
PALLANUOTO � A1 maschile oggi in vasca

Derby di lusso
a Camogli
nel turno
pre-natalizio
In diretta tv contro il Bogliasco

n turno della A1 maschile a
ridosso di Natale per accon-

tentare un po’ tutti: la Naziona-
le, la Len che organizza le cop-
pe europee e non vuole intral-
ci, i dirigenti. Tutti meno i
giocatori, formalmente dilet-
tanti, ma sostanzialmente pro-
fessionisti, anzi tanto profes-
sionisti che ripose-
ranno meno dei
“pro” per eccellenza,
i calciatori. 

Infatti l’undicesi-
ma e ultima giornata
del girone di andata
è in programma tra
meno di due setti-
mane, per la preci-
sione martedì 4 gen-
naio.

RECCO. La Ferla Pro Recco
contro la RN Florentia in tra-
sferta per l’ultima partita di
questo straordinario anno pal-
lanuotistico. Si va a casa di una
società delusa per l’eliminazio-
ne dalla Coppa Len. Peccato
perché la squadra allenata da
Dusan Popovic tornava in Eu-
ropa dopo sette anni, poi per-
ché fino qui aveva fatto bene

U ed infine perché l’eliminazione
è dipesa da un solo gol.

Sono in due, vestiti di bianco-
celeste, che hanno origini fio-
rentine: il preparatore atletico
Francesco Rizzo e il portiere
più forte del mondo, Stefano
Tempesti. Anzi, lui è di Prato e
ci tiene a sottolinearlo. Ultima

partita del 2010, di-
ce: «E’ importante,
partiamo con tutte le
migliori intenzioni
perché vogliamo
chiudere bene
quest’annata, a pun-
teggio pieno per poi
incontrare il Savona e
decidere il campione
d’inverno».

Florentia a corrente
alternata: «E’ squadra strana
può fare grandi prestazioni ma
anche no, ad esempio l’elimi-
nazione dalla Coppa da parte
di un Oradea tutt’altro che irre-
sistibile o le partite che ha sba-
gliato in campionato. Sicura-
mente la classifica non rispetta
il valore della squadra ma in
tante occasioni non hanno gio-
cato bene, c’è da stare attenti

sentire: «Spero di riaprire la nostra
scia positiva di punti iniziata con Or-
tigia e Latina e bruscamente inter-
rotta a Napoli». 

L’infermeria sembra si
stia svuotando: «Purtrop-
po saremo ancora senza
Ferrari. A sostituirlo ci sarà
Gardella che, nella partita
contro il Posillipo, ha fatto
delle belle parate».

PROGRAMMA. Ore 15
Ellevi Nervi - IGM Ortigia
(Arbitri Pascucci e Severo;
DelegatoTognoni); Lake
Iseo Brixia - Latina Palla-

nuoto (D. De Meo e Gomez; Delega-
to Tedeschi). Ore 19,30 Carige Olio
Carli Imperia - CN Posillipo (Bensaia
e Ceccarelli; Delegato Trovò); Carisa
Savona - SS Lazio Nuoto (Fusco e
Taccini; Delegato Maggiolo);RN Flo-
rentia - Ferla Pro Recco (Lo Dico e
Riccitelli; Delegato Rotunno). Ore
20,30 com diretta su Rai Sport 2 RN
Camogli - RN Bogliasco (De Chiara e
Rovida; Delegato Carannante).

anche ad una ricerca di riscatto».
La formazione: Tempesti, Lapenna,

Figari, Washburn, Giorgetti, Felugo,
Di Costanzo, Figlioli,  Bendek (cap),
Zlokovic, Ivovic ,Gitto, Pa-
storino.

DERBY. Camogli e Bo-
gliasco si affrontano alle
20,30 in diretta televisiva.
La  sfida tra due squadre
che galleggiano tra alta e
bassa classifica mette in
palio punti pesanti. 

Non a caso il tecnico del
Camogli, Ricardo Azeve-
do, la definisce “il vero
derby”: «Secondo me si giocherà un
vero e proprio derby in quanto i
biancoazzurri sono la squadra più
simile a noi come valori in campo.
Noi dieci giorni fa abbiamo offerto
una bella prova contro il Savona, sa-
rà perciò una partita molto impor-
tante. Giocheremo in casa, di nuovo
sotto l’occhio delle telecamere Rai (la
terza volta in dieci giornate)». 

Le ragioni di classifica si fanno

Il Recco
chiude
a Firenze

Tempesti
ritorna
“a casa”

BASKET � Nell’ultimo turno di serie D

Cogoleto e Ardita
chiudono l’anno
con una vittoria
Pegli ancora a secco

ultimo turno dell’anno in serie D di basket ha
riservato poche emozioni alle squadre geno-

vesi. L’undicesima giornata di andata, infatti, ha
visto il  PGS Don Bosco, una delle protagoniste di
questa stagione, iniziare con una settimana di an-

ticipo le vacanze di Natale per
via del turno di riposo. 

