
PALLANUOTO � Verso il campionato

Bogliasco
promosso
in Euro Cup
Ora il Recco
Nel primo turno di fronte
subito ai campioni d’Italia

BOGLIASCO. Europa alle
spalle (per ora), si guarda
avanti, alle porte l’avvio di
campionato, che propone
nientemeno che subito un Pro
Recco - Bogliasco intrigante as-
sai, anche se tutti si aspettano
al solita passerella dei campio-
ni d’Italia di Porzio (e Del Gal-
do...).

Concluso il concentramento
di Bogliasco, primo turno di
Euro Cup: qualificate Szolnoki
(Ungheria), Rari Nantes Boglia-
sco (Italia), Heybeliada (Tur-
chia) e Wurzburg (Germania).
Eliminati gli israeliani dell’Ha-
poel Qiryat Tivon.

Nell’ultima partita pareggio
tra Sv Wurzburg 05 e Heybe-
liada per 10-10 (3-3, 1-4, 2-3,
4-0).

Cala dunque il sipario. Gli
ungheresi e il Bogliasco hanno
concluso, imbattuti, appaiati al
comando della classifica, ma
lo Szolnoki ha prevalso grazie
alla migliore differenza reti. 

E su questo aspetto c’è sta-
to, un pizzico di malumore
nel clan del Bogliasco, relativo
al risultato di parità consegui-
to nell’ultima partita disputa-
ta, contro i turchi, rivelazione
del concentramento. La vitto-
ria per 10 a 8 infatti non è sta-
ta sufficiente per conquistare
il primo posto, la squadra di

Magalotti avrebbe dovuto se-
gnare 19 reti per meritarsi la
leaderhip del girone.

Un calo di tensione che è
stato stigmatizzato dall’alle-
natore, al suo debutto sulla
panchina dei bogliaschini. Si
volta pagina, in attesa dell’ini-
zio del campionato, sabato
prossimo.

Cosa accadrà nel prossimo
turno di Euro Cup è difficile
da prevedere e lo stesso Ma-
galotti lo ammette: «Non sia-
mo teste di serie, dovremmo
incontrare una squadra elimi-
nata dal girone di Champion,
quindi una squadra forte, ed
un’altra prima di Euro Cup.
D’altronde, non possiamo far-
ci illusioni: se vogliamo arriva-
re in alto, dobbiamo incontra-
re anche le forti».

Champions League. Nella
giornata terza la Rari Nantes
Savona ha pareggiato 10 a 10
con la Mladost nel raggruppa-
mento di Zagabria. Terzo po-
sto e un pizzico di rammarico
per una vittoria sfumata nelle
ultime fasi di gioco. Alla luce
dei risultati delle tre giornate
di gara accedono alla fase suc-
cessiva della Champions Lea-
gue Vasas Budapest e Mladost
Zagabria, mentre passano alla
Len Euro Cup Carisa Savona e
Panathinaikos.

Nossek è stato uno dei migliori del Bogliasco nel concetramento di Euro Cup

AUTOMOBILISMO � 
Pontedecimo
Giovi
al genovese
Bottaro

l genovese Arturo Bottaro,
su Porsche 356 , si è ag-

giudicato la tredicesima rie-
vocazione della Pontedeci-
mo - Giovi, gara di regolari-
tà per auto storiche,
organizzata dal Veteran
Car Club Ligure sotto l’egi-
da dell’ASI, l’Automotoclub
Storico Italiano. Alle sua 

Alle spalle del vincitore si
sono piazzati, nell’ordine il
busallese Enrico Scotto, al
volante di una Lancia Apri-
lia del 1939 e Dullio Mac-
ciollli (Triumph TR4). 

Numerose le vetture che
hanno catturato l’interesse
del pubblico che ha seguito
nei due giorni le varie fasi
della manifestazione. Fra
tutte la Lancia Marino F1
del 1954. Particolarmente
ammirate anche la Riley 9
Brookland del 1930, la Mer-
cedes 300 SL Ala di gabbia-
no, la Fiat 508 CS del 1935
ed una Lancia Flaminia Za-
gato. La rievocazione che
ha portato a Genova e su al-
cune strade dell’entroterra
una cinquantina di concor-
renti, si è sviluppata su due
giorni con controlli crono-
metrici, oltre che sulla clas-
sica salita che da Pontedeci-
mo porta al Passo dei Giovi
anche su di un tracciato al-
lestito nella zona del Porto
Antico di Genova.

Al termine della manife-
stazione, a seguito di un re-
clamo, la classifica che ini-
zialmente indicava come
vincitore Scotto, è stata mo-
dificata e il busallese retro-
cesso al secondo posto.

Classifica finale: 1° Artu-
ro Bottaro (Porsche 356) 2°
Enrico Scotto (Lancia Apri-
lia), 3° Dullio Macciollli
(Triumph TR4),

I

HOCKEY � 
Liguri,
partenza
super
in serie B

e squadre liguri hanno ini-
ziato nel migliore dei modi

il torneo di serie B, conqui-
stando nella prima giornata
quattro vittorie ed un pareg-
gio. Nel girone A/a, un eccel-
lente CUS Genova ha battuto
a Bra la Benevenuta con un
rotondo 3-0. La compagine di
Franco Ferrero, rinforzata dai
ritorni di Filippo Durante e
Tollini dopo l’esperienza in
A2 con la Bonomi, ha sempre
controllato la partita, indiriz-
zando il match a suo favore
già nei primi 35’, grazie alla
doppietta di Gavazzo. Nella
ripresa, Verdino ha chiuso de-
finitivamente i conti.

