
PALLANUOTO � Match appassionante

Il Setterosa
è in zona
medaglie
Battuta la quotata Spagna
grazie ai prodigi delle “liguri”

ITALIA 10

SPAGNA 9

� 3-2- 3-2 4-3 1-1
� SPAGNA: Ester, Gil 5 (2 rig.),
Espar 1, Tarrago 1, Ortiz, Llorent
Gomez, Miranda, Pena 1, Blas,
Mesenguer, Garcia 1, Gorria, Bugal-
lo. All. Oca
� ITALIA: Gigli,
Abbate, Casanova 1,
Radicchi, Motta 2,
Garibotti, Aiello, Bian-
coni 3, Emmolo 1,
Rocco, Cotti 3, Frassi-
netti, Gorlero. All. Fio-
ri
� ARBITRI: Brguljan
(Mne) e Vlasic (Cro)
� NOTE: Uscita per
limite di falli Abbate (I) a 5’20 del
quarto tempo. Superiorità numeri-
che: Spagna 3/9, Italia 3/8. Gigli (I)
para un rigore a Gil a 2’05 del quarto
tempo, sul 9-10.Spettatori 300 circa.

ZAGABRIA. Il quarto di fina-
le con la Spagna vedeva l’Italia
sfavorita. Il pronostico è stato
capovolto grazie alla prestazio-
ne super delle liguri Bianconi e
Casanova e di due ragazze che in
Liguria, a Rapallo verranno a
giocare, ossia Gigli e Cotti.

La partenza è
spagnola con un gol
alla prima azione:
per due volte com-
mettiamo fallo sul
centro senza palla e
quindi il passaggio
alla giocatrice ibe-
rica ai due metri di-
venta o un rigore in
movimento con la
tiratrice che non ha
nessuno a marcarla. Due volte
le nostre avversarie realizzano
e due volte riusciamo a ripor-
tarci in parità. 

A guidare la rimonta è una Ro-
berta Bianconi sempre più “ra-
gazza-squadra” della giovane
Italia di Fiori. Non a caso grazie
alla sua regia il Setterosa si ri-
trova alla fine del primo quarto

addirittura in vantaggio. 
Nella seconda frazione la for-

mazione azzurra si porta sul +2
grazie a una serie vincente di tre
gol su tre tiri di Aleksandra Cot-
ti, che a fine Europeo lascerà Fi-
renze e verrà a giocare a Rapal-
lo. E il gap poteva essere mag-

giore se in attacco
l’Italia non sprecas-
se almeno due co-
mode opportunità
per portarsi a +3.
Per fortuna in difesa
una ex rapallese,
Arianna Garibotti
(ora all’Orizzonte
Catania) giganteg-
gia in difesa, e poi c’è
un’altra ex Fiorenti-

na e prossima ruentina, il por-
tiere Elena Gigli che fa fino in
fondo il suo dovere.

Il capitale del doppio vantag-
gio ad inizio del terzo tempo vie-
ne vanificato in un solo minuto.
Ma l’Italia ha nervi saldissimi. Ci
riprendiamo ed ancora una vol-
ta ci mette la firma Roberta
Bianconi che ottiene l’8-6 grazie
a un pallonetto dal perimetro
che riscuote applausi a scena
aperta. L’Italia difende bene ma

incassa due gol su ri-
gore, tutti firmati
dall ’ implacabile
Bianca Gil. 

Ci si lancia negli
ultimi 8’ con l’Italia
avanti di un gol. E’
battaglia vera. Pa-
reggia la Spagna ma
arriva la rete azzur-
ra dal perimetro.
Poi Gigli neutraliz-

za il terzo tiro dai 5 metri della
Gil. Il 10-9 viene protetto dal
portiere del Setterosa che com-
pie altre parate prodigiose. 

Domani finale quinto posto
Ungheria - Spagna alle 15,30.
Semifinali: Italia - Grecia alle
17,30; Russia - Olanda alle
19,30.

[d.s.]

Tre gol 
di Roberta

Bianconi

Molto bene
anche

Garibotti

Ultimo
tempo
da brividi

Ci salvano
le parate
di Gigli

NUOTO � 
La Scarcella
“in prestito”
alle Fiamme
Gialle

laria Scarcella, primatista ita-
liana assoluta dei 100 e 200 ra-

na, gareggerà nella prossima
stagione sportiva per il Gruppo
Sportivo Fiamme Gialle.

