

Gli ultimi cinque minuti “da
Sestri Levante” servono al Neve
solo per ridurre il passivo a die-
ci punti: purtroppo gli uomini di
coach Michele Bertieri fino a
quel momento non erano ri-
usciti a trovare le contromisure
ad un Varese in giornata di gra-
zia. Solo il trio Cavazzon, Reffi,
Ferrari si salva dal naufragio,
ma non basta per evitare il ter-
zo ko stagionale.

Serie C dilettanti – girone A
– V giornata: Tarros Spezia-
Sangiorgese 47–73, Cantù-Biella
83-72, Saronno-Desio 70-85, Ebro
Milano-San Mauro 82-85, Augu-
sta Torino-Cus Torino 71-78,
Oleggio-Cava Manara 77-67.

Classifica: Cus Torino 10; To-
rino Augusta, Sangiorgese, San
Mauro 8; Santa Margherita,
Cantù, Desio, Cassolnovo 6; Se-
stri Levante, Cava Manara, Va-
rese, Ebro Milano 4; Saronno,
Oleggio, Biella 2; Spezia 0.

SIRAM FIDENZA 94
TIRRENO POWER 86

22-18, 56-43, 75-62
SIRAM FIDENZA: Ruggiero

30, Avanzini 13, Maioli 
21, Scarponi 11, Marchetti 12, Lo-
renzetto 5,  Benassi, Bonacini 2,
Benazzi ne, Cornacchione ne. All:
Ghizzinardi.
VADO: Benedusi 7, Baggioli ne,
Calbini 14, Pagliari 21, Mossi 17,
Trionfo 2, Gironi 5, Guerci 20,
Bianchini ne, Maccagno ne. All:
Crotti.

Altri risultati: Forlì-Trevi-
glio 109-89, Cagliari-Cremona

69-59, Omegna-Lumezzane 90-81,
Casalpusterlengo-Castelletto Ti-
cino 74-66, Montecatini-Vigeva-
no 66-78, Jesolosandonà-Ozzano
72-66.

Classifica: Forlì 8; Treviglio,
Fidenza, Vigevano, Casalpu-
sterlengo, Omegna 6; Vado,
Montecatini 4; Ozzano, Castel-
letto, Cremona, Jesolosandonà,
Cagliari 2; Lumezzane 0.

FEDERICO GRASSO

Stefano Rusconi (Tigullio Santa Margherita)

gna, che aveva regolato 6/3
7/5 Stephanie Scimone, an-
cora un po’ condizionata da
un’assenza dai campi dura-
ta circa tre mesi. In semifi-
nale peraltro Stephanie, ov-
viamente non ancora al top
della condizione, aveva eli-
minato Francesca Lanata
dopo un’autentica battaglia
terminata con il punteggio
di 7/6 3/6 6/3, mentre la Pi-
casso aveva avuto la meglio
su Beatrice Modesti, sempre
al terzo set per 6/4 3/6 6/3.

In definitiva è andato agli
archivi un buon torneo di fi-
ne circuito, che ha visto ai
nastri di partenza ventidue
giocatrici nel tabellone fem-
minile e una quarantina di
tennisti in quello maschile,
anche se al TC La Fattoria,
club che si sta distinguendo
da qualche anno ormai gra-
zie ai tanti appuntamenti
organizzati nell’arco della
stagione, lo scorso fine set-
timana era difficile, dopo la
triste notizia di Arezzo,
strappare un sorriso a or-
ganizzatori e appassionati.

ENRICO CASARETO

Francesca Picasso

Alcione
convince
rosegue la fuga delle tre
capoliste nel girone A

di serie C regionale: Pool
2000 supera agevolmente
l’Olimpia Arma di Taggia,
mentre faticano lievemente
di più sia Giuso Ovada, sia
Granarolo. Entrambe le for-
mazioni hanno bisogno dei
primi due tempi di studio
per prendere le misure dei
diretti avversari. Passo fal-
so del Basket Pegli, che nel-
la prima partita abbordabi-
le subisce un passivo pe-
sante anche in virtù della
differenza canestri.

