
a Rari Nantes Arenzano
protagonista a Lignano

Sabbiadoro nella seconda
edizione dell’Haba Waba Fe-
stival, il Festival Europeo
della palla in acqua orga-
nizzato dalla Len e dall’As-
sociazione Waterpolo Deve-
lopment. Bogliasco e Vou-
liagmeni Atene sono le so-
cietà che si sono aggiudica-
te i due tornei. Dopo le ter-
ze classificate, tutte le altre
formazioni sono state consi-
derate a pari merito ma è da
notare come la compagine
ponentina sia riuscita a
spingersi fino ai quarti di fi-
nale eliminando agli ottavi i
campioni uscenti del Vou-
liagmeni Delfinia in una
partita tirata che li ha visti
ribaltare il risultato dal 5 a
2 a sfavore fino al 6 a 5 fina-
le.

I ragazzi guidati dai due
tecnici Federico Boggiano
ed Enrico Calcagno hanno
fermato la propria corsa
contro i finalisti spagnoli
del Poble Nou in una bella
partita terminata 3 a 1 a fa-
vore degl’iberici, risultando
l’unica ligure alle spalle del
Bogliasco e nel gruppetto
delle migliori quattro italia-
ne.

Splendida la cerimonia di
chiusura della manifesta-
zione. Le 40 squadre parte-
cipanti hanno sfilato una
dopo l’altra sul palco rice-
vendo premi e soprattutto
tanti, tanti applausi. Il tutto
preceduto dall’esibizione di
una giovanissima compa-
gnia di acrobati polacca. Du-
rante la cerimonia Gabriele
Pomilio, presidente dell’As-
sociazione Waterpolo Deve-
lopment, ha fatto arrivare ai
300 mini-giocatori presenti,
grazie a Manuel Estiarte, un
messaggio filmato di auguri
di Thierry Henry da Barcel-
lona e una maglietta azul-
grana firmata da Messi, che
è stata consegnata al picco-
lo Nicolas Aguaio del Poble
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Nou, il giocatore più giova-
ne della manifestazione.

Suggestiva la cerimonia di
premiazione della "Golden
Mama". Sul palco è salita
Mariangela Pagura, la mam-
ma di Chiara Cainero, la pri-
ma campionessa olimpica
italiana della storia del tiro
a volo. Premiati anche Mar-
co Birri, responsabile del
Settore Pallanuoto della Len
(l’Haba Waba, lo ricordia-
mo, è una manifestazione
della Federazione Europea)
ed Ettore Miraglia per il
grande contributo che ha
dato quest’anno alla propa-
ganda della pallanuoto con
le sue telecronache e le sue
rubriche sull’Eurolega.

«Tutto bellissimo, manife-
stazione meravigliosa», ha
detto  il simpatico Vuckovic,
allenatore del Montenegro
Team. Ma, per rendersene
conto, bastava guardare gli
occhi dei piccoli, meravi-
gliosi 400 giocatori dell’Haba
Waba Festival, che brilla-
vano di gioia.

La formazione dell’Arenzano si è ben disimpegnata in Friuli

ncora grande pugilato
sotto il segno della Ce-

lano Boxe. Non si è ancora
spenta l’eco del successo
dei Campionati Interregio-
nali della Sala Chiamata
del Porto dello scorso no-
vembre, l’anticamera dei
tricolori 2008 di Milano, e il
club si ritrova attivamente
impegnato in prima linea
dopo la buona riuscita del-
la riunione di Serrà Riccò,
organizzata in collabora-
zione con la Mameli.  

Da ricordare, in merito
all’esperienza dello scorso
week-end, la bella vittoria
di Flavio Farinelli ai danni
del piacentino Chew Mar-
tin.  «Siamo in crescita e lo
dimostra il vicino passag-

A gio al professionismo di
Andrea Solaro – racconta
Enzo Celano – La nostra è
una palestra aperta a tutti
dove ci impegniamo a for-
mare pugili e uomini». 

