
PALLANUOTO � Oggi riunione a Ostia

Battaglia
tra le società
su regole
e vincoli
Golfo Paradiso: domani summit
con i politici per la super fusione

n queste ore nel mondo della pal-
lanuoto italiana la tensione cor-

re sull’asse Ostia-Recco. Oggi riu-
nione prevedibilmente infuocata
delle società e domani lo “show-
down” tra il presidente della Pro
Recco e le forze politiche del Gol-
fo Paradiso: in palio la salvaguar-
dia del nome gloriosissimo. 

Oggi al Polo Nata-
torio di Ostia, alle
ore 10 e alle ore 14,
sono in programma
rispettivamente le
riunioni con le socie-
tà aventi diritto a
partecipare ai cam-
pionati di pallanuoto
di serie A1 maschile
e femminile edizione
2010/2011. All’ordi-
ne del giorno: 

- prospettive per l’organizzazio-
ne del campionato stagione
2010/2011/2012- tesseramento /
vincolo atleti- varie ed eventuali.
Intanto c’è da decidere formula e
regolamento (vedi delicatissima
questione stranieri, oriundi e na-
turalizzati vari) con prevedibile
scontro tra l’asse sudista Orizzon-
te Catania-Posillipo e il polo nor-

I dista capitanato dalla Pro Recco.
Ma non sarà di poco conte neppu-
re la questione vincolo degli atleti
che da anni cercano di liberarsi
dello status di dilettanti. 

Simon Botto, ora avvocato ma
dieci anni fa pallanuotista di buon
livello tra A1 ed A2, sulla questio-
ne teme un colpo di mano della fe-

derazione: «Già da
qualche mese si mor-
mora che le società e
la federazione abbia-
no in mente di modi-
ficare nuovamente la
normativa sul vinco-
lo prima che decorra-
no gli 8 anni (che si
contano dalla stagio-
ne 2005/2006), che
libererebbero tutti gli

atleti in regime di vincolo definiti-
vo almeno da tale stagione». 

Già nell’ottobre 2004, pochi
mesi prima che la norma intro-
dotta dalla legge Melandri liberas-
se tutti gli atleti dal vincolo, le so-
cietà e la federazione organizza-
rono un’assemblea federale nella
quale introdussero l’attuale nor-
mativa, che prevede un vincolo di
8 stagioni agonistiche (a decorre-

re dalla stagione 2005/2006), con
l’obbligo per gli atleti di comuni-
care la propria volontà a che il vin-
colo non si rinnovi “nell’arco tem-
porale che precede le ultime due
stagioni agonistiche di regime di
vincolo”. Ancora Botto: «Già nel
2004 mi aspettavo un ricorso al
TAR del Lazio per farne sancire
l’illegittimità. Pur-
troppo, ciò non è ac-
caduto. 

Auspicavo che l’in-
gresso di Francesco
Postiglione nel Consi-
glio Federale, visto il
suo trascorso da atle-
ta ed il suo presente da
avvocato (conosce
benissimo la questio-
ne vincolo), vista an-
che la delega ricevuta in materia di
Carte Federali, producesse degli
effetti.

Purtroppo, anche in questo ca-
so, ciò non è accaduto». Il timore
di molti è che le società e la federa-
zione non abbiano in mente di mo-
dificare nuovamente la normati-
va sullo svincolo prima che questa
produca i suoi effetti entro l’ora-
mai vicino 30 settembre 2013. 

Scontro
tra Nord
e Sud

Si decidono
formula
e normative

Gabriele Volpi, presidente della Pro Recco

MTB � Quinta prova del challenge regionale sulla nuova pista di Albenga denominata “Tuttafrutta Noberasco”

Cherchi e Siri
portano in alto
la Pro Recco

on poteva riuscire meglio l’inau-
gurazione della nuova pista di

mountain bike di Albenga, denomi-
nata “Tuttafrutta Noberasco”. Il
moderno impianto ingauno ha ospi-
tato la quinta prova del “Challenge
Regionale” della F.C.I., organizzato
dall’ U.C. Laigueglia Pacan Bagutti e
riservato alla categoria Giovanissi-
mi. Al via si sono presentati oltre 80
ragazzini e ragazzine, provenienti da
tutta la Liguria.

Il club laiguegliese ha fatto la parte
del leone, portandosi a casa ben otto

N

successi individuali. Solo due titoli
sono sfuggiti alla corazzata di Lai-
gueglia: quello del G1 maschile, vin-
to da Matteo Siffredi del Rusty Bike,
e quello del G4 femminile, che ha fat-
to registrare il successo di Gloria
Scarsi, dell’ U.C. Alassio. Nelle altre
competizioni nessuno è riuscito a
contrastare lo strapotere del team ri-
vierasco.