Girone A: Cogoleto-Gra-
narolo 46-65, Pegli-Imperia
70-91, Azimut Pool 2000-
Olimpia 89-60, AB Sestri-
Giuso Ovada 75-90.

Classifica: Granarolo,
Pool 2000, Giuso Ovada 6;
Cogoleto, Sestri, Imperia 2;
Pegli, Olimpia Arma 0.

Nel girone B sono rimaste
solo due le squadre a pun-
teggio pieno: Sarzana passa
senza esitazioni anche a Vil-
laggio, mentre l’Alcione Ita-
liana Assicurazioni regala
l’ultimo quarto ai “cugini”
dello Junior Meci. Il Cus Ge-
nova riprende il cammino
espugnando il campo di via
Allende, così come il Follo
che ha vita facile a Recco.

Girone B: Vis-Cus Geno-
va 61-74, Rapallo Italiana
Assicurazioni-Junior Meci
Rapallo 83-75, Cillaggio Au-
tochiavari-Sarzana 51-89,
Pro Recco-Follo 56-81.

Classifica: Sarzana, Al-
cione Rapallo Italiana Assi-
curazioni 6; Cus Genova,
Follo 4; Villaggio Autochia-
vari, Junior Meci Rapallo 2;
Vis Genova, Pro Recco 0.

[f. gr.]

P n serie B d’Eccellenza fem-
minile - girone C1, secon-

da battuta d’arresto conse-
cutiva per l’Autorighi Lava-
gna, che senza Annigoni e
Fortunato è costretta a rin-
correre tutto il tempo sul
campo di Montecatini. Le to-
scane partono forte e non si
girano mai indietro, allun-
gando uniformemente con il
passare dei minuti. Nelle fila
della Polysport positivo il ri-
torno in doppia cifra di Gio-
vanna Canepa, che però non
basta ad evitare la sconfitta.

Montecatini-Lavagna 64-
47

(19-14, 36-25, 51-34)
Pall. Femm. Montecatini:

Calamai 17, Tofanelli, Del-
la Valle 2, Lupi 15, Cotali-
ni 8, Vannuncci 5, Bracci-
ni, Goudjio 3, Morlotti 14,
Capo.

Autorighi Lavagna: An-
nigoni 1, Carbonell J., Ca-
nepa 14, Fantoni 7, Sona-
glia 3, De Scalzi 15, Parodi,
Peirano 1, Carbonell E. 6,
Principi. All. Gioan.

Altri risultati:Virtus Spe-
zia-New Basket Albissole 59-
44, Ghezzano-Quartu Sant’E-
lena 49-60.

Classifica: Spezia, Viareg-
gio, Valdarno 6; Lavagna,
Montecatini, Ghezzano 2;
Quartu Sant’Elena, Celle Li-
gure 0.

Serie A2 femminile – Gi-
rone Sud: Calabra Maceri-
Ancona 55-69, Pomezia-Cus
Cagliari 50-36, Siena-Porto
San Giorgio 68-77, Alghero-
Cus Chieti 69-75, Firenze-
Trony Cagliari 67-63, Napoli-
Pontedera 48-56, Pallacane-
stro Olimpia Spezia-Basket
Alcamo 57-72.

[f.gr.]

I

ichele Viganego della
Pro Recco Tennis e

Francesca Picasso del Tc
Lavagna, due dei giocatori
più in forma di questo fina-
le di stagione, si sono ag-
giudicati al Tc La Fattoria
l’Open più triste dell’anno.