Inoltre l’improvvisa indispo-
nibilità degli arbitri ha impe-
dito il regolare svolgimento di
Valpetronio-AGV Andrea
Sport: le due squadre sono
state avvisate già al venerdì
sera, evitando così una gita a
Casarza. L’incontro è stato ri-
mandato a data da destinarsi.  

COGOLETO. Due sole le
partite disputate in provincia
di Genova: Cogoleto-Arma di

Taggia e Pegli-Ardita. La Salumi Salvo ha avuto la
meglio dell’Olimpia dopo una prima frazione di
studio: i ragazzi di coach Zanetti, infatti, hanno
chiuso sul 17 pari i primi dieci minuti di gioco. 

Una volta messi in moto, i cogoletesi hanno poi
stretto le maglie della difesa, concedendo appena
22 punti nella restante mezz’ora di gara. Il risul-
tato finale è stato un eloquente 79-39, che ha per-
messo a Innocenti e compagni di salire al quinto
posto in classifica.

PEGLI. Al PalaSharker di Pegli, invece, gli aran-
cioblù sono stati costretti ad incassare l’undicesi-
mo ko in fila, e restano così l’unica formazione
maschile regionale a non aver ancora festeggiato
una vittoria. I ragazzi di coach Ghione sono tutti
under 19, e stanno pagando lo scotto di confron-
tarsi senza senior in un campionato di vecchi vol-
poni. 

Contro l’Ardita Juventus, che utilizza tanti gio-
vani ma anche alcuni giocatori più esperti, i pa-
droni di casa erano riusciti a partire con un Maz-
zorana in forma smagliante, autore di 10 dei pri-
mi 16 punti della sua squadra. Dall’altra parte,
una pessima serata ai liberi (appena 9/23 a cro-
nometro fermo) ha rischiato di compromettere
una gara che i nerviesi si sono aggiudicati grazie
ai venti minuti centrali, chiusi con 22 punti di
scarto. Da segnalare nelle fila ospiti i nove punti
di capitan Morandi, a segno con tre bombe. 

LE ALTRE. Nelle altre partite del fine settimana
non si è fatta fermare la capolista Ospedaletti, che
ha avuto la meglio per 74-69 nella sfida tutta po-
nentina con Imperia

Altro “similderby” quello fra Finale e Juvenilia
Varazze, vinto di misura dai padroni di casa per
81 a 77, mentre, un po’ a sorpresa, è arrivata la
sconfitta dell’Ameglia, che è caduta sul campo
dell’Amatori Savona per 83 a 75. 

L’appuntamento con la serie D è rimandato al
weekend dell’8 e 9 gennaio 2011. 

Classifica: Ospedaletti 20; PGS Don Bosco, Ame-
glia 16; Imperia 14; Valpetronio**, Ardita Juven-
tus*, Salumi Salvo Cogoleto 12; Finale 10; Amato-
ri Savona 8; PGS Juvenilia Varazze, Olimpia Tag-
gia* 4; Audace Gaiazza Valverde** 2; Pegli 0. *una
partita in più. **una partita in meno.

FEDERICO GRASSO

ARDITA JUVENTUS 75 

*BASKET PEGLI 62
� 16-16, 24-18, 24-8, 11-20
� BASKET PEGLI: Accolito 4, Oliveri 2, Fedele, Alessio 2,
Nezaj 5, Fragiacomo 19, Castiglione, Policastro 14, Mazzora-
na 14, Toso 2. All. Ghione.
� ARDITA JUVENTUS: Braucher, Morabito 10, Rossi 9, Pro-
nesti 14, Bertelli 1, Morandi 9, Gulotta 10, Burlando 7, Carbo-
naro 4, Mortara 11. All. Chiesa.

’L

Morandi 9 punti 
per l’Ardita Juve Nervi

L’INIZIATIVA � Targa al nuotatore paraolimpico genovese, non vedente, che ha attraversato lo stretto di Messina

Andrea Cadili Rispi
premiato domani
dal Comune di Sori

on si tratta di un appuntamento
come tanti altri che si svolgono in

questi giorni prenetalizi. Domani se-
ra, alle ore 19, nella piscina di Sori, il

sindaco Luigi Castagnola
e l’assessore allo sport
Bruno Polipodio premie-
ranno con una targa il
nuotatore della Rari Nan-
tes Sori, Andrea Cadili Ri-
spi, per aver attraversato
a nuoto, nell’agosto scor-
so, a tempo record, lo
stretto di Messina. 