Ieri e questa sera è il
campo sportivo della Cor-
niglianese a diventare tea-
tro di due serate di grande
boxe con protagonisti i mi-
gliori giovani del vivaio li-
gure pronti a combattere
avversari provenienti dal-
le regioni limitrofe.

Verranno assegnati il 3°
Trofeo Amici Borzoli-1°
Memorial Pistolesi mentre
tutti i combattimenti sa-
ranno sotto il cappello del
2° Memorial Alfonso Spe-
ranza: tra gli ospiti d’ono-

re Aureliano Bolognesi,
l’indimenticato campione
medaglia d’oro olimpica a
Helsinki 1952. 

«Momenti di spettacolo,
momenti di grande pugila-
to. – afferma ancora Cela-
no – Non ci accontentiamo
di vincere i nostri incontri,
vogliamo anche promuo-
vere questa disciplina che
affonda le radici nella no-
stra città come dimostrano
i risultati del passato di
Aureliano: vogliamo fe-
steggiare lui e tutti i nostri
talenti». 

Il pugilato all’aperto, or-
mai d’uso d’estate, prose-
gue quindi per la sua stra-
da. 

MARCO CALLAI

BASEBALL, IN C1.

Gryphons a Fossano
Occorre vincere anche per riscattare il ko iniziale
lle volte ritornano. Si trat-
ta di quelle sfide agonisti-

che che rendono intrigante un
campionato di baseball quello
della serie C1 piuttosto omoge-
neo nei risultati ed in quanto a
classifica. 

Dunque ci sono partite che
valgono il doppio come nel caso
di domani. I Gryphons Mercu-
ry Genova baseball saranno a
Fossano a disputare il quarto
turno del girone di ritorno aven-
do ben presente che la trasferta
è di quelle veramente toste.

Il B.C. Fossano è molto forte e
quest’anno ha ulteriormente
potenziato i reparti dimostran-
do di essere una pretendente al-
la promozione. Inoltre ad inizio
campionato ha inflitto ai geno-
vesi, quasi a freddo, una scon-
fitta rimasta ben scolpita nei
cuori e nell’orgoglio dei grifoni
che vorrebbero il riscatto, con
una prova superlativa, difficile,
ma non impossibile.

E’ proprio in questa partita la
possibile chiave di svolta del
campionato. C’è la consapevo-
lezza che una vittoria potrebbe
proiettare i genovesi al vertice
mentre una sconfitta rappre-
senterebbe una doccia fredda.

Non sarà comunque facile
portare a casa il risultato posi-
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tivo e di questo sono ben consci
tutti gli atleti ed i dirigenti  che,
nel corso della settimana, han-
no fatto quadrato studiando nei
dettagli le possibili mosse da op-
porre a questi avversari da sem-
pre arcigni e sguscianti, in gra-
do, nel corso di partite regolari
ed a volte anche monotone, di
mostrare i famosi cinque minuti
utili a spiazzare gli avversari ed
a far incassare un bottino di
punti che poi con tranquillità
sanno gestire abilmente per il
resto della gara. Il compito di
Brugnone & C, non sarà dunque
facile ma l’intenzione è quella di
portare la squadra al top e di gio-
carsela a viso aperto.

In serie C2 si va alla fase con-

clusiva della eliminatoria del
campionato con la partita di in-
tergirone fra i Dolphins di Chia-
vari e gli ospiti, i Nizza Grapes.
In base poi ai risultati si saprà
se sarà utile, per la domenica
successiva, il recupero della ga-
ra con il Boves, non disputata a
suo tempo a causa del maltem-
po, o se la fase eliminatoria si po-
trà dire già conclusa.   

Per il softball di serie B le U.S.
Acli Santa Sabina vanno a chiu-
dere la stagione in esterna con-
frontandosi con le Old Rags di
Lodi domani alle 15 mentre le
Dolphins di Chiavari, sempre
domani pomeriggio, affrontano
in casa il Softball Malnate.                                                            

[fers.]

PUGILATO.

Aureliano Bolognesi ospite d’onore
nella riunione di stasera a Cornigliano

.PALLA IN ACQUA.