La tragica scomparsa di
Federico Luzzi, l’ex Davi-
sman di 28 anni stroncato
da una leucemia fulminan-
te sabato pomeriggio, ha in-
fatti colpito non poco ap-
passionati, organizzatori e
giocatori del torneo. Non a
caso prima della finale ma-
schile andata in campo ieri
pomeriggio, è stato osser-
vato il simbolico minuto di
silenzio per onorare la me-
moria di un ragazzo davve-
ro sfortunato, che soltanto
domenica scorsa era in cam-
po a Olbia per difendere i co-
lori del TC Parioli in serie
A1 e aveva potuto giocare
solo un quindici del suo
match di singolare a causa
dei primi crudeli sintomi
del male.

Per la verità, il Giudice Ar-
bitro Gisella Grana avrebbe
voluto già sabato pomerig-
gio, in occasione della fina-
le femminile e delle semifi-
nali maschili, regalare un
po’ di attenzione allo sfor-
tunato Federico, ma la tra-
gica notizia della morte del
giovane toscano era giunta
quando i giocatori erano
già impegnati nei match.

Passando ai risultati del-
l’Open limitato 2/6, la fina-
le di Sestri Levante ha pre-
miato Viganego, che si è im-
posto per 6/0 6/3 su Ivan De
Vincenzi.

Nelle semifinali, Viganego
aveva battuto 6/3 6/1 Kevin
Albonetti, mentre De Vin-
cenzi aveva avuto ragione di
Marco Lepri con il risultato
di 6/4 3/6 6/3.

Nella finale femminile dis-
putata sabato si era imposta
Francesca Picasso, giovane
primadonna del TC Lava-

M

rande esordio a Venezia,
nella Maratona Interna-

zionale, per Armando Sanna,
genovese della Cover che, alla
prima esperienza sui 42,195
chilometri, ha chiuso in
2h24’40”, 23° assoluto e 4° degli
italiani in gara, in un ordine
d’arrivo monopolizzato dagli
atleti africani, con vittoria fi-
nale per Joseph Lomala (Ken-
ya) in 2h11’06”.

«E’ stata dura per i postumi
di un’influenza patita qualche
settimana fa - dice Armando- e
per una piccola crisi arrivata
al 24° chilometro, ma la corni-

G ce di pubblico, e il finale, con
lo scenario dei ponti e delle cal-
li, mi hanno sorretto fino al
traguardo». Il passaggio di
1h10’ a metà lo avrebbe proiet-
tato verso le 2h20’, ma all’e-
sordio assoluto è lecito patire
qualche problema. Sanna, che
ha 25 anni, riproverà con la
maratona nella prossima pri-
mavera.

■ FERRARA - Una bella no-
tizia arriva anche da Franco-
forte (Germania), dove l’impe-
riese Ornella Ferrara, classe
1968, si è piazzata al settimo po-
sto in 2h32’13” nella Maratona

Internazionale.
■ LANTERNA - Lo spagno-

lo Unai Castrillejo (Città di Ge-
nova), si è imposto per il se-
condo anno consecutivo nella
Marcia della Lanterna, orga-
nizzata dal Circolo Luigi Rum
in memoria di Giacomo Sutto.
Al termine di 15 chilometri in
Val Polcevera, il mezzofondista
di Bilbao ha preceduto in con-
soci Michele Mollero e Enrico
Rampa. In campo femminile
affermazione di Susanna Sca-
ramucci (Atletica Varazze). RI-
SULTATI - Uomini: 1) Castril-
lejo (Città di Genova); 2) Mol-

lero (Città di Genova); 3) Ram-
pa (Città di Genova); 4) Cana-
le (Città di Genova); 5) Rosiel-
lo (Delta Spedizioni); 6) Gior-
gianni (Delta); 7) Scamarcia
(Ergus); 8) Ughè (Delta); 9) Cu-
gnasco (Centro Maratona); 10)
Barile (Arcobaleno). Donne:
1) Scaramucci (Varazze); 2) Pa-
reto (Cus); 3) Cian (Ergus); 4)
Boschi (Cambiaso Risso); 5)
Barbieri (Delta).