Si tratta di un trasferimento in
regime di prestito, restando
l’atleta vincolata alla società di
provenienza, la Nuotatori Riva-
rolesi, che l’ha lanciata alla ri-
balta.

Dopo nove anni ininterrotti di
attività con la società genovese
che hanno portato nella stagio-
ne 2009 a titoli e record italiani
assoluti (tuttora imbattuti), ti-
toli europei juniores e parteci-
pazione ai Mondiali di Roma, se-
guiti da una stagione di assesta-
mento nel 2010, l’atleta, in
accordo con la società di appar-
tenenza e il tecnico Cristiano
Novelli, ha deciso per il trasferi-
mento a Roma presso il gruppo
sportivo della Guardia di Finan-
za, al fine di trovare nuovi sti-

moli e pro-
v a r e
un’esperien-
za sportiva e
di vita del
tutto inno-
vativa.

Alle soglie
di un biennio
importante,
che prevede
Mondiali As-
soluti nel
2011 e so-

prattutto Olimpiadi nel 2012 (la
Scarcella fa parte del “Progetto
Londra” della FIN), si è pensato
fosse il momento giusto per il
grande salto. 

Ilaria si allenerà regolarmen-
te presso il Centro Sportivo del-
le Fiamme Gialle a Roma, segui-
ta dal tecnico federale Andrea
Palloni, mantenendo il rappor-
to con la Nuotatori Rivarolesi e
il suo allenatore storico Novelli
nei periodi festivi in cui tornerà
in famiglia a Genova, per alle-
narsi nell’impianto del Lago Fi-
goi, dove ha mosso le prime
bracciate e svolto tutta la sua
carriera sportiva fino a oggi.

Il progetto a più lungo termi-
ne prevede di mettere l’atleta in
condizione di ottenere nella
prossima stagione risultati a li-
vello nazionale e internaziona-
le tali da permetterle, al compi-
mento della maggiore età, di
aspirare a pieno titolo all’arruo-
lamento in Finanza, che le apri-
rebbe le porte al nuoto “profes-
sionale”, con doppio tessera-
mento civile e militare.

I

Roberta Bianconi è la “meraviglia” del Rapallo che si sta imponendo come punto di forza della nazionale maggiore a 21
anni appena compiuti (è nata a Rapallo l’8 luglio 1989): tiratrice, “mente”, brava anche a difendere

Ilaria Scarcella

n Commissario Tecnico come Alessandro
Campagna, che della lucidità ha fatto la

principale qualità, non ha bisogno di aspettare
una notte per “ricevere consiglio” e tuffarsi
nella sfida in programma oggi contro la Ger-

mania. 
Ieri la sua analisi della sconfitta

rimediata domenica sera contro la
Croazia (5-8) rispecchiava quella
espressa a match appena conclu-
so: «Per una squadra giovane co-
me la nostra è stata una sconfitta
formativa, che accresce il caratte-
re, aiuta a migliorare il gioco e ali-
menta la stabilità psicologica».

I lati positivi: «Sono contento
per la reazione dei ragazzi, che non hanno mai
mollato, neanche sotto di tre gol a pochi minu-
ti dalla fine». I lati negativi: «Nel finale, non riu-
scendo a servire il centro, abbiamo privilegia-
to le azioni individuali, affrettando le conclu-
sioni. Questo non deve mai accadere, neanche
nei momenti di difficoltà». 

Ed ecco che cosa attende gli azzurri: «Abbia-

mo ceduto alla Croazia il primato del girone,
ma usciamo rafforzati da questa sconfitta e
pronti alla partita con la Germania. I tedeschi
sono una squadra fisica, che nuota molto e af-
fronterà i quarti di finale libera da pressioni.
Dopo la qualificazione alla seconda fase e ai
Mondiali di Shangai hanno mollato un po’. La
larga sconfitta con la Serbia non fa testo, è sta-
to solo un allenamento, e sono certo che gio-
cheremo con una squadra molto più pericolo-
sa e motivata».

