
.MONDIALI DI NUOTO.

Sincronette a un soffio dalla storia
La squadra con le genovesi Bozzo e Perrupato quarta nella prova combo libero

BASKET, LA GRANDE NOVITÀ.

Chiavari si unisce all’Aurora
rime scadenze in vista del-
la stagione sportiva 2009-

2010 per i massimi campionati
regionali di basket: la C maschi-
le ha chiuso a inizio settimana le
iscrizioni, registrando già a fine
luglio le quattordici formazioni
che prenderanno il via a ottobre.
Più tempo, fino a metà settem-
bre, per la B femminile.

� AURORA – Scorrendo la li-
sta delle formazioni genovesi
che prenderanno parte alla
prossima C regionale si ritrova-
no nomi abituali: Granarolo e
Cus si augurano di ripetere la
passata stagione con l’accesso al-
le zone alte dei playoff, e stanno
operando sul mercato. L’entra-
ta nelle prime otto è il traguar-
do ambizioso anche di Vis e Se-
stri Ponente, che non ha ancora
sciolto l’enigma relativo al cam-
bio di panchina dopo l’addio di
Fabrizio Giacchero. La sola Co-
goleto a Ponente, con Mauro Za-
netti al timone, deve fronteg-
giare la concorrenza levantina
di Pro Recco, Rapallo, Villaggio
e Aurora Chiavari. Dopo la vit-
toria del campionato di serie D,
infatti, il Basket Chiavari è con-
fluito all’interno dell’Aurora del
presidente Renzo Tassano, por-
tando in dote il diritto alla serie
C regionale. «E’ stata un’opera-

P

zione – spiega Giuliana Ferren-
tino, factotum dell’Aurora - rati-
ficata dall’ultimo Consiglio Fe-
derale. In pratica è come se aves-
simo alzato di uno scalino i no-
stri piani: partecipavamo a tutti
i campionati giovanili, con poco
meno di duecento tesserati, e il
massimo campionato regionale
diventa il naturale prosegui-
mento per l’under 19. Continue-
remo ad avere anche una squa-

dra femminile. Per noi in questo
momento disputare la C equi-
vale alla serie A: il prossimo an-
no sarà un anno di transizione,
in cui ci dovremo adattare alla
nuova realtà. Alla guida della
squadra resta l’allenatore Luca
Peccerillo, ma nel roster della
prima squadra inseriremo sicu-
ramente Luca Toschi, Andrea
Stefani, Giuseppe Devoto e Lo-
renzo Papagalli». Importante il

ruolo giocato nella partita della
“fusione per incorporazione”
del Basket Chiavari e dell’Au-
rora Basket da parte dell’asses-
sore allo sport Pierluigi Piombo,
ricordato da entrambe le parti.
«Chiudiamo con un bilancio tut-
to sommato positivo – racconta
Carlo Ortona, l’ex presidente
che entrerà a far parte dell’Au-
rora con un ruolo ancora da in-
dividuare – con due salvezze in

C1 e una promozione conqui-
stata al primo tentativo». 

� TORCHIA – Comincia la
seconda vita professionale di
Ezio Torchia, allenatore che do-
po un anno sabbatico torna su
una panchina di pallacanestro:
quella alla Sidus rappresenta la
sua prima volta a capo di una
squadra femminile. Illustre il
curriculum del coach residente
a Pegli, con due promozioni dal-
la D alla C e addirittura una in
C1 con i colori del Granarolo.
«Sono entusiasta di questa sfida
e sono qui per realizzare un pro-
getto ambizioso».

FEDERICO GRASSO

Ezio Torchia debutta come tecnico nel basket femminile

OMA - Quarte per la se-
conda volta. Terzo piaz-

zamento storico. Le azzurre
del nuoto sincronizzato con-
tinuano a stabilire record e
ricevere applausi. Ieri nella
finale del libero combinato la
squadra composta dall’ex
reccheline Elisa Bozzo e Ma-
riangela Perrupato con Fe-
derica Bellaria, Alessia Bigi,
Elisa Bozzo, Costanza Fio-
rentini, Manila Flamini, Giu-
lia Lapi, Mariangela Perru-
pato, Benedetta Re, l’alben-
ganese Dalila Schiesaro e
Sara Sgarzi si sono classifi-
cate quarte, ricevendo 95.667
punti. Nel tecnico 48.000 e
nell’artistico 47.667. Prima
che nuotassero Cina e Cana-
da, erano seconde dietro la
Spagna.

La loro esibizione (durata
5’08”7) è stata seguita da ol-
tre 1500 persone. «Un pub-
blico strardinario – lo defi-
nisce il tecnico Federale Ro-
berta Farinelli – che ci ha so-
stenute continuamente, che
ringraziamo di cuore e che ci
ha emozionate». Oro alla
Spagna con 98.333, argento
alla Cina con 97.667 e bronzo
al Canada con 96.167. Mezzo
punto separa la Nazionale di
Laura Del Renzis dal podio
di Roma.

«E’ un risultato record e di
questo siamo molto soddi-
sfatte – dice il commissario
tecnico – ma è anche un
quarto posto che brucia. Ab-
biamo sperato fino alla fine
nella medaglia che merita-

R

vamo. Le ragazze sono state
ancora più brave di ieri.
Questa volta il Canada non è
stato certamente migliore di

noi. Nell’artistico non c’è
questa differenza».

Alessia Bigi e Manila Fla-
mini sono deluse. «Tanto de-

Le azzurre nella fase... a secco dell’esercizio
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Dopo un anno di
stop Ezio Torchia
allenerà la squadra
femminile della
Sidus: «Sono
entusiasta di questa
sfida e sono qui per
realizzare un
progetto ambizioso»

CANOTTAGGIO.

