
PALLANUOTO � Con l’appagato Bogliasco 

Pro Recco
la finale
è dietro
l’angolo
Il Savona gioca lunedì

ara 2 delle semifinali che
prevedono sfide al meglio

delle tre partite. C’è il fonda-
to sospetto che non si debba
arrivare alla bella in nessuna
delle quattro. 

RECCO. La Ferla Pro Recco
non avrà problemi a raggiun-
gere quota 52 (vittorie conse-
cutive). In casa bian-
co-celeste c’è la vo-
glia di confermare
la striscia positiva,
anzi positivissima, e
non si vede come i
poveri bogliaschini,
travolti all’andata
22-7, privi di Maga-
lotti (due giornate di
squalifica), possano
opporsi. Rientra co-
munque dalla squalifica Ca-
milleri. Per la Pro Recco an-
cora in dubbio l’utilizzo di
Washburn in recupero dal-
l’infortunio alla mano.

Più interessante anche se
ininfluente l’appuntamento
di mercoledì prossimo a Sori
per l’ultima giornata di Euro-
lega: a questo proposito la
Len comunica che la partita

G contro il Mladost inizierà al-
le ore 20 per garantire la
contemporanea con l’altra
sfida tra Vasas e Rijeka.

Porzio, da un trionfo all’al-
tro...«Si, non c’è neanche il
tempo di pensare ed in certi
casi è meglio. Siamo tornati
da Rijeka ed abbiamo lavora-

to per recuperare,
oggi è una gara sul-
la carta agevole ma
non mi fido mai. Ho
rispetto per il Bo-
gliasco, avranno
una reazione di or-
goglio a prescindere
da quelle che posso-
no essere le loro
chance di qualifica-
zione».

CAMOGLI. Il Camogli
ospita la Florentia nelle sfide
per il quinto posto e deve
vincere se vuole arrivare alla
bella. 

Il presidente Dodero: «Oggi
giochiamo per vincere! Spe-
riamo di non commettere gli
errori che abbiamo commes-
so in difesa a Firenze. E, so-
prattutto, puntiamo a ribal-

tare il risultato per andare
avanti. Ho parlato coi ragaz-
zi, in piscina, e ho visto la lo-
ro determinazione a vincere.
Hanno già dimostrato di sa-
per metter in acqua, riuscen-
doci, gli obiettivi che si pre-
figgono. Loro cercano la bel-
la in casa della Florentia.
Penso, quindi, che i proposi-
ti di riscatto ci siano tutti e
tutti potremo vederli». Mi-
ster Azevedo: «Abbiamo im-
postato una preparazione
molto attenta, soprattutto in
difesa».

SAVONA. I biancorossi di
Mistrangelo hanno 48 ore in
più per riprendersi dai fe-
steggiamenti per la conqui-
sta della seconda coppa Len
della loro storia: infatti af-
fronteranno il Posillipo lune-
dì alla Scandone.

BRESCIA. La Commissione
Disciplinare della Fin ha in-
flitto tre punti di penalizza-
zione da scontarsi nella
prossima stagione alla Brixia
per non aver rispettato gli
accordi finanziari con alcuni
suoi ex giocatori.

SERIE A/2 � Punti pesanti

Quinto non si fida
del “povero” Brescia
«E’ fra le squadre
più in forma»

uartultima giornata del torneo cadetto ed è già
tempo di verdetti.

Il Quinto gioca a Brescia una partita importantissi-
ma per i destini di entrambe le contendenti. Se da un
lato le calottine biancorosse devono centrare la vitto-

ria per continuare a rimanere in
scia al quarto posto (attualmen-
te occupato dal Torino che pre-
cede di un punto la coppia SC
Quinto e RN Cagliari) ultimo va-
lido per i play off, dall’altra i
lombardi, in piena zona play
out, puntano al successo per evi-
tare gli spareggi retrocessione.

La Pallanuoto Brescia era par-
tita con l’ambizione di un cam-
pionato di vertice grazie ad una

squadra rinnovata e di qualità ma il girone di andata
si è trasformato in un calvario, complici molti infortu-
ni, con soli 6 punti all’attivo mentre nel girone di ri-
torno la squadra ha iniziato a girare riportandosi a ri-
dosso del IX posto che vale la salvezza diretta. I bre-
sciani ruotano attorno alla grande qualità di Giovanni
Foresti (43 goal all’attivo per lui) e del centroboa sa-
vonese Simone Nicche.