Programma odierno. Quarti di finale per il
settimo posto: Spagna - Russia alle 13; Turchia
- Macedonia alle 15. Quarti di finale per il pri-
mo posto: Italia - Germania alle 17,45; Monte-
negro - Serbia alle 20,40.

COPPA ITALIA
Sarà il Latina Pallanuoto e non l’Ortigia ad

ospitare il girone A della prima fase di Coppa
Italia 2010-2011, in programma il 25 e 26 set-
tembre. Girone A con sede a Latina: Florentia,
Nervi, Latina e Ortigia. Girone B con sede a Ca-
mogli: Lazio, Bogliasco, Imperia e Camogli.

U

MASCHI � Quarto di finale oggi: chi vince trova l’Ungheria in semifinale

Assalto alla Germania
Campagna: «Sarà dura ma possiamo batterla»

BASKET � La società di Santa Margherita ha messo a segno un colpo importante, assicurandosi l’ala, proveniente da una stagione di spicco con la maglia del Riviera Vado

Tigullio, preso Bigoni
Del Sorbo va a Loano

ultimo tassello della rosa al-
lenata da Luca Macchiavello

si chiama Roberto Bigoni, ala, fi-
sicamente forte,
classe 1989, prove-
niente da un’annata
sopra le righe in B di-
lettanti, con la ma-
glia del Riviera Vado.
Un innesto impor-
tante, in grado di far
compiere alla Tigul-
lio Sport Team il sal-
to di qualità.

«Si è presentata
una buona occasione - svela il co-
ach del Santa Margherita Tigullio
- e l’abbiamo sfruttata immedia-
tamente, dando così alla squadra
una forte identità ligure, con otto

’L giocatori su dieci, e un’età media
di 23 anni. Abbiamo preso questa
decisione perché anche le diret-

te concorrenti per la
salvezza si sono at-
trezzate bene, non
potevamo starcene da
spettatori». 

Nel girone A della
serie C Dilettanti di
basket è prevista sol-
tanto una retrocessio-
ne: alla luce dei gioca-
tori a disposizione,
entrambe le squadre

tigulline, Santa e Neve Sestri Le-
vante, possono sperare di dispu-
tare un’annata tranquilla, senza
doversi sudare la permanenza
nella categoria fino all’ultima do-

menica di campionato. 
«Sono molto contento per la

possibilità che mi è stata data di
giocare in questa squadra» si è li-
mitato a dichiarare il neo acqui-
sto Roberto Bigoni, che in maglia
biancorossoblù troverà il play-
maker Matteo Baggioli, suo com-
pagno di squadra pro-
prio a Vado. 

Dall’altra parte del
Golfo del Tigullio, a
Sestri Levante, pro-
seguono le intense se-
dute di allenamento:
il neo coach Danilo
Gioan sta imparando
a conoscere i ragazzi
di cui dispone, e ha
già impostato quelli
che saranno i dettami del suo
gioco. 

Per verificare a che punto è la
preparazione sono state fissate
le prime due amichevoli stagio-
nali: il debutto per i biancoverdi
sarà domani sera, nella palestra

amica di via Lombardia, proprio
contro i cugini di Santa Marghe-
rita. Il secondo test-match, inve-
ce, è in programma sabato sera
alla Spezia contro il Follo, una
delle più attese protagoniste in
campo regionale. 

Per quanto riguarda il mercato,
si è risolto uno dei no-
di di questa estate, che
aveva tenuto con le
antenne tese più di
una società: Del Sorbo
infatti ha scelto Loa-
no.

Nel fine settimana è
arrivata la firma di
Pietro Del Sorbo,
guardia genovese, già
capitano della Cam-

biaso&Risso, che negli ultimi
giorni era stato accostato a Gra-
narolo: come preannunciato dal
Mercantile, il giocatore si è ac-
cordato con Loano, con cui di-
sputerà la prossima C Dilettanti.  

FEDERICO GRASSO

Sestri
continua 

a lavorare

Domani sera
derby 

con Santa

Il ct Campagna

Raggiunge 
il compagno
Baggioli

Soddisfatto 
il coach
Macchiavello

Roberto Bigoni ala, fisicamente forte, classe 1989, rinforzo della Tigullio
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