Nel G2 maschile, ha trionfato Lo-
renzo Trinchieri, che ha preceduto i
compagni di squadra Gabriele Ghe-
servi e Giancarlo Gasperini. Giulia-
no Consavella ha primeggiato nel
G3, davanti al combattivo Dario
Cherchi, punta di diamante della Pro
Recco Bike. Nel G5 il migliore è sta-
to lo scatenato Gabriele Casentino,
mentre Beatrice Bison e Manuel Er-
ca, davvero bravissimi, si sono im-

BASKET � Straordinaria impresa nella finalissima contro Lecce, esplode la gioia dei ragazzi guidati da Pansolin

L’Athletic vince
lo scudetto
allievi Csi

ATHLETIC 74

LECCE 64

� 19-17, 23-10, 18-17, 14-20
� ATHLETIC : Zustovich 10, Chios-
sone, Torrini, Gonella 5, Villa
2, Negrini ne, Manuelli 28, Renzone
18, Bassoli, Pedrini ne, Pittaluga 11,
Silvotti ne. All: Pansolin.
� LECCE : Ingrosso 40, Petracca 15,
Nisi, Arnesano 2, D’aprile ne, Iacco-
mella ne, Casilli, Durante 4, Taiano,
Petracca ne, Signorile 3. All: Campa-
nile.

i chiude con un trionfo la pri-
ma partecipazione genove-

se alle finali nazionali Csi-Cen-
tro Sportivo Italiano: l’Athletic

S

vince lo scudetto allievi 2010,
superando nella finalissima
Lecce, la formazione sulla car-
ta favorita. Invece coach Gio-
vanni Pansolin completa il suo
personalissimo capolavoro, co-
struito su cinque vittorie e zero
sconfitte, con una gara quasi
perfetta, dove Manuelli con-
cretizza la mole di
lavoro costruita dai
compagni. «È stato il
successo del gruppo
– spiega Pansolin
con la medaglia
d’oro al collo – ri-
spetto a una squadra
con un giocatore
molto forte. Non na-
scondiamo il fatto
che il livello medio
del CSI sia inferiore a quello dei
campionati federali, ma questo
successo fa ben sperare per
l’anno prossimo, quando avre-
mo l’annata giusta anche con la

Intanto Recco, Camogli, Sori e
Rapallo sono pronte per dare vita
alla Waterpolo Golfo Paradiso, su-
per società con almeno due squa-
dre maschili in A1 (l’ex Pro Recco
e una seconda squadra che prende
il titolo del Camogli e va a giocare
a Lerici, dove Gabriele Volpi ha
promesso di riportare prestissimo

la pallanuoto ad alto li-
vello), una di A1 fem-
minile che punti da su-
bito allo scudetto ba-
sata sull’attuale
Rapallo, e due settori
giovanili che in poco
tempo facciano incet-
ta di titoli di categoria.
Per scongiurare que-
sto le amministrazio-
ni di Camogli e Recco

(soprattutto) debbono dare rispo-
ste concrete al presidente Volpi ed
ai suoi colleghi Dondero, Polipo-
dio e Martini. Entro domani le so-
cietà coinvolte dovrebbero pren-
dere una decisione definitiva. Una
forma di collaborazione è certa,
ma la scomparsa di tutte le realtà
locali e la nascita di un superclub
non è impossibile.

DANILO SANGUINETI

In ballo
questioni
delicate

Novità
per stranieri

e oriundi

posti rispettivamente nel G6 fem-
minile e maschile. 

In quest’ultima gara, da segnalare
l’eccellente secondo posto del pro-
mettente Federico Siri (Pro Recco
Bike), che ha relegato in terza posi-
zione il quotato laiguegliese Edoar-
do La Monaca. Nel G5 netta supre-
mazia dell’incontenibile Giorgia
Stegagnolo, che ha regolato le ami-
che di club Giulia Lombardo e Fran-
cesca Saccu. A completare il fanta-
stico “ottovolante” dell’U.C. Lai-
gueglia Pacan Bagutti ci ha pensato
Ivan Castagnino, che sullo sterrato

di Albenga ha fatto mangiare la pol-
vere a tutti gli avversari; compreso il
compagno di società Gregorio Gan-
dolfo, che ha dovuto accontentarsi
della terza posizione. 

FRANCESCO FERRANDO

FIP». «È stato premiato il lavo-
ro di un gruppo coeso in questi
ultimi anni, un buon finale di
una buona stagione per una ri-
nata Athletic» sentenzia, sulla
stessa lunghezza d’onda, il pre-
sidente Gianluigi Prati. «Ed è
una  bella soddisfazione per il
comitato di Genova» conclude

Maurizio Scicchita-
no, delegato pro-
prio del CSI.

Per la prima volta
Lignano Sabbiado-
ro parla genovese,
ed è una sensazione
bellissima che fa il
pari con il successo
della selezione uni-
versitaria. Questo il
cammino del-

l’Athletic nelle finali: girone B
(andata e ritorno) Athletic-Ti-
ber 72-51 e 70-42; Atetic-No-
venta Padova 61-29 e 55-39.

FEDERICO GRASSO

La vittoria dell’Athletic nata dalla forza
del gruppo allenato da Giovanni Pansolin

Cinque
vittorie e zero

sconfitte

Raggiante
il presidente

Prati
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