■ TRAIL RENSEN - Suc-
cesso italo-argentino di coppia
(visto che sono marito e mo-
glie) per il Trail de Rensen, ga-
ra sui sentieri di montagna al-

l’interno di Arenzano: Pablo
Barnes (Atletica Varazze) di-
mostrava di essere l’atleta at-
tualmente più forte in Italia
precedendo in 9h17’, al termi-
ne della corsa di 70 chilometri
Alessandro Montani e il cu-
neese Marco Olmo, uno dei
mostri sacri della disciplina. In
campo femminile primo posto
di Virginia Oliveri (Atletica
Varazze), moglie di Pablo. Nel-
la corsa di 35 chilometri, tra le
donne, seconda Marina Fiori-
to (Varazze), terza Francesca
Gualco (Maratoneti Tigullio).

DANILO MAZZONE

a gioventù della Su-
perba (con sei Under

21 in campo) contro l’e-
sperienza del Leonidas
Bra (imbottito di gioca-
trici ultratrentenni con
un passato in A1). Nella
sfida di A2 femminile
hanno stravinto le “vec-
chie leonesse” piemonte-
si, che si sono imposte
per 4-0. Le genovesi han-
no sempre subito il gioco
delle avversarie, anche se
il punteggio ha assunto
ampie proporzioni solo

L nel finale, con due reti
negli ultimi cinque minu-
ti.
In serie B maschile, scon-
fitta di misura dell’HC
Genova nel confronto in-
terno con la favoritissima
Moncalvese (1-2). I geno-
vesi hanno retto ben il
confronto, cedendo dav-
vero per un soffio. Bella
vittoria del Liguria, che
ha sconfitto in trasferta
la Benevenuta Bra per 3-
1. Gara decisa già nel pri-
mo tempo, con i gol di So-

nego, Nacul e Francese.
Ininfluente il gol su rigo-
re dei braidesi allo scade-
re della prima frazione.
Il CUS Genova ha ceduto
al Rassemblement “A” per
0-2. Un K.O. che non ha
ripercussioni, visto che i
torinesi partecipano fuo-
ri classifica. Questa la
graduatoria dopo quattro
giornate: Moncalvese p.
7; Liguria 5; HC Genova,
CUS Genova 4; Benevenu-
ta Bra 1; Milano 0.

FRANCESCO FERRANDO

HOCKEY.

La Superba paga l’inesperienza
Il Liguria passa sul campo del Bra

ATLETICA.

Sanna brilla alla Maratona di Venezia

Autorighi
si arrende

.TENNIS ALLA “FATTORIA”.

Trionfano
Viganego
e Picasso

BOCCE. PALLANUOTO.

Nervi e Sori aspiranti “big”
Si amplia la rosa delle pretendenti a un posto nelle semifinali di A1

l Nervi del vulcanico presi-
dente Giorgio Alberti ha vis-

suto sabato una doppia giorna-
ta di gloria. Un successo orga-
nizzativo il pomeriggio blua-
rancione organizzato ad Albaro,
un successo tecnico il punto
strappato alla Brixia Brescia,
accreditata come unica reale an-
tagonista del Recco. La seconda
giornata lascia in testa alla
classifica un quartetto, con le
pronosticate Recco, Posillipo e
Savona affiancate da un Sori
sempre più credibile nella par-
te delle aspirante big. La lotta
per un posto nelle semifinali sa-
rà avvincente e aperta come
non accadeva da anni: il quar-
tetto che ha dominato il decen-
nio (Recco-Posillipo-Savona-
Brescia) deve da oggi fare i con-
ti con Nervi e Sori.