L’atleta paraolimpico ge-
novese, 28 anni, ha impie-

gato 48 minuti e 27 secondi per com-
piere la sua impresa, che resta una
pietra miliare nella specialità e un
esempio straordinario trasmesso a

N

tanti atleti (e non) diversamente abili. 
Andrea Cadili Rispi è stato colpito

nell’adolescenza da una rara malat-
tia, l’osteopseudoglioma, che provo-
ca fragilità ossea e perdita della vista.
Nel palmarès dell’atleta la conferma
che si è concretizzata nel giugno
scorso: per la seconda volta consecu-
tiva, ai Campionati Assoluti Estivi di
Nuoto, a Novara, Cadili Rispi si è lau-
reato campione d’Italia nella catego-
ria non vedenti sulla distanza 400 sti-
le libero. L’anno scorso è stato desi-
gnato “atleta genovese dell’anno”.

Nel corso della traversata dello
stretto di Messina Cadili Rispi è stato
accompagnato e sostenuto dal pre-
paratore atletico Davide Sanguineti e
dalla nuotatrice Vlada Bourova, en-
trambi presenti alla premiazione in
piscina di domani a cura del comune.

Dice il sindaco di Sori, Luigi Casta-
gnola: «Andrea è un esempio di co-
raggio, determinazione e passione,
qualità che gli hanno permesso di
portare a termine un’impresa straor-
dinaria».

Gli elogi 
del sindaco
Castagnola

«Esempio 
di coraggio 
e passione»

LA NOVITÀ � Ha il compito di organizzare la XXVI edizione della celebre gara di golf, con finalità benefiche, in programma a maggio del prossimo anno sul green di Rapallo

“Pro Vinca la Vita”, nasce
un comitato per il 2011

na nuova iniziativa con finali-
tà benefiche. Presso la sede

del CUS Genova, ad Albaro, è na-
to “Pro Vinca la Vita 2011”, il co-
mitato organizzatore della XXVI
edizione della celebre gara di golf
in programma per il prossimo 22
e 23 maggio sul green di Rapallo. 

Il nuovo Comitato, composto
da Giovanni Paolo Risso (neo pre-
sidente del Comitato e presidente
del Circolo Golf e Tennis Rapallo),
Fabrizio Pagliettini (direttore del

U circolo stesso), Mauro Nasciuti
(presidente del Cus), Giulio Bonini
(presidente e responsabile sezio-
ne Golf del CUS Genova) e Andrea
Puppo (presidente della Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori
- Sezione di Genova) nasce dall’in-
tento comune di cinque persone
di fare della solidarietà.  

Il comune denominatore del
nuovo comitato è appunto que-
sto, e si fonda su iniziative con-
crete, atte a coinvolgere sempre

più personaggi del mondo dello
sport e dello spettacolo.

Il passaggio di consegne da par-
te del CUS Genova al neonato Co-
mitato è stato inoltre sancito dal-
la consegna da parte di Mauro Na-
sciuti ad Andrea Puppo di un
assegno di 15 mila euro. Si tratta
dell’importo valido per l’edizione
2010, che ha visto sfidarsi lo scor-
so maggio, sul green di Rapallo,
sportivi che hanno indossato la
maglia azzurra, come Nick Mal-
lett, ct della nazionale italiana di
rugby, e Roberto Donadoni, ex ct
della nazionale italiana di calcio.

La somma elargita è destinata
interamente a “Casa Amici”, una
struttura situata in Corso Europa
44, a Genova, dedicata ai pazienti

Il Cominato di “Pro Vinca la Vita 2011”: Paolo Risso, Mauro Nasciuti e
Andrea Puppo

oncologici e all’accoglienza dei lo-
ro familiari.

“Vinca la Vita 2011” presenta al-
tre due novità rispetto alle passa-
te edizioni: la prima riguarda la
formula di gioco, che dà la possi-
bilità, tramite otto VIP Card, di
giocare in squadra a otto perso-
nalità del mondo dello spettacolo,
oltre che ad un giocatore profes-
sionista, un azzurro e due ama-
teur (formula delle passate edi-
zioni). 

Seconda novità è la gara in ca-
lendario il 22 maggio, che anticipa
di un giorno la Pro-am benefica.
L’appuntamento per tutti i gioca-
tori - soci e non – è dunque per
domenica 22 maggio sul campo
golf di Rapallo.

Andrea Fondelli del Camogli: la freschezza di uno junior, la tecnica di un veterano per un “figlio d’arte”

Azevedo
carica
i bianconeri

«Un derby
che vale
doppio»

Andrea Cadili Rispi atleta davvero straordinario
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