
PALLANUOTO � In A anticipo ad Albaro

Nervi-Bogliasco
derby di fuoco
In palio salvezza
e quinta piazza
Diretta (20.30) su Raisport 2

nticipo di grande inte-
resse questa sera per la

seconda giornata del girone
di ritorno del massimo
campionato di pallanuoto:
infatti, si affrontano ad Al-
baro il Nervi ed il Bogliasco.
Entrambe le squadre hanno
bisogno di punti: il Nervi
per allontanarsi
dalla zona retro-
cessione nella
quale è al mo-
mento completa-
mente invischia-
to, il Bogliasco
per mantenere il
suo brillante ed
insperato quinto
posto in classifi-
ca. 

La necessità più impellen-
te è, comunque, senza dub-
bio quella del Nervi e que-
sto fattore potrebbe dare
alla squadra genovese una
determinazione maggiore,
tanto da riuscire ad equili-
brare la superiore consi-
stenza tecnica del Boglia-
sco. La partita si presenta,
quindi, molto incerta e pro-

A mette emozioni in serie.
Non sembra, invece, avere
alcun peso il fatto che si
giochi in casa del Nervi, in
quanto la piscina di Albaro
in realtà si deve considera-
re molto più ragionevol-
mente un campo neutro.
Quanto alle formazioni, il

Nervi è previsto al
gran completo,
mentre nel Boglia-
sco è molto proba-
bile l’assenza di
Nossek che è sem-
pre alle prese con i
postumi di una
bronchite con pro-
babile origine vira-
le. E per quello che
può valere, va ri-

cordato anche il risultato
della partita del girone di
andata quando il Bogliasco
si impose per 11-7. 

Sostiene l’allenatore del
Nervi Marco Baldineti: «Per
noi è una partita da vincere,
non ci sono dubbi, e voglia-
mo decisamente i tre punti
per portarci in una posizio-
ne meno critica di classifi-

ca. La squadra è a posto,
anche se qualche giocatore
ha gli acciacchi tipici della
stagione, ed è pronta a dare
il massimo per raggiungere
l’obiettivo. Peraltro, il Bo-
gliasco è una buonissima
squadra, ha sette punti più
di noi in classifica, viene da
una bella vittoria contro il
Brescia, ci ha già battuti
all’andata ed in sostanza lo
vedo favorito, anche se spe-
ro tanto di sbagliarmi. E poi
un derby come questo ha
sempre delle componenti
particolari che possono
orientare il risultato da una
parte o dall’altra».

Replica il tecnico del Bo-
gliasco, Jonathan Del Gal-
do: «Purtroppo temo di do-
ver rinunciare a Nossek, an-
che se la speranza è
sempre l’ultima a morire, e
poi non sono nelle migliori

DONNE � Imperiesi di scena in Olanda

Coppa Len: il Rapallo
a Patrasso con fiducia
Vuole staccare il “pass”
per i quarti di finale

ominciano oggi per concludersi domenica gli
ottavi di finale della Coppa Len femminile, ar-

ticolati su gironi di quattro squadre con promo-
zione delle prime due. In vasca anche due squa-
dre liguri, il Rapallo e la Mediterranea Imperia,
entrambe con buone possibilità di qualificarsi.

Il Rapallo è di scena a Patrasso in Grecia ed
esordisce questa sera alle 20 con le tedesche
dell’Hannover, domani alle 18 affronterà le spa-
gnole del Sevilla, per concludere domenica alle
10 contro le padrone di casa del Patrasso. 

Dice l’attaccante Caterina D’Amico, capitano
del Rapallo: «Per noi è davvero un grande ono-
re, ma è anche un’occasione storica partecipare
agli ottavi di finale in una manifestazione così
importante. Peraltro, pur essendo del tutto con-
sapevoli delle notevoli difficoltà che ci aspetta-
no, siamo anche ben decise a farci valere e pun-
tiamo senz’altro a passare il turno».

La Mediterranea Imperia gioca invece a Nije-
verdal in Olanda e comincia questa sera alle
20,30 proprio contro le padrone di casa del Ra-
vijn, domani sempre alle 20,30 affronterà l’Iz-
mailovo Mosca e domenica alle 9,30 concluderà
giocando contro le serbe del Vracar. 