Bertolino azzurro fa sognare
la Can. Sampierdarenesi

nrico Bertolino, 19 anni,
partecipa ai Mondiali Un-

der 23 di Racice (Repubblica
Ceca) da oggi a domenica con
i colori della Canottieri Sam-
pierdarenesi nel quattro senza
pesi leggeri assieme a Filippo
Rossi, Marcello Nicoletti e
Matteo Pinca. 

Torinese in gara con i geno-
vesi del presidente Bruno Im-
berti da una stagione, ha con-
quistato il meritato pass al ter-
mine di una dura prova di se-
lezione disputata il mese scor-
so a Piediluco: vittoria netta
contro nomi altisonanti del
canottaggio under 23 italiano,
con i compagni d’equipaggio di
Moto Guzzi e Armida vola co-
sì in Repubblica Ceca per dire
la sua in campo internaziona-
le dopo il quarto posto del 2008
a Linz sull’otto Juniores. A se-
guirli ci sarà il tecnico lom-
bardo Eros Goretti. 

«La presenza di Enrico alla
rassegna mondiale under 23 è
un motivo di grande soddisfa-
zione per la nostra società –
spiega il presidente Imberti –
Con lui, i nostri ragazzi hanno
vinto il bronzo ai tricolori Se-
nior B in quattro di coppia e
adesso siamo pronti a tifare
per lui in questa bella espe-

E

rienza in Repubblica Ceca». 
In precedenza, la Canottieri

Sampierdarenesi aveva brin-
dato alle convocazioni di Fla-
vio Di Vietro (“due con” bron-
zo ad Atene nel 2003) e Kevin
Missarelli (nono in doppio ad
Amsterdam nel 2006) per la
squadra azzurra Juniores. 

Da ricordare, invece, la dop-
pia presenza della Sportiva
Murcarolo nella passata sta-

gione a Brandeburgo con Pao-
lo Perino (quattro di coppia) e
Francesco Malerba (singolo).

«Enrico saprà sicuramente
far valere le sue grandi doti di
rapidità e ottima tecnica –
commenta il dirigente Simone
Bruckner – A Racice non sarà
semplice ma dopo la splendida
vittoria in selezione penso che
davvero tutto possa accadere». 

MARCO CALLAI

L’EX ATLETA GENOVESE ORA NELLO STAFF.

«Questo risultato è merito di Giovanna Burlando»

n tanti l’hanno evocata, perchè solo lei fino a questi giorni era riusci-
ta ad arrivare così in alto nelle classifiche iridate del nuoto sincroniz-

zato. Ma anche ora che ha da tempo lasciato l’agonismo ed è entrata
nello staff tecnico della Federazione, Giovanna Burlando continua a
mietere complimenti: «Questo combinato, i suoi progressi, il suo livello
tecnico e artistico è frutto del lavoro di Giovanna Burlando e mio», ha
sottolineato con orgoglio e una punta di polemica il tecnico federale Ro-
berta Farinelli.

I

luse. Si è visto palesemente
che i giudici non ci hanno vo-
luto aiutare. Ieri, nei preli-
minari, il punteggio artistico
ricevuto era stato superiore
a quello tecnico; oggi la vo-
tazione è stata capovolta.
Siamo sempre state più bra-
ve nell’esperessione artistica
e oggi, invece, è avvenuto il
contrario».

Resta comunque la consa-
pevolezza di aver fatto un
balzo in avanti nella scala
dei valori del nuoto sincro-
nizzato mondiale. «Certo –
continua Bigi – il quarto po-
sto al mondo è il miglior ri-
sultato nella storia del sin-
cronizzato italiano. Questo è
importante e fa capire quan-
to siamo cresciute e quanto
è cresciuto tutto il movi-
mento in Italia. Merito della
Federazione, delle società,
dei nostri tecnici e nostro».

Poi Flamini racconta l’in-
terpretazione. «Non c’è una
storia particolare. Possiamo
definirla un insieme di foto-
grafie. Abbiamo voluto rac-

contare la vita in Africa, la
vitalità, l’aspetto umano, le
sue usanze, per chi non c’è
mai stato e conosce poco
questo popolo. Per immede-
simarci meglio abbiamo la-
vorato con alcuni danzatori
africani”».

Dopo la rabbia per la me-
daglia sfumata rimane la
consapevolezza di aver svol-
to un ottimo lavoro. Ora i
XIII Mondiali di nuoto sin-
cronizzato proseguono con
gli esercizi liberi del solo,
duo e squadra.

La gioia delle spagnole
campionesse del mondo nel-
le parole di Thais Henriques
e Raquel Corral. «E’ un mo-
mento molto emozionante –
esordisce Henriques – ci
sembra di toccare il cielo con
un dito. Penso che la diffe-
renza con le altre stia nel no-
stro modo di esprimerci. Ab-
biamo lavorato su questa
coreografia per molto tempo,
modificandola, fino alla scor-
sa settimana. E’ un esercizio
innovativo e sono contenta
che il pubblico l’abbia ap-
prezzato”. “E’ un momento
storico per il nuoto spagno-
lo – aggiunge  Corral – ab-
biamo lavorato al massimo
delle nostra possibilità e nel-
lo stesso modo ci preparemo
ora per gli Europei. L’eser-
cizio doveva essere eseguito
alla perfezione e continue-
remo a lavorarci perchè pen-
siamo che questo sport sia
meraviglioso e abbia un
grande futuro in Spagna”».

Con la
consapevolezza di
un grande exploit,
prevale tuttavia
l’amarezza per un
verdetto punitivo
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