Marco Paganuzzi: «Il Brescia è una delle squadre più
in forma del campionato nonché una compagine che
per potenzialità potrebbe essere ai vertici della cate-
goria ma per noi la partita odierna è un crocevia im-
portantissime. Chiedo ai ragazzi di mettere in acqua
la stessa intensità, velocità e concentrazione messe in
mostra con Padova e in altre partite perché se non gio-
chiamo, come squadra, al 100% delle nostre possibili-
tà per noi sarà difficile portare a casa dei punti». 

PROGRAMMA.Ore 15 Cagliari - Arenzano (Arbitri
Colombo e Ricciotti). Ore 17,30 al Palasystema Brescia
- Quinto (Bensaia e Sorgente). Ore 18 Torino - Presi-
dent Bo (Brasiliano e Castagnola). Ore 18,30 alla Plebi-
scito Padova - Sori (Di Martire e Marongiu); alla Comu-
nale Vigevano - Chiavari (Congiu e Scollo). Ore 19,30
Bergamo Alta - Trieste (Baglietto e Centineo). 

B MASCHILE. 16esima giornata Girone 1. Ore 15 La-
vagna 90 - Promosport (Arbitro Gentile); Lerici - Busto
(Valdettaro). Ore 16,30 Sturla - Prato (Bernini). Ore
17,30 Mameli - Rapallo (Medda). Ore 18 Novara - A.
Doria (Barbieri).
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BASKET � Tempo di spareggi sia in D dilettanti sia nella regionale, dove il Cus Genova aspetta senza timori la corazzata Follo, consapevole di aver già fatto grandi cose

Il Covo a Varese
comincia la sfida
per la salvezza

er il Covo di Nordest iniziano i giorni cru-
ciali: la salvezza dei biancorossi in C Di-

lettanti passa infatti per la serie di playout
contro la Coelsanus Varese, che essendo
giunta penultima pur a pari punti con il Co-
vo, ultimo della stagione regolare, ha il privi-
legio di giocare gara uno e l’eventuale gara tre
sul proprio parquet. Si parte oggi pomeriggio
alle 18 a Varese: «Non siamo al top della for-
ma – spiega coach Macchiavello ma almeno
non abbiamo infortunati, speriamo che an-
che loro siano arrivati un po’ come noi a que-
sto rush finale. Il fattore campo non dovreb-
be essere determinante, in questo campiona-
to noi abbiamo vinto più fuori casa che a
Rapallo».

La C Regionale comincia invece le sue se-
mifinali domani. Al Palacus alle 18 atteso un
buon pubblico per sostenere i ragazzi del

P

Cus di Maestri e Pansolin contro la corazza-
ta Follo, che nei quarti ha avuto la meglio del-
l’Aurora Chiavari. «Nella storia del Cus è il li-
vello più alto mai raggiunto – racconta Pan-
solin -. Sarà certo difficilissima perché loro
non perdono da novembre: fondamentale
questa partita». Mezz’ora dopo, ad Ovada, va
in scena l’altra semifinale, tra il Red di coach
Brignoli e l’altra spezzina terribile, quel Sar-
zana che a settembre raccoglieva probabil-
mente i favori della maggioranza dei prono-
sticatori. I reds proveranno ad opporsi alla
potenza fisica d’area dei levantini, e quanto-
meno a conservare il fattore campo in gara
uno (ricordiamo che gara due e tre si svolge-
ranno a Sarzana e, nell’altro caso, a La Spe-
zia).

Nel playout, terza giornata della fase a oro-
logio: oggi alle 19 il Pontecarrega, salvo, ospi-
ta il Villaggio S. Salvatore, che cerca gli ultimi
punti per dirsi salvo anch’esso, lasciando nei
guai la Vis, attesa domani alle 18 a Pontre-
moli, e la Pro Recco, che ospita sempre do-
mani ma alle 18.30 l’altra genovese AB Sestri.

Via ai playoff anche in D Regionale con ga-
ra uno dei quarti. Tutte oggi le partite: alle 19

i genovesi del Don Bosco, in buon recupero
di forma nelle ultime settimane ma attesi ora
al salto di qualità definitivo, ospitano in via
Eridania il Cogoleto, squadra pesantemente
cambiata in corsa ma che ha saputo centra-
re l’obiettivo playoff; contemporaneamente
ad Ameglia la capolista ospita l’Amatori Sa-
vona. Stasera alle 21 il Valpetronio, matrico-
la che ha sin qui ottenuto ottime soddisfa-
zioni, proverà a dire la sua ad Ospedaletti,
mentre ad Imperia si affronteranno i locali ed
il Finale.

