
PALLANUOTO � Penultima giornata di A1

Il Camogli
a Bogliasco
Quinto posto
in palio
Del Galdo: «Stagione molto positiva»
Azevedo: «Raggiunti tutti gli obiettivi»

i completa la penultima
giornata della regular sea-

son di A1 maschile di palla-
nuoto. Per le prime quattro po-
sizioni è tutto deciso; in coda
l’Imperia da tempo ha salutato
la categoria e la Lazio la segui-
rà, a meno di eventi fanta-
scientifici. Un brivido (circo-
scritto) lo può regalare solo la
corsa al quinto po-
sto.

DERBY. Boglia-
sco - Camogli è in-
dubbiamente una
gara speciale, una
partita di quelle
che contano: ci so-
no i motivi contin-
genti, visto che ag-
giudicarsela vor-
rebbe dire mettere
le mani sul quinto posto e un
biglietto di prima fila per i play
off scudetto, ma ci sono anche
i motivi storici, di una rivalità
campanilistica che affonda nel-
la notte dei tempi. 

BOGLIASCO. Queste le con-
siderazioni del tecnico dei
biancoazzurri, Jonathan Del
Galdo: «Sarà una gara impor-

S tante, teniamo molto al quinto
posto, ma, se per caso la parti-
ta non dovesse andare bene,
non vorrei che si parlasse di
stagione negativa o cose del
genere: la nostra stagione, col
raggiungimento dei play off,
resta assolutamente positiva». 

Del Galdo spiega poi: «Que-
sta è una fase della stagione

che può essere carat-
terizzata da piccoli
episodi: favorevoli o
sfavorevoli, possono
essere determinanti
nel cammino di ogni
squadra. Vogliamo
vincere a tutti i costi,
però non dimentichia-
mo che di fronte avre-
mo una formazione
validissima, che que-

st’anno si è molto rafforzata».
CAMOGLI. Ricardo Azevedo,

sull’altro fronte, ha un solo
rammarico: «Questa ultima
settimana di campionato arriva
troppo presto. Noi siamo una
squadra neo promossa, è da
sei mesi soltanto che lavoria-
mo come gruppo. Il campiona-
to, se fosse stato più lungo, mi

sarebbe piaciuto di più». 
Il tecnico dei bianconeri, per

il resto, è soddisfatto: «A inizio
anno ci eravamo posti degli
obiettivi. Ad oggi ne
abbiamo raggiunti
quattro su cinque. E il
quinto è ancora da
giocarsi. Abbiamo già
centrato la salvezza,
fatto bene in Coppa
Italia, conquistando il
terzo posto nei play
off, e la promozione
del maggior numero
possibile di nostri
giocatori a livello nazionale. Ci
manca solo approdare in Cop-
pa Len per culminare una sta-
gione che per noi, come socie-
tà, Comune e tifosi, è stata
molto fruttifera e importante.
Quindi questo derby è molto
importante».

NERVI. Se i bluarancioni non
perdono a Siracusa, sono arit-

Il derby 
ha grande
importanza

Nervi salvo 
se non perde 
a Siracusa

Camilleri (a sinistra nella foto) è uno dei punti di forza del Bogliasco. Questa sera (ore 20.30, diretta su Rai Sport2) è in ballo il quinto posto

IL DERBY LIGURE
IN DIRETTA TV
Questo il programma odierno:
IGM Ortigia - Ellevì Nervi alle
15 alla Cittadella (Arbitri Ben-
saia e Riccitelli; Delegato
Cocuzza); Posillipo - Imperia
alle 19,30 alla Scandone
(Rotondano e Zappatore;
Delegato Panucci); Lazio -
Carisa Savona alle 19,30 al
Foro Italico (Alfi e Gomez;
Delegato Tenenti); Bogliasco -
Camogli alle 20,30 (Diretta su
Rai Sport 2) alla Comunale
(Brasiliano e Savarese; Dele-
gato Carannante)
Classifica: Recco p. 63; Savo-
na 54; Posillipo 49; Brixia 40;
Bogliasco 29; Camogli e Flo-
rentia 26; Latina 21; Nervi e
Ortigia 19; Lazio 13; Imperia 1

PROGRAMMMA meticamente salvi. Il presiden-
te Giorgio Alberti dà la carica:
«Non siamo abituati a fare cal-
coli. Le mie squadre se la gio-

cano sempre e do-
vunque. Abbiamo
raggiunto la salvezza
senza dover ringra-
ziare nessuno che
non fossero i giocato-
ri e lo staff tecnico. E
stiamo mantenendo
gli impegni di inizio
stagione: rimarremo
nella massima cate-
goria sia con la for-

mazione maschile che con
quella femminile». 

