
PALLANUOTO � Campo neutro surreale

Strano derby
a Imperia
tra Bogliasco
e Pro Recco
Porzio: «Serve attenzione»

i giocano oggi due anticipi del-
la settima giornata del massi-

mo campionato di pallanuoto. Al-
le 17, ad Imperia, va in scena il
derby tra il Bogliasco ed il Recco,
arbitrato da Alfi di Napoli e Sava-
rese di Bergeggi: le due squadre
praticamente sono in trasferta a
causa della squalifica del campo
bogliaschino. 

Un vero peccato che
la partita si giochi nel-
l’estremo Ponente,
certamente di fronte a
pochi intimi, mentre
domani a Bogliasco la
cornice sarebbe stata
ben diversa. Quanto al
risultato, non c’è ov-
viamente alcun dub-
bio sulla vittoria del
Recco, tuttavia è interessante se-
guire la prova della difesa dei
campioni d’Italia che, a Sori con-
tro il Brescia, ha sofferto di evi-
denti amnesie. 

L’attacco del Bogliasco, che può
contare sul nazionale Deserti e sui
due forti stranieri Camilleri e Nos-
sek, costituisce un banco di prova
veramente adatto per accertare se
le amnesie riscontrate sabato

S scorso nella difesa recchese sono
state soltanto episodi isolati.

«Contro il Brescia abbiamo com-
messo qualche grosso svarione in
difesa: dobbiamo essere più at-
tenti e concentrati - ammette l’al-
lenatore del Recco Pino Porzio -
Quella col Bogliasco, comunque,
non è una partita facile e bisogna

affrontarla nel modo
giusto. Logicamente,
mi aspetto di vincere
ma la squadra deve
essere lucida e deter-
minata». 

«Giochiamo contro
la squadra più forte
del mondo - ribatte
l’allenatore del Boglia-
sco Jonathan Del Gal-
do - e non ci possiamo

attendere nulla. Puntiamo soltan-
to a fare una buona partita, anche
in vista di quella molto più im-
portante che affronteremo nella
prossima giornata in casa della
Lazio».

Nessuna novità, infine, per
quanto concerne le formazioni: il
Bogliasco è annunciato al gran
completo, mentre nel Recco è
sempre assente l’infortunato Git-

to che non sarà neppure disponi-
bile per l’incontro di mercoledì
prossimo in Serbia a Novi Sad
contro la Vojvodina per la Coppa
Eurolega, come pure lo spagnolo
Perrone, anche lui infortunato.  

IMPERIA. Alle 20,30, a Firenze,
la Florentia ospita l’Imperia (arbi-
tri Ferri e Paoletti di Roma), con
diretta tv su Raisport 2. In questa
partita non ci sono reali motivi di
interesse e si prospetta un suc-
cesso con goleada della squadra
toscana.

Peraltro l’Imperia può ragione-
volmente già considerarsi retro-
cessa e, pur tenendo presente tut-
ta la buona volontà sempre

BASKET � Deciso il “dopo Ogliani”

Gjondeaj nuovo coach
del Pontecarrega
C femminile: ancora ko
Sidus e Junior Rapallo

volta nella serie C regionale di basket, entra in scena
un nuovo allenatore, si colma il vuoto sulla panchi-

na del Pontecarega dopo l’allontamamento di Ogliani. 
Con un breve avviso sul sito ufficiale www.pcqgeno-

va.it è stato reso noto il nome del nuovo coach del Pon-
tecarrega Quezzi: si tratta di Skjendaer Gjondeaj, co-
nosciuto come Neri, ex giocatore della nazionale alba-
nese. Dice inoltre il comunicato: «Si ringrazia coach
Ogliani per l’impegno e la dedizione al PCQ, culminati,
la scorsa stagione, con la storica promozione in serie
C2, centrata al primo colpo nel nuovo corso Dirigen-

ziale». 
Gjondeaj ha già iniziato ad allena-

re il gruppo in via Allende, è atteso
alla prima uscita nel derby con l’AB
Sestri. 

B REGIONALE FEMMINILE. Ini-
zio in salita per le due formazioni
della provincia di Genova impegna-
te nel massimo campionato regio-
nale in rosa. La seconda giornata ha
riservato alle nostre atlete altri due
ko, relegando Sidus Life&Basket Ge-

nova e Junior Rapallo a fondo classifica. Questi i tabel-
lini delle due gare.