Applausi all’Arenzano
Ponentini protagonisti nell’Haba Waba Festival

BASKET.

L’Athletic cambia padrone

PALLANUOTO.

ECCO - I mondiali di Ro-
ma hanno messo il si-

lenziatore al mercato della
massima serie maschile. Sot-
to il pelo dell’acqua però c’è
una società che sta operando
per garantirsi non solo il con-
trollo sul presente ma anche
per il futuro, prossimo e no.
La Pro Recco non si è accon-
tentata degli acquisti diretti,
che pure sono prestigiosi (i
croati Premus e Buric, l’ibe-
rico Molina), ma sta assicu-
randosi alcuni giocatori che
darà in prestito per rispetta-
re i limiti di stranieri e natu-
ralizzati posti dalla Fin. In più
ha stretto rapporti strettissi-
mi con alcune società e po-
trebbe entro pochi giorni ave-
re addirittura un club “affi-
liato” anche nel Meridione.
Da Napoli arriva la notizia
che l’Acquachiara Ati 2000,
società fondata da Franco
Porzio, fratello del tecnico
della Pro Recco, Pino, ha
stretto un patto di ferro con il
club biancoceleste. Una mos-
sa di accerchiamento nei con-
fronti del Posillipo che po-
trebbe ritrovarsi entro breve
al fianco in A1 una rivale al-
leata degli arcinemici di Pun-
ta S. Anna. 

L’Aquachiara, nata nel
2000, nelle ultime stagioni ha
fatto molto bene con i giova-
ni. L’allena Mino Cacace (al-
tro grande ex posillipino) E in
questa stagione ha sfiorato la
promozione arrivando se-
conda dietro l’Ortigia nel gi-
rone Sud di A2 e perdendo so-

R

lo nelle finali play off da una
sorprendente Imperia. Sotto il
Vesuvio scommettono che
nella prossima stagione l’Ac-
quachiara sarà rinforzata da
uno o più giocatori in arrivo
dalla Liguria (Michele La-
penna, Figari, Ragosa?). 

Inoltre la Pro Recco si è as-
sicurata Jeff Powers nazio-
nale americano che lascia il
Bogliasco e verrà parcheg-
giato nella neopromossa Im-
peria assieme a Federico La-
penna e forse Presciutti. Il Bo-
gliasco cerca di rimediare al-
la perdita del fortissimo ame-
ricano con l’acquisto di Ma-
galotti che ha lasciato il Bre-
scia e sostituisce il portiere
Vio con Simone Mina che tor-

na da Latina. La Brixia Bre-
scia dovrà fare a meno anche
da Ferrari (Nervi), Guidaldi
(Roma), Perez (tornato in Spa-
gna) e Foresti. Il Savona non
avrà più il giovane Ragosa
mentre il Sori sta cercando di
trattenere il tedesco Nossek.

Insomma il Recco fa il bello
e cattivo tempo (non si di-
mentichi che ha opzionato an-
che i più promettenti talenti
della Lazio di Ciocchetti), le al-
tre undici squadre cercano in-
vece di barcamenarsi: la pro-
iezione sulla stagione 2009-
2010 è assai chiara, per il team
di Porzio sarà quasi impossi-
bile mancare il quinto scu-
detto consecutivo...

DANILO SANGUINETI

Patto di ferro con l’Acquachiara
La Pro Recco “pesca” anche a Napoli

Powers “parcheggiato” con Lapenna
e Presciutti all’Imperia. Il Bogliasco
si rinforza con Magalotti e con il
portiere Mina, che sostituisce Vio

La società
partenopea,

fondata da Franco
Porzio, fratello
dell’allenatore

biancoceleste, sarà
rinforzata da alcuni
atleti provenienti
dalla Liguria per

compiere un
“accerchiamento” a
danno del Posillipo

Daniele Magalotti giocherà nel Bogliasco

ATLETICA: ALLE UNIVERSIADI DI BELGRADO.

Salis al quinto posto, Abate conquista le semifinali
uona prova di Silvia
Salis, a conferma di

un periodo particolar-
mente favorevole per lei:
l’atleta genovese ha colto
ieri il quinto posto alle
Universiadi di Belgrado
con un lancio di 68,74
metri nel martello.