RECCO. L’attenzione è già
tutta rivolta alla gara con il Sa-
vona, l’unica gara che i bianco-
celesti potrebbero perdere,
macchiando così la loro serie
perfetta (21 partite, 21 vitto-
rie).Per non sentirsi troppo so-
li i ragazzi di Porzio invitano i

tifosi a seguirli nell’ultima par-
tita della regular season, saba-
to prossimo. A questo proposi-
to la società ha organizzato un
pullman con tanto di biglietto
di ingresso gratuito per la sfida
del 2 aprile (ore 15, piscina Za-
nelli in corso Colombo a Savo-
na).

Il pullman partirà sabato al-
le ore 13,30 dal capolinea Ali-
Atp di Recco, il rientro è previ-
sto subito dopo il termine del-
la gara.

L’allenatore Porzio cerca di
avviare il piano di incentivazio-
ne: «Ora il Savona, anche se è
un incontro che ha un’impor-
tanza relativa. Noi però, come
sempre, onoreremo l’impegno:
andremo a fare la nostra parti-
ta per cercare di vincere anche
là. Non sarà facile, perché il Sa-
vona è una grande squadra, pe-
rò è nel Dna del Recco puntare
sempre al massimo risultato».

BASKET/2 � Sta vedendo svanire i playoff, quando ormai sembravano cosa fatta, si rammarica il coach Chiesa. È arrivata invece la prima vittoria del Pegli al Palasharker 

Ardita Nervi in chiara crisi
La Valpetronio non perdona

elusione e anche sorpresa. Sta
vedendo svanire i playoff,

quando ormai sembravano cosa
fatta, l’Ardita Juventus Nervi, che

non ha tratto nuova lin-
fa dalla vittoria a tavoli-
no a spese di Ospeda-
letti ed è incappata nel-
la dodicesima sconfitta
di questa stagione sfor-
tunata. 

A Casarza, contro la
Valpetronio, i genovesi
sono partiti con il piede
giusto, ma, complice
l’infortunio di Telefono
e i troppi errori al tiro,

è arrivato poi l’aggancio e sorpas-
so in classifica da parte dei padro-
ni di casa, che si sono imposti 70-

D 60. 
«Sono profondamente deluso -

ammette con rammarico l’allena-
tore nerviese Fulvio Chiesa - Non
riusciamo a combattere, mental-
mente chiunque è più forte di noi.
Il rientrante Morandi ha dato quel-
lo che poteva, ma sta di fatto che
questa squadra è da ridisegnare
per ricostruire un gruppo all’al-
tezza di questa società. Spero di
chiudere la stagione in maniera
dignitosa nel rispetto di chi ci se-
gue e del lavoro svolto in palestra
fino ad ora. Poi del futuro parlere-
mo fra tre settimane». 

Quale magra consolazione, ecco
la notizia che, nell’ambito della
collaborazione con la Scavolini Pe-
saro, il prossimo 18 aprile verrà a

visitare l’Ardita Andrea Turchetto,
assistente della prima squadra,
che sta lottando per la permanen-
za in serie A. 

Festa grande, invece, a Pegli, do-
ve gli arancioblù, contro l’Olimpia
Taggia, hanno trovato la prima vit-
toria al Palasharker. Decisiva la
terza frazione, quando i ragazzi
di coach Ghione sono riusciti ad
infliggere il parziale di quattordici
punti, cresciuto fino al ventello di
vantaggio a inizio ultimo tempino. 

Da segnalare come entrambe le
formazioni siano andate a segno
con nove decimi della rosa iscritta
a referto, chiara testimonianza di
un gioco di squadra che non sem-
pre viene espresso da tutte le
squadre. Ha riposato la Salumi
Salvo Cogoleto. 