Spiega l’allenatore della formazione ponentina
Marco Capanna: «Abbiamo preparato con gran-
de attenzione questa trasferta e ci apprestiamo
ad affrontare le nostre avversarie con determi-
nazione e tanta fiducia. Sappiamo che le olan-
desi e le russe sono molto forti, ma noi non sia-
mo da meno e vogliamo dimostrarlo».

[e.m.]

C

Baldineti:
«Vittoria
d’obbligo»

«Ma partiamo
nettamente
sfavoriti»

Roberta Bianconi, punto di forza del Rapallo Nuoto

Deserti (Bogliasco) tiene in ansia midter Del Galdo

BASKET � Sestri Levante, in serie C dilettanti, riporta in Liguria l’esterno toscano. L’Aurora, in C regionale, sfrutta un errore regolamentare commesso dal Red Ovada

Armillei rinforza il Neve
Chiavari vince a tavolino

nnesimo colpo di un merca-
to che sembra non voler fi-

nire mai per il Centro Basket
Sestri Levante. Il presidente
Giacomo Conti (ri)porta nel Ti-
gullio la guardia Andrea Ar-
millei, 190 centimetri di altez-
za, classe 1986, livornese. Ar-
millei era già stato alle nostre
latitudini nelle file di Rapallo,
in C regionale, mettendo in
mostra il suo atletismo e il
feeling con il canestro. 

L’arrivo del toscano va a col-

E mare il vuoto che la lunga se-
rie di infortuni ha creato nel
settore degli esterni, dove
mancherà per tutto l’anno Da-
rio Zanetti (a inizio riabilita-
zione dopo l’operazione al
tendine d’achille) e dove sa-
ranno costretti a marcare visi-
ta per un po’ di tempo Callea,
Ferri e Massucco. 

L’esordio di Andrea Armillei
con la maglia biancoverde tar-
gata Neve è previsto già per la
partita di domani a Trecate. 

VERDETTO. In C regionale,
invece, c’è da registrare la leg-
gerezza del Red Piscine Geiri-
no Ovada.

Domenica scorsa, sul campo,
i ragazzi di coach An-
dreas Brignoli hanno
festeggiato una vitto-
ria ottenuta in rimon-
ta sul difficile par-
quet di Chiavari. La
lettura del comunica-
to ufficiale del giudi-
ce federale, però, è
stata un’autentica
doccia fredda per la
formazione bianco-
rossa: l’incontro, infatti, è sta-
to omologato con il risultato
di 20-0 a favore del Chiavari,
e un’ammenda di 300 euroAndrea Armillei torna a giocare in Liguria

“...per aver partecipato alla ga-
ra con soli 3 giocatori Under e
con 10 giocatori iscritti a re-
ferto”. 

In base alle disposizioni or-
ganizzative annuali
regionali, infatti, per
disputare partite di
serie C  ligure bisogna
iscrivere a referto al-
meno un giocatore
nato nel 1989, due
nati nel 1990 e uno
nel 1991. 

Granarolo resta così
solitario al quarto po-
sto con 20 punti,

mentre l’Aurora Chiavari sale
a quota 14 insieme a Pontecar-
rega e Cus. 

FEDERICO GRASSO

HOCKEY � Domenica dalle 12.30 a Campo Ligure il concentramento a quattro, ma Liguria e Novara sono nettamente inferiori alle due “big”, che si sfideranno alle 15.20

Il Cus Genova si gioca 
contro il Rassemblement 
le finali promozioni di B

tempo di spareggi. E, come diceva John
Belushi in una famosa battuta del film

“Animal House”: “Quando il gioco si fa du-
ro, i duri cominciano a giocare”.

Domenica, nel palasport di Campo Ligu-
re, in Vallestura, si deciderà il nome della
squadra che parteciperà alle finali promo-
zione della serie B indoor. Quattro le squa-
dre protagoniste dell’evento: CUS Genova,
Liguria, Rassemblement Piemonteis e Nova-
ra. Tutto si deciderà in una giornata e, a que-
sto punto, non sono più consentiti errori. 