Una prestazione con-
vincente, la sua, in pre-
senza di fuoriclasse della
specialità come la tede-
sca Betty Heidler, prima
con un grande lancio a
75,83 che è anche il re-
cord assoluto nella storia

B della manifestazione. 
� GRANDI RISULTA-

TI. Le favorite hanno
lanciato forte sin dagli
inizi, in una giornata
dalla temperatura idea-
le, davanti a un folto
pubblico che affollava le
tribune dello Stadio del-
la “Red Star” (“Stella
Rossa”). 

Subito avanti, molto
avanti, la campionessa
mondiale Betty Heidler
(GER) con 75,83. Silvia
iniziava bene con 68,74,
era terza per un breve

lasso di tempo, ma poi
veniva superata dalla
sorprendente slovacca
Maria Hrasnova, con un
lancio di 72,85, e dalla te-
desca Klaas, una delle
favorite, con 70,97. 

Una sorpresa era anche
la finlandese Merija Kor-
pela, che scagliava l’at-
trezzo a 69,56. 

� GRANDE COSTAN-
ZA. Bisogna dire che al-
la Salis non ha fatto di-
fetto la costanza di ren-
dimento: venivano in-
fatti lanci di 67,70, poi

67,18, quindi un nullo, e
infine 66,85 e 66,14, a dif-
ferenza delle concorren-
ti dirette, che hanno ri-
schiato magari falli e
nulli a scapito di misure
superiori, in una pedana
ritenuta dai tecnici un
pochino lenta. 

La genovese di Sturla è
stata fedele alle aspetta-
tive: quinta dopo le bat-
terie, quinta in una fi-
nale che riuniva specia-
liste al vertice anche in
un mondiale assoluto,
non solo universitario. 

L’atleta allenata da
Valter Superina, così, ha
fatto un bel test di effi-
cienza sulla strada dei
prossimi mondiali di
Berlino dopo l’oro con-
quistato ai Giochi del
Mediterraneo. 

� ABATE QUALIFI-
CATO. Dignitosa è ri-
sultata anche la prova di
Emanuele Abate, altro
cussino in gara, che ha
superato le batterie dei
110 ostacoli con il tempo
di 13”89, e accede alle se-
mifinali, in programma

oggi, con la grande spe-
ranza di guadagnarsi un
posto in finale. 

Abate è stato quinto
nella serie vinta dal su-
dafricano Leman Fourie
in 13”78 davanti al con-
nazionale Vie, 13”82.
Una gara molto combat-
tuta, con gli atleti finiti
vicinissimi. Emanuele
oggi è chiamato alla
grande chance di supe-
rare la semifinale. Di lì
in poi, tutto sarà come
una vittoria personale.

DANILO MAZZONE

Massimo Subriano, punto di forza dei Gryphons

ono entrato nel mon-
do del basket nel 1970

aprendo la porta della palestra
dell’Athletic, e non vorrei che
quella porta adesso si chiudes-
se per riaprirsi su un super-
mercato o un magazzino edile».
Stefano Dellacasa, vicepresi-
dente regionale della federazio-
ne e numero uno del Basket Po-
ol 2000 di Loano, spiega così la
sua scelta di entrare da prota-
gonista sulla scena del basket
genovese. 

«Assieme al Riviera Vado Ba-
sket abbiamo rilevato la storica
società dalle mani della famiglia
Fertonani – prosegue Dellacasa
– con l’intenzione di risollevare
le sorti di un club che dai fasti
di un tempo era passato a una
situazione molto ridimensiona-
ta». 

«Indubbiamente abbiamo vo-
luto aprire uno sbocco su Ge-
nova per la nostra realtà – pro-
segue Roberto Drocchi, da un
mese alla guida della Lega Na-
zionale Pallacanestro, deus ex
machina del miracolo Vado,
società di punta del basket li-
gure – creando un progetto per
inserire giovani locali e far cre-
scere nuovi talenti senza dover
andare a cercare sempre lonta-
no da casa». 