Grande attesa a Quiliano per l’inizio dei
playoff dei biancorossi del Riviera Vado Ba-
sket. Dopo un campionato sostanzialmente
dominato, ma sfumato il primo obiettivo del-
la Coppa Italia, ora la concentrazione è mas-
sima per quella che sarebbe la classica cilie-
gina sulla torta. Comincerà domenica alle 18
la serie dei quarti contro un’avversaria clas-
sica, quella Cecina che già fu avversaria dei
vadesi nei quarti l’anno scorso. Capitan Cap-
pa guiderà i suoi all’arrembaggio: fondamen-
tale mettere a segno la prima bordata in ca-
sa.

BRUNO VICENZI

DONNE � La squadra lavagnese, sconfitta a Trieste in gara uno, non ha alternative se vuole proseguire la serie e non concludere qui la sua stagione

L’Autorighi domani
cerca la rivincita
GINNASTICA TRIESTINA 59

AUTORIGHI LAVAGNA 43

� 12-15, 13-12, 17-7, 17-9
� GINNASTICA TRIESTINA: Castel-
letto 5, Zucca, Primossi 5, Bossi 14,
Miccoli M., Gantar 5, Mosetti 5, Poli-
castro 21, Bianco 4, Miccoli C.. All.:
Giuliani
� AUTORIGHI LAVAGNA: Annigoni
5, Carbone, Morselli 12, Fantoni 2,
Zampieri, Gazzolo, Fortunato 8, Rus-
so, Gaiaschi, Principi 16. All.: De
Santis

ll’Autorighi Lavagna servirà
tutto il sostegno possibile

dal pubblico biancoblù del
Parco del Tigullio domani alle
18, per tentare di pareggiare
la serie di semifinale contro la
Ginnastica Triestina. A Trieste
le lavagnesi sono uscite scon-
fitte da gara uno, e ora non
hanno alternative: o battono le
friulane in gara due, o dovran-
no chiudere qui la loro stagio-
ne, peraltro positiva.

«Abbiamo giocato bene due

A

quarti, andando al riposo
avanti di due dopo aver avuto
un vantaggio anche di otto
punti – ha raccontato coach
De Santis subito dopo la gara,
- ma il rientro dagli spogliatoi
è stato disastroso e
anche l’ultimo tempi-
no purtroppo è stato
in linea, siamo rica-
duti nei soliti errori,
quando siamo dietro
ci disuniamo e co-
minciamo a giocare
poco di squadra. Le
triestine sono invece
una compagine qua-
drata, con diverse ra-
gazze che quando hanno la
palla in mano sanno davvero
segnare». Nelle parole del co-

Chiara Principi al tiro

ach affiora il disappunto: «E
dire che la società aveva fatto
tutto a livello da squadra su-
periore: trasferta il giorno pri-
ma, palestra, video, tutto per-
fetto. Fantoni è stata super,

malgrado la gran bot-
ta dell’incidente di
mercoledì ha fatto te-
rapia tutto il giorno e
poi ha giocato due
tempi come niente
fosse, e grande anche
Principi che stamatti-
na (giovedì NdR) ha
dato anche un esame
e si è precipitata qui.
Peccato, certamente

domenica dobbiamo fare di
tutto per riportare la serie a
Trieste, non ci sono storie».

Camilleri rientra: ultimo ostacolo per la Pro Recco verso la finale

«A Trieste
gara dai
due volti»

«Disastro
dopo
l’intervallo»

Porzio
si aspetta
battaglia

«Bogliasco
giocherà
con rabbia»

Bigoni, uno degli uomini-chiave del Covo

SEMIFINALI SCUDETTO
Tra oggi e lunedì si gioca gara 2
delle semifinali play off. Primo-
quarto posto. Oggi ore 15 (diffe-
rita su Rai Sport 1 alle 19,30 e
Rai Sport 2 alle 00,30) alla
Comunale RN Bogliasco - Ferla
Pro Recco (serie 0-1). Arbitri:
Ceccarelli e Gomez. Delegato:
Trovò. Lunedì 2 maggio ore
20,30 (diretta su Rai Sport 2)
alla Scandone CN Posillipo -
Carisa Savona (0-1). Arbitri:
Stampalija (Cro) e Brala (Cro).
Delegato: Rotunno

SEMIFINALI 5º POSTO
Quinto-ottavo posto. Oggi ore
15 in via dei Mille Latina Palla-
nuoto - Lake Iseo Brixia (serie 0-
1). Arbitri: D. De Meo e Pinato.
Delegato: Tenenti. Ore 19 al
Boschetto RN Camogli - RN Flo-
rentia (0-1). Arbitri: Lo Dico e
Riccitelli. Delegato: Tedeschi.
Tutte e quattro le sfide al meglio
delle tre partite

IL PROGRAMMA
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