AMATORI SAVONA 59

SIDUS LIFE GENOVA  56
� AMATORI: Leo 6, Ciravegna 3, Fantoni 9, Torre 10, Micheli
2, Oliveri, Boschetti 21, Zappatore 1, Guidetti, Vittone 7. All.
Bartolozzi.
� SIDUS LIFE&BASKET GENOVA: De Ferrari 18, Ronzitti 12,
Tuberoni 8, De Totero 4, Gatto 4, Bottaro 4, Ortica E. 2, Pre-
gliasco 2, Bozzo 2, Biggio. All. Cabassi-Barsotti.
BC OSPEDALETTI 55

JUNIOR RAPALLO  45  
� 13-13, 16-15, 14-9, 12-9
� BC OSPEDALETTI: Gajani 14, Bestagno 6, La Sacra 11,
Sarti 11, Giovannini 7, Guardiani 3, Rovere 3,  Esposito F.,
Mamone, Attanasio. All. Bracco.
� JUNIOR B. RAPALLO: Tassara 7, Messina 12, Procopio 9,
Chichizola 5, Barresi 4, Berisso 4, Celano 4, Ivaldi, Marsano,
Di Paola n.e. All. Orio D.

FEDERICO GRASSO

S

Del Galdo
promette
battaglia

«Pronti
a una gara
intensa»

Avvio 
di stagione 

in salita

Le due
genovesi 
sul fondo

Deserti può mettere in difficoltà la difesa della Pro Recco, che nell’ultimo turno è apparsa un po’ distratta

MINIVOLLEY � È una delle manifestazioni giovanili più importanti e longeve in Liguria. Si svolge presso il Centro Sportivo Prato, organizza la Polisportiva Altavalbisagno

Domenica il torneo 
“Anselmo e Rinaldo”

in programma domenica la 24ª
edizione del Torneo “Anselmo e

Rinaldo”, una delle manifestazioni
più importanti e longeve del Volley
giovanile in Liguria.

Presso il Centro Sportivo Prato di
piazza Suppini scenderanno in
campo numerose squadre di baby
volley, minivolley, super minivolley
1 e super minivolley 2, con la parte-
cipazione di oltre 300 atleti. Un au-
tentuico festival della pallavolo.

Il torneo è organizzato dalla Poli-
sportiva Altavalbisagno insieme al-

È lo sponsor ufficiale “Elevatori Nor-
mac” e con il patrocinio di Regione
Liguria, Provincia di Genova, Asses-
sorato allo Sport del Comune di Ge-
nova e del Municipio IV Valbisagno.

L’inizio delle partite è previsto al-
le ore 9 con il Torneo del Super mi-
nivolley 1  (nate/i nel 1998) e Super
Minivolley 2 (nate/i nel 1999) e pro-
seguirà nel pomeriggio, dalle ore
14, con quello che può definirsi il
“futuro” della pallavolo e cioè con il
torneo di minivolley riservato a
bambine e bambini nati nel

2000/2001/2002 e con quello di
Baby Volley per i nati nell’anno
2003/2004.

Giocatori, genitori e pubblico po-
tranno seguire la situazione dei va-
ri campi di gioco - si svolgeranno in-
fatti nove incontri in contempora-
nea - sullo schermo a disposizione
per l’occasione, dove verranno pro-
iettati i risultati elaborati al compu-
ter, come di consueto, da una col-
laudata ed efficientissima équipe
coordinata da Roberto Maragliano,
dirigente della Polisportiva Altaval-
bisagno. 

Come sempre collaboratori fon-
damentali e insostituibili saranno le
atlete più grandi e i genitori.

Sarà presente inoltre uno stand
dell’Associazione onlus “Gigi Ghi-
rotti” alla quale anche quest’annoI piccoli del Minivolley sono in scena domenica nel torneo a Prato

la Normac Altavalbisagno ha voluto
accostare il proprio nome con una
sponsorizzazione gratuita.

Al termine, intorno alle 18.30,
premiazione di tutte le squadre
partecipanti.

CATEGORIE
BABYVOLLEY. Anni 2003 - 2004:

3 contro 3, 20 squadre.
MINIVOLLEY. Anni 2000 – 2001 -

2002: 3 contro 3, 20 squadre.
SUPER MINIVOLLEY 2. Anno

1999: 3 contro 3, 16 squadre.
SUPER MINIVOLLEY 1. Anno

1998: 2 contro 2, 16 squadre.

PROGRAMMA
9.00 - 12.30 Tornei di Super Mini-

volley 1 e 2; 14.00 - 18.30 Tornei di
Baby  volley e Mini volley.

espressa dai suoi giocatori e la
competenza del suo tecnico, non
si vede come possa salvarsi o an-
che solo lottare per la salvezza. 