■ BICCHIERE - Alla vigilia
Baldineti ed i suoi avrebbero fir-
mato per un pareggio con la Bri-
xia, ed a metà della sfida di sa-
bato ad Albaro erano in po-
chissimi a credere nella rimon-
ta dei padroni di casa. Invece la
rimonta non solo c’è stata ma è
stata così impetuosa da portare
gli arancioblù a un soffio dalla
clamorosa affermazione. Il tec-
nico ligure conferma di essere
capace di trarre il meglio dalla

I

formazioni affidategli. Si noti
come ha saputo rivitalizzare
tre stranieri “di antico pelo” co-
me Fodor, A. Perez e Popovic. E
sa anche vedere il bicchiere
mezzo pieno...«Il Brescia è la se-
conda forza del torneo, siamo ri-
usciti a metterla alle corde, è già
un successo. E con il passare dei
turni non potremo che miglio-
rare».

■ FESTA - Ad Albaro c’era la
piscina piena, i genovesi sono
accorsi per ammirare il doppio

appuntamento con le stelle: pri-
ma il Diavolina contro l'Ortigia
e poi la Sportiva contro la Bri-
xia. Alle ragazze di Neira Mar-
sili non è riuscita l'impresa . La
squadra di siracusa ha vinto 13-
8. Il perché lo spiega lo stesso
presidente Giorgio Alberti: «Le
nostre ragazzine hanno pagato
una partenza molto sfavorevole
(1-5). Questo handicap ci ha im-
pedito nel prosieguo della gara
di giocare come sappiamo e pos-
siamo: c'è poco da fare in A1
femminile l'esperienza conta
moltissimo. Tuttavia sono con-
vinto che queste lezioni di alta
pallanuota faranno bene alla
squadra. Intanto ci godiamo il
calore del pubblico genovese
che ci ha sostenuto con immu-
tata simpatia per tutto l'incon-
tro».

■ NAZIONALE - È data per
imminente la riunione del nuo-
vo consiglio federale che stabi-
lirà il da farsi sulla conduzione
tecnica delle due squadre mag-
giori: sembra assodato che sia il
c.t. Della maschile, il genovese
Paolo Malara, che quello della
femminile, Maugeri, non sa-
ranno confermati. Per il sosti-
tuto dell'uno come dell'altro si
parla dello spagnolo Janè. Se il
tecnico che ha vinto ori mon-

isultati inferiori al-
la attese per i pongi-

sti liguri nel Torneo Na-
zionale Giovanile di Este
(Padova). La miglior
“performance” è stata
quella di Bianca Bracco
(Arma di Taggia), che
nel singolare Ragazze è
giunta quarta, perdendo
in semifinale con la Pic-
colin (Tramin). La geno-
vese Clara Costadura
(TT Genova) si è piazzata
settima, ma ha avuto il
merito di battere nel gi-
rone proprio la forte Pic-
colin.
Delusione e sfortuna per
Valeria Zefiro nell’Under
21: la portacolori del TT
Genova è stata eliminata
nel girone per differenza
set. Daniele Giangravè,
uno dei favoriti nel sin-
golo Ragazzi, ha dato
forfait. Poca gloria an-
che dal singolare Junio-
res maschile: Lorenzo
Ascione (TT Genova),
Matteo Martolini (Arma
di Taggia) e Davide Ber-
tazzoni (TT Genova) so-
no infatti usciti di scena
nei primi turni.

[f.f.]
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Chiavarese da applausi
Voltrese sempre più leader

Costadura
si fa onore
a Padova

TENNISTAVOLO.

a Chiavarese bagna
con un successo con-

vincente l’esordio casalin-
go nella serie A di bocce. La
Cornudese, avversaria di
turno, non è mai riuscita
ad impensierire la forma-
zione guidata dal direttore
sportivo Antonello Solari,
ed è uscita dal campo con
l’eloquente passivo di 12-4.

Davvero positiva la prova
dei liguri che, con questa
affermazione, rafforzano il
terzo posto in classifica, al-
le spalle del tandem di testa
Brb Ivrea – La Perosina.

Risultati serie A - Pon-
tese – La Perosina 10-6;
Chiavarese – Cornudese 12-
4; Chierese – Brb Ivrea 4-12;
Auxilium – Tubosider 6-10;
San Daniele – Nitri Aosta
10-6.

Classifica: Brb Ivrea, Tu-
bosider 6; Chiavarese 5;
San Daniele, Pontese 4; Ni-
tri Aosta, La Perosina 2;
Chierese 1; Auxilium, Cor-
nudese 0.

■ SERIE B - La Voltrese
centra il terzo successo
consecutivo e si conferma
leader indiscussa del cam-
pionato cadetto. Nel derby

L

contro la Rapallese, i geno-
vesi si sono imposti per 11-
5, mettendo in mostra otti-
me qualità.

Gli ospiti partono bene
aggiudicandosi la staffetta
con Costa – Polla (battuti
Ballabene – Bagnasco) ma
vengono raggiunti da Ca-
nepa che, nel punto e tiro,
ha la meglio su Cichero.
Ravera riporta in vantag-
gio la Rapallese vincendo il
tiro tecnico a scapito di
Guaschino, e Bagnasco por-
ta il punteggio sul provvi-
sorio 4-4 al termine della
navetta disputata contro
Polla.

La Voltrese allunga e, in
rapida successione, si assi-
cura l’individuale (Cane-

pa su Gabriele Picasso), la
prima coppia (Granara –
Piccardo su Cichero –
Schiaffino) e la terna Sacco
– Gnecco – Guaschino ai
danni di Rebecchi – Sturle-
se – Costa). Pareggio per 8-
8 nella seconda coppia, in
cui si sono fronteggiati Bal-
labene – Vaccarezza e Ra-
vera – Borghini.

L’Abg spreca una buona
opportunità e non riesce ad
evitare la sconfitta sui cam-
pi della Borgonese. Oltre ai
sei punti ottenuti dalle cop-
pie Rossi – Scorsa e Cava-
gnino – Ressia, e dalla ter-
na Giunipero – Del Bene –
De Vincenzi, i genovesi pos-
sono recriminare per i k.o.
di misura nel combinato e
nel tiro di precisione, con
Ressia e Rossi bravi ma
sfortunati.

Risultati serie B: Bor-
gonese – Abg 10-6; Voltrese
– Rapallese 11-5; Asti – La
Fissa 8-8; Bassa Valle – Li-
torale 11-5.

Classifica: Voltrese 6;
Borgonese, La Fissa, Asti 4;
Bassa Valle 3; Abg, Beinet-
tese, Rapallese 1; Litorale 0.

CLAUDIO BAFFICO

I genovesi si sono
imposti per 11-5,

con un’ottima
prestazione,

nell’atteso derby di
serie B contro la

Rapallese

Baldineti (Nervi)

diali e olimpici con la Spagna va
al Setterosa, la formazione az-
zurra potrebbe essere affidata
all'ungherese Kemeny o al “ca-
vallo di ritorno” Sandro Cam-
pagna. E sul tavolo c'è anche il
possibile deferimento dei dieci
elementi della squadra ma-
schile che hanno firmato il
“pronunciamento” contro Ma-
lara all'aeroporto di Pechino.
Voci di corridoio parlano di una
squalifica a tempo, sei mesi o
più...

■ B MASCHILE - Vi parte-
ciperanno quaranta squadre
divise in quattro gironi. La sta-
gione regolare inizierà sabato 17
gennaio e terminerà il 30 mag-
gio. Al termine della Prima Fa-
se, le squadre classificate al 1° ed
al 2° posto dei gironi 1 – 2 – 3 – 4
parteciperanno ai playoff, men-
tre le squadre classificate all'8°
e al 9° posto parteciperanno ai
playout. Retrocederanno diret-
tamente in serie C le squadre
classificate al 10° posto. In palio
quattro promozioni; otto le re-
trocessioni. Nel Girone 1 tro-
viamo Piscine Vicenza, 2001 Pa-
dova, Andrea Doria, Futura
Prato, RN Nervi, SS Mameli,
Fiorentina N, Lavagna 90, Sport
Management, Sportiva Sturla.
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