Classifica: Ameglia punti 36, Im-
peria, Ospedaletti, PGS Don Bo-
sco* 34; Finale, Valpetronio, Ama-
tori Savona 22; Salumi Salvo Co-
goleto, Ardita Juventus* 20;
Olimpia Taggia* 12, PGS Juvenilia

Varazze*, Agv Andrea Sport 8, Pe-
gli* 4. *una partita in più.

[fe. gr.]

PEGLI 65

OLIMPIA TAGGIA 48 
� 14-8, 9-14, 23-9, 19-17
� PEGLI: Accolito 9, Oliveri 2, De Stefa-
no, Nezaj 15, Fragiacomo 6, Caviglia 7,
Einaudi 10, Policastro 2, Mazzorana 11,
Busconi 3. All. Ghione
� OLIMPIA TAGGIA: Cianci 2, Maccari
12, Sartore 3, Danubio 15, Zanchi 2,
Ruggiero, Pilato 6, Vigorosi 1, Carpaneto
7. All. Lupi
DON BOSCO 59

*VARAZZE 50
� VARAZZE: Soloperto, Dania, Pane 15,
Oggero, Lupi 8, Baglietto 2, Chiappe,
Amedeo 14, Ghirotto 5, Pozzo 6. All. Poz-
zo
� DON BOSCO: Falappi 9, Olivastri 7,
Piazzi 7, Grosso 4, Greco 4, Massirio 6,
Morgia 7, Carraro 3, Giannini 12, Leonar-
do. All. Taverna-Del Sorbo

Visita 
di Turchetto

(Scavolini)

Sorprendono
i ragazzi 

di Ghione

Nezaj top scorer di Pegli con 15 punti

BASKET/1 � La terzultima giornata del campionato di serie D ha visto la zampata dell’Ameglia e l’onorevole resa dei genovesi dell’Agv contro un Ospedaletti furibondo

Don Bosco più forte delle assenze
Prova di carattere a Varazze

tre giornate dalla fine del-
la serie D di pallacanestro

l’Ameglia ha piazzato quella
che potrebbe risultare la
zampata decisiva per assicu-
rarsi la vetta del campionato
e il vantaggio del fattore
campo in tutte le serie dei
playoff. 

La squadra spezzina infat-
ti ha espugnato Finale 74-52,
ed ha approfittato sia del
passo falso di Imperia, bat-
tuta a Savona 80-72, sia del-
la sconfitta inflitta a tavolino

A dal giudice sportivo al-
l’Ospedaletti (20-0 per il
mancato arrivo della setti-
mana scorsa in via Cagliari a
Genova, in occasione della
partita contro l’Ardita). 

Proprio Ospedaletti ha ri-
versato sul malcapitato AGV
Andrea Sport tutta la rabbia
per la situazione che si è ve-
nuta a creare: i genovesi, im-
pegnati in una delle trasfer-
te più lunghe della stagione,
hanno provato a fronteggia-
re i più quotati avversari, li-

alzato il livello di intensità e
siamo riusciti prima ad im-
pattare e poi a guadagnare
un margine che ci ha per-
messo di giocare l’ultimo
quarto abbastanza in con-
trollo. Ora riposiamo, dob-
biamo prepararci al meglio
alle ultime due partite che
saranno determinanti per
stabilire la griglia playoff». 

I salesiani infatti dovranno
scontare il turno di riposo,
ma potranno approfittare
dello scontro diretto fra
Ospedaletti e Imperia, per
cercare di tenere dietro al-
meno una delle due concor-
renti.

FEDERICO GRASSO

mitando il passivo a un più
che onorevole -11 (71-60 il
risultato finale). 

Contento del nuovo grup-
po a quota 34 anche il Don
Bosco, vittorioso a Varazze.
«È stato un buon successo -
spiega Giorgio Taverna, co-
ach dei genovesi - su un
campo per noi solitamente
ostico. Siamo arrivati in con-
dizioni non ottimali, privi
dell’influenzato Leonardo
Sobrero e di Davide De An-
geli, probabilmente fuori per
tutta la stagione per gravi
problemi alla schiena». 

«All’inizio abbiamo patito
la fisicità dei padroni di ca-
sa, poi pian piano abbiamo

Sabato 
Pro Recco
a Savona

Allestito 
un pullman 

per i tifosi

Falappi a canestro. A Varazze è risultato il secondo realizzatore del Don Bosco con 9 punti
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