Sulla carta, la lotta per l’unico posto di-
sponibile dovrebbe restringersi a cussini e
torinesi, che hanno vinto a mani basse i due
gruppi preliminari. I genovesi hanno domi-
nato il sottogirone A, grazie alle prove su-
perlative dei vari Tollini, Filippo Durante,
Bertone e Casalino. I biancorossi hanno con-

È

varesi disputino nell’hockey prato la A2 ma-
schile e il Rassemblement la serie B, al pari
di CUS Genova e Liguria.

Il testa a testa tra le favorite si presenta
equilibratissimo. Sarà lo scontro diretto del
girone unico, con gare di sola andata, a de-
cidere. Novara e Liguria reciteranno la par-
te dei vasi di coccio capitati per errore in
mezzo ai vasi di ferro.  

Questo il programma completo di dome-
nica: CUS Genova-Novara (ore 12,30), Ligu-
ria-Rassemblement Piemonteis (13,20), No-
vara-Liguria (14,30), CUS Genova-Rassem-
blement Piemonteis (15,20),
Novara-Rassemblement Piemonteis (16,30),
CUS Genova-Liguria (17,20).

GIOVANILI INDOOR. Il Savona ha fatto
l’en plein, qualificando tutte le sue squadre
alle finali nazionali di categoria, nell’Under
21, nell’Under 18 e nell’Under 16. Un risul-
tato eccezionale, che premia l’intenso lavo-
ro svolto con il vivaio negli ultimi tempi.
Niente da fare per CUS, Liguria e Superba,
che hanno vanamente cercato di contrasta-
re i ragazzi del presidente Pinna.

FRANCESCO FERRANDO

quistato 21 dei 24 punti a disposizione, con
sette vittorie e una sola sconfitta, segnando
38 reti (miglior attacco) e subendone 20
(miglior difesa). 

La loro supremazia è stata tanto netta
quanto sorprendente. Le avversarie sono
state spazzate via, compreso il Liguria, che
ha strappato il secondo posto a spese di Su-
perba, HC Genova e Genova 80, perdendo
chiaramente entrambi gli scontri diretti con
i cussini (4-10 all’andata e 3-7 al ritorno). 

Insomma, a livello regionale non c’è stata
partita e anche domenica il confronto ap-
pare impari. La rinnovata formazione savo-
nese farà di tutto per invertire la tendenza,
ma sembra impossibile che le gerarchie
mutino ad appena una settimana di distan-
za.

In Piemonte, il Rassemblement ha fatto
ancora meglio, chiudendo a punteggio pie-
no: sei successi su sei, con ben 48 gol all’at-
tivo e appena 9 al passivo, Il Novara, che ha
occupato il posto d’onore, è uscito con le
ossa rotte dalle sfide coi torinesi, cedendo
per 2-8 e 2-4. Anche qui la differenza di va-
lori è stata impressionante, malgrado i no-

Il Cus Genova (in una recente
foto di gruppo) ha l’occasione 
di qualificarsi per la rassegna
nazionale di serie B

Giovanili:
en plein

del Savona

Cussini
e Superba

si arrendono

condizioni fisiche Deserti e
Vergano, reduci dall’in-
fluenza. Però siamo con-

centrati e decisi a fa-
re di tutto per otte-
nere un buon
risultato che ci con-
senta di difendere il
nostro quinto posto.
D’altra parte, ci
aspettiamo un Nervi
estremamente deter-
minato per il suo
gran bisogno di pun-
ti in chiave salvezza.

Così penso proprio che la
partita sia apertissima ed
un pronostico è davvero
impossibile»:

La partita si gioca con ini-
zio alle 20,30, gli arbitri de-
signati sono Paoletti e Ricci-
telli, entrambi di Roma, e
su Raisport 2 è prevista la
diretta televisiva.

EMANUELE MORTOLA

Del Galdo:
«Partita
aperta»

«Ma temo
l’assenza

di Nossek»

I piemontesi
con a referto
tre soli baby

Granarolo
quarto

solitario

Venerdì
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