Esordio positivo anche per
il Genova 80, che in casa ha
superato per 2-1 l’HC Torino.
In attacco, Federico Rizzello,
giunto in prestito dalla Super-
ba, ha subito dimostrato di
innalzare notevolmente la
forza d’urto del team di Ar-
mando Grioli. I biancorossi,
dopo aver sprecato molto nel-
la prima parte, hanno concre-
tizzato la loro superiorità nel
secondo tempo con i gol di
Franza e del giovane Scopesi
(classe 1993). Nel finale gol
della bandiera dei torinesi.

Nel gruppo A/b, l’HC Geno-
va ha strappato un pari (2-2)
sul campo del Valchisone. I
gialloblù di Laureana, per due
volte in svantaggio, hanno sa-
puto sempre rimontare nei fi-
nali di tempo, sfruttando la
vena realizzativa del bielorus-
so Torapau. Il Savona dei gio-
vani ha liquidato a Torino con
un perentorio 3-0 il Rassem-
blement (reti di Matteo e Ro-
berto Montagnese e di Pava-
ni). Il Liguria ha piegato per 2-
1 il Cernusco Riserve, con le
marcature nella ripresa di Ro-
berto Pellegrino e Biglino.

L

MOUNTAIN BIKE � Trionfo nel Giro della Liguria

Bonetto si dimostra il più veloce
Caserza in costante crescita

ono stati due Juniores a domi-
nare la quarta ed ultima prova

del Giro della Liguria, svoltasi a Pe-
rinaldo (Imperia), sotto l’egida
dell’ASD Podij Rajnaldi, società no-
ta soprattutto per l’atletica leggera,
che ha però anche un’importante
sezione dedicata alla mountain bi-
ke. La vittoria è andata allo scate-
nato Edoardo Bonetto, che è parti-
to subito in testa e non si è più la-
sciato riprendere. Il rappresentante
del Giant Italia Team ha impresso
un ritmo forsennato, che solo il
compagno di squadra Denis Fuma-
rola ha cercato di reggere. Ma Bo-
netto ha mantenuto il vantaggio si-
no al termine, tagliando il traguar-
do con circa un minuto di margine
sull’amico e rivale. 

Sul terzo gradino del podio, è sa-
lito l’ottimo Massimo Garibbo, un
Master 2 dello Sport Bike Dds Im-
peria. Grazie a questo piazzamen-
to, il ciclista imperiese si è aggiudi-
cato il Giro della Liguria. E’ stato il
più regolare di tutti: dopo aver vin-
to la prima prova a Clavarezza, è
giunto due volte secondo (a Crava-
sco e a San Romolo) e una volta ter-
zo. Quarto è giunto Simone Ferre-

S ro, portacolori del Team Marchisio
Bici Millesimo, mentre Gian Luca
Caserza (Genoa Bike) ha chiuso in
quinta posizione, confermando di
essere in costante crescita.

I vincitori delle varie categorie.
Nei Master 1, si è imposto  Carlo
Bruzzone, che veste la maglia del
Bike O’Clock PalaDonBosco. Igna-
zio Cannas, del Biciclando Team
Diano Marina, ha primeggiato nei
Master 3 e Massimo Ferraris (Velo
Club Olmo) ha avuto la meglio tra i
Master 4. Nel Master 5, affermazio-
ne di Luigi Calucci (La Fenice MTB),
mentre Luciano Pozzo (Golfo Para-
diso 08 Pro Recco Bike) è risultato
il miglior Master 6.

Tra i giovanissimi, da segnalare
l’ennesima vittoria di Alessia Ver-
rando (Ciclistica Bordighera) negli
Esordienti femminili. L’analoga cor-
sa maschile è stata dominata da
Andrea Almonti, del Team Dany-
mark Sanremo. Negli Allievi, il più
bravo è stato Mirko Lanzarotti, pro-
messa del Biciclando Team. La mo-
negasca Margot Moschetti (U.C.
Monaco) non ha avuto avversarie
tra le Allieve.

FRANCESCO FERRANDO

TENNIS � Sul campo principale del circolo di via Monte Zovetto spettacolo, emozioni e agonismo sia nella finale maschile che in quella femminile del prestigioso torneo

Damiani e Trovi
vincono al Cus
il Memorial Gollo

ella domenica di tennis sui cam-
pi del Cus Genova in via Monte

Zovetto, dove Ettore Damiani ha
trionfato nell’open limitato 2/6, la
tradizionale Coppa Aureli edizione
numero 45, da cinque anni affian-
cata dal Memorial Eugenio Gollo.
Vittoria della toscana Chiara Trovi
nel tabellone femminile, con la ge-
novese Roberta Calvi battuta dopo
tre ore di battaglia.

La finale maschile ha mandato
in scena un autentico derby tutto
fra universitari, con Ettore che ha

B

regolato con un duplice 6/4 il
compagno di allenamenti Marco
Bruzzone. Molto equilibrato il
match, con i due protagonisti che
hanno divertito il numeroso pub-
blico con un gioco vario, potente
da fondo campo, ma impreziosito
anche da alcune belle discese a re-
te. Archiviata la prima frazione,
sembrava che Damiani potesse
prendere il largo con facilità dopo
l’iniziale 3/1, ma Bruzzone rallen-
tava un po’ il gioco e riusciva a
complicare la vita al compagno di
squadra, assieme al quale ha con-
quistato quest’anno una bella pro-
mozione in serie B. Ettore, figlio di
Francesco, storico maestro del Cus
Genova, si ritrovava e chiudeva
6/4 anche il secondo set, sparando
un passante di diritto incrociato

che metteva il sigillo alla sfida. In
semifinale Damiani, neanche