
BASKET � Calendario, preparazione e mercato

Nba-Lavagna
È subito
superderby
La B d’Eccellenza femminile
parte col “botto”il 4 ottobre

ltimo giorno di vacanza per
le (poche) squadre di ba-

sket ancora lontane da palloni
e canestri: con il primo di set-
tembre tornano a sudare e fati-
care tutti gli atleti impegnati
nella stagione che prenderà uf-
ficialmente il via fra circa un
mesetto.

Le formazioni alle prese con
i campionati nazionali, Sestri
Levante, Santa Margherita Li-
gure e Ovada in campo ma-
schile, Lavagna e NBA in quel-
lo femminile, hanno già alle
spalle le prime intense sedute
di allenamento: bisogna gettare
le basi del lavoro fisico che ser-
virà a supportare le prestazioni
fino all’inizio della prossima
estate.

Ma l’attenzione è rivolta an-
che alle manovre delle società
sul fronte arrivi e partenze,
con possibili colpi di scena
sempre dietro l’angolo.

Tanti i movimenti di merca-
to e le novità che sveleremo
nei prossimi giorni: per gli ap-
passionati genovesi, però, la
notizia più ghiotta riguarda
l’arrivo del New Basket a Zena

U in B d’Eccellenza femminile,
l’unica portacolori della lanter-
na a superare i confini della re-
gione. 

Coach Vignati e alcune delle
ragazze messe a disposizione
dal presidente Carlo Besana
hanno già preso possesso della
nuova casa: si tratta del Pala-
DonBosco di Sampierdarena,
struttura che ospiterà ben
quattordici allenamenti nei
primi dieci giorni di prepara-
zione.

Tanto il lavoro da fare in vi-
sta del debutto in campionato,
il 4 ottobre proprio fra le mura
amiche.

La stagione non poteva ini-
ziare in maniera più interes-
sante, con il superderby contro
le cugine della Polysport Lava-
gna: l’Autorighi deve ancora ri-
solvere la delicatissima que-
stione relativa alle cessioni.

Dalla A2 di Spezia sono par-
tite sirene tentatrici rivolte a
Marina Sonaglia, che sicura-
mente tornerà a giocare nella
sua città, e all’asse Sara De
Scalzi – Giovanna Canepa: le
due giocatrici sembrerebbero

intenzionate ad accettare la
nuova sfida, ma non si è anco-
ra trovato un accordo fra le
due società e le prossime ore
potrebbero essere decisive. 

«Noi pensiamo alla nostra si-
tuazione – commenta il presi-
dente Besana – abbiamo i pri-
mi tre incontri proibitivi con-
tro Lavagna per l’appunto,
Olimpia Spezia e Pallacanestro
Torino, poi il calendario ci ri-
serverà qualche gara più ab-
bordabile».

Completano il girone C1 Ce-
stistica  Savonese, Novara, Pall.
Cumiana e Moncalieri.

«Stiamo aspettando – ri-
prende ancora Besana - il rien-
tro da Palermo di  Nancy Scoz-
zari, previsto per fine settima-
na, e della capitana Ilaria Be-
stagno. Per il resto tutte abili e
arruolate le altre giocatrici: Va-
lentina Alvarez, Cecilia Flandi,
Valeria Lanari, Carolina Villa,
Susanna Giorato, Valentina
Toncinich, Sonia Savi, Laura
Guidi, Erinna e Dalisia Marcia-
no, Silvia Paoloni ed Andrea
Minucci».
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ALLENAMENTI
AL PALADONBOSCO
La struttura ospiterà ben
quattordici allenamenti nei
primi dieci giorni di prepara-
zione del NBA. Tanto il lavo-
ro da fare in vista del debutto
in campionato, il 4 ottobre
proprio fra le mura amiche

ATTESE SCOZZARI
E BESTAGNO
«Stiamo aspettando – dice il
presidente del NBA Besana -
il rientro da Palermo di  Nan-
cy Scozzari, previsto per fine
settimana, e della capitana
Ilaria Bestagno. Per il resto
tutte abili e arruolate le altre
giocatrici»

I TEAM
SESTRI, SANTA
E OVADA AL LAVORO
Le formazioni alle prese con i
campionati nazionali, Sestri
Levante, Santa Margherita
Ligure e Ovada in campo
maschile, Lavagna e NBA in
quello femminile, hanno già
alle spalle le prime intense
sedute di allenamento.