Infatti, dopo aver pareggiato al-
l’esordio in casa con la Lazio, l’Im-
peria ha poi perso tutte le altre
partite e molto gravi sono state in
particolare le sconfitte casalinghe
contro il Camogli ed il Nervi, sulla
carta sue concorrenti dirette. La
media di 15 gol incassati a partita
è poi un altro elemento molto elo-
quente sulla consistenza della
squadra ponentina, ormai tenuta
“in vita” soltanto dalla matemati-
ca.

ITALO SIMONETTI

VOLLEY � La formazione rapallese persegue con fondati argomenti e una squadra altamente competitiva in ogni aspetto agonistico il ritorno nella terza serie del campionato

Latte Tigullio, obiettivo C
Canessa: «Possiamo farcela»

l Latte Tigullio vuole ritornare in
serie C femminile. «Abbiamo

questo obiettivo - dice il dirigente
Roberto Canessa - Il girone del Le-

vante non è impossi-
bile, ma con la nuova
formula non ti puoi
distrarre e noi abbia-
mo perso già una
partita con l’Admo
Lavagna».

Il Latte Tigullio ha
sconfitto mercoledì
il Villaggio 3-0, tra-
scinato da Newman
e Canessa, bene an-
che De Visi e Pieran-

toni, ed è in testa alla classifica del
girone B della serie D femminile.

I Una posizione che le ruentine vo-
glino mantenere per giocarsi tutto
con le squadre del Ponente. «Il gi-
rone A è sicuramente più temibile
- spiega Canessa –  Contiamo però
di migliorare nel corso della sta-
gione. Ce la giocheremo sino alla
fine».

C FEMMINILE. Domani sera si
giocano le altre gare dei campio-
nati regionali. In serie C femminile
il Vallestura ospita il Carini Sanre-
mo con l’obiettivo di fare altri pun-
ti importanti in chiave salvezza
(17,30 Campoligure).

Ostica trasferta per il Volley
School sul campod ella Big Mat Al-
benga, mentre la Serteco Aacv cer-
ca i primi punti contro il Casarza

Ligure (20,45 PalaDiamante). 
L’Albaro si affida a Cabella e Ma-

chet per superare il temibile Car-
care (ore 18, Isef), compito proibi-
tivo per la Virtus Sestri sul campo
della Maurina Imperia. Il Tigullio
Sport Team ospita la pericolosa
Sarzanese (18, S. Margherita).

C MASCHILE. Match di cartello
per la Comark Rivarolo impegnata
sul campo del Team Finale. Il team
guidato da Massimo Minetto dovrà
guardarsi dall’esperienza di Salva-
tico, Gallo e Trotta.

Il Cus Genova va all’assalto del
Cariparma Imperia (ore 18, Pala-
Cus). La squadra allenata da Enrico
Salvi conta di muovere ancora la
classifica. L’Olympia Voltri gioca
sull’ostico campo del Riviera San-
remo di Torello, domenica (ore 18,
Parco Tigullio) c’è la sfida tra Ad-
mo Lavagna e Maxicono Pgp Blues.

D FEMMINILE. L’S.P.Q.M. cerca il
colpaccio sul campo del Laigueglia,
ancora a punteggio pieno. Le ra-

gazze allenate da Noziglia si affi-
dano a Montinaro e Caminati. Il
Volare Arenzano ospita il Valsteria
Maurina (ore 20,30 Voltri) con
l’obiettivo del successo da tre pun-
ti. Le genovesi puntano infatti ai
primi cinque posti. Intanto risale il
Celle Varazze che travolge il Qui-
liano 3-0 e l’Alassio che supera con
fatica il San Pio X Loano in quattro
set. Nel girone B il Santa Sabina
ospita il Pontremoli (ore 17, via Ca-
gliari), turno agevole per l’Admo
Lavagna contro il Team Spezia (21,
Parco Tigullio. Domani l’Audax
Quinto riceve l’Elettrosistemi Spe-
zia (20, Ippai).

D MASCHILE. Santa Sabina in
trasferta a Spezia contro l’Arcola,
mentre il Cogoleto è impegnato
domani a Pietra Ligure col Mare-
mola. I Blues Genova affrontano il
Sestri Levante (ore 21, Crocera), il
Rapallo di Eros Gai gioca domani
sul campo dell’Albaro. 

PAOLO NOLI

L’Albaro
ospita

il Carcare

V. Sestri
in trasferta
a Imperia

Chiara Canessa schiacciatrice del Latte Tigullio Rapallo
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