S« � NUOVO PRESIDENTE -
Per dare un segno forte sulla vo-
lontà di lavorare bene, la presi-
denza è stata affidata a Gian
Luigi Prati, stella d’oro al meri-
to sportivo e leader della fede-
razione regionale per quasi un
decennio. 

«L’Athletic è nata nel 1968 -
racconta il vecchio-nuovo pre-
sidente - e basta pensare a
quanta gente ha indossato in-
dossato la canottiera giallover-
de in quaranta anni di attività:
da Bonamico tricampione d’Ita-
lia fino ad arrivare a tempi più
recenti con Davide Gorini, l’ul-
timo protagonista nei campio-
nati nazionali. Adesso la prio-
rità sarà rivitalizzare il settore
partendo dal minibasket». Im-
pietosi i numeri, che hanno vi-
sto ridursi la base di miniatleti
a soli 25 bambini nell’ultima sta-
gione. 

� L’ORGANIZZAZIONE -
«Avremo un referente unico - ri-
prende Stefano Dellacasa - per
Athletic, Pool 2000 e Vado: si
tratta di Marco Prati, che farà
parlare a tutti la stessa lingua
soprattutto da un punto di vista
tecnico». 

Già designato Giovanni Pan-
solin come allenatore dell’under
17, che subentrerà a Paolo Re,

destinato (sembra) al ruolo di
assistant coach a Santa Mar-
gherita, mentre Diego Ravera
seguirà l’under 15 e Carlo Masi
le altre squadre regionali. Con
il minibasket ancora in fase di

organizzazione, resta da citare
solo il lavoro di Griffanti, che si
occuperà delle scuole. Ancora
embrionali le collaborazioni con
le società limitrofe, in primis il
Cus Genova: ci sono tanti per-
sonaggi che hanno origini gial-
loverdi e verranno coinvolti
poco alla volta per diffondere il
basket in città.  

� SPADA DI DAMOCLE –
Difficile quantificare gli euro ne-
cessari per l’operazione Athle-
tic: in alcuni corridoi si vocife-
ra che sia costato meno pren-

dere l’intera società che non i
cartellini di alcuni giocatori cui
erano interessati Pool e Vado. 

«Purtroppo c’è molta gente
che parla e poca che fa - sbotta
Dellacasa - e fra quelli che fan-
no pochi mettono i denari, men-
tre molti ne prendono: al costo
necessario per la proprietà, bi-
sogna aggiungere quello di ge-
stione. Vorrei sapere dove era-
no questi personaggi mentre
l’Athletic stava sprofondando». 

Ancora: «Sarà un successo se
nei prossimi trentasei mesi riu-
sciremo ad andare in pareggio.
Inoltre abbiamo la grossissima
incognita del campo: la palestra
di via San Pio X, storica sede di
riferimento per tutto il mondo
Athletic, ha un contratto di af-
fitto che scadrà nel 2011. Se non
ci verrà rinnovato, rischiamo di
dover andare a fare basket in
piazza nel senso letterale del ter-
mine». 

La palestra appartiene alla
parrocchia sovrastante, e di-
penderà solo dalla bravura del-
la nuova dirigenza fare in mo-
do che il simbolo Pio X e i nu-
merosi bambini che si spera tor-
neranno a frequentarlo riesca-
no ad avere la meglio su altre
operazioni commerciali. 

FEDERICO GRASSOGian Luigi Prati, nuovo presidente dell’Athletic Club

Il club gialloverde
rilevato da Pool

2000 e Riviera Vado

NUOTO: EUROPEI.

Scarcella, secondo oro
ella terza
giornata di

gare a Praga, sede
dei campionati eu-
ropei juniores, an-
cora Ilaria Scar-
cella protagonista.
La sedicenne ge-
novese, portacolo-
ri dei Nuotatori
Rivarolesi, baby
fenomeno della
rana azzurra, ha
conquistato il se-
condo oro vincen-
do, dopo i 50
dell’altro ieri, i
200 rana col tem-
po di 2.25.02.
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