SONAGLIA TORNA
ALLA SPEZIA
Dalla A2 di Spezia sono partite
sirene tentatrici rivolte a Mari-
na Sonaglia, che sicuramente
tornerà a giocare nella sua cit-
tà, e all’asse Sara De Scalzi –
Giovanna Canepa: le due gio-
catrici sembrerebbero inten-
zionate ad accettare la nuova
sfida a Spezia, ma non si è
ancora trovato un accordo fra
le due società.

IL PUNTO

L’obiettivo del New
Nasket A Zena (nella
foto coach Vignati) è
mantenere la cate-
goria, prendere con-
fidenza con la nuova
città e inserirsi nel
territorio: inizierà
infatti anche un lavo-
ro nelle scuole porta-
to avanti nel ponente
cittadino, per cercare
di diffondere l’amore
per il basket e i valori
della cultura sporti-
va. Le partite del-
l’NBA si giocheranno
alla domenica pome-
riggio, alle ore 18.00,
ingresso gratuito.

IL VALORE
DELLA

CULTURA
SPORTIVA

�SCUOLE

anca soltanto la conferma
ufficiale, ma finalmente an-

che il Bogliasco, ultima tra le sei
squadre liguri della serie A1 di
pallanuoto, ha completato la sua
coppia di stranieri. Infatti, ad af-
fiancare il confermato maltese
Camilleri, sarà l’ungherese Raj-
mund Fodor che alla fine del
campionato scorso aveva lascia-
to il Nervi per tornare in patria,
ma poi ha cambiato idea ed ha

M

LA FORMULA KO CON LA SPAGNA

Coppa Italia al via
il 18 settembre

Italia juniores
sesta ai Mondiali

La Coppa Italia che decolla il
prossimo 18 settembre avrà una
prima fase alla quale partecipe-
ranno otto squadre, divise in
due gironi, mentre il Recco, il
Posillipo, il Brescia ed il Savona
sono ammesse direttamente alla
seconda. Le prime due squadre
classificate di ciascun girone si
qualificheranno per la seconda
fase che si disputerà dal 25 al 27
settembre con le otto squadre
divise ancora in due gironi e che
qualificherà le quattro finaliste
che si affronteranno il 13 ed il 14
aprile dell’anno prossimo.

L’Italia chiude al sesto posto la
quindicesima edizione dei
Mondiali Juniores di pallanuo-
to. Nella finale per il quinto e
sesto posto ha perso 7-6 con la
Spagna. Gli azzurri non hanno
giocato bene ma ci hanno mes-
so il cuore. La Spagna è stata
sempre avanti, l’Italia ha inse-
guito senza mollare. Ha recu-
perato tre gol nel terzo e quarto
tempo raggiungendo il 6-6 con
Mirarchi su rigore a 5.18 dalla
fine. Ha deciso la partita una
controfuga di Carrillo nel finale.

PALLANUOTO � I movimenti per il campionato di A1. Sacco e Casazza tornano alla Chiavari Nuoto

Il Bogliasco
acquista
l’ungherese Fodor

accettato le offerte del Bogliasco.
E se la società rivierasca non ha
ancora ricevuto la copia del con-
tratto sottoscritta dal giocatore,
è solo perché Fodor è attualmen-
te in vacanza.

Il presidente bogliaschino
Claudio Gavazzi: «Con l’acquisto
di Fodor riteniamo di aver con-
cluse le operazioni di mercato e
pensiamo di aver allestito una
buona squadra».

Il Bogliasco ha restituito Sacco
al Chiavari per fine prestito e la
stessa cosa ha fatto il Nervi che
ha ridato Casazza, sempre alla
squadra verdeblu. 

Il 18 settembre via alla Coppa
Italia: otto squadre, divise in due

gironi, mentre il Recco, il Posilli-
po, il Brescia ed il Savona sono
ammesse direttamente alla se-
conda. Il girone A si svolgerà ad
Imperia con questo programma:
il 18 alle 19 Sori – Bogliasco ed al-
le 21 Imperia – Florentia, il 19 al-
le 19 Florentia – Sori ed alle 21
Imperia – Bogliasco, il 20 alle 10
Florentia – Bogliasco ed alle
11,30 Imperia – Sori. Il girone B
si disputerà invece a Roma con
questo calendario: il 18 alle 19
Lazio – Latina ed alle 20,30 Ro-
ma – Nervi, il 19 alle 18 Latina –
Nervi ed alle 19,30 Lazio – Roma,
il 20 alle 10 Roma – Latina ed al-
le 11,30 Lazio – Nervi.

ITALO SIMONETTI

EX NERVI
Rajmund Fodor (a sinistra) ha
accettato l’offerta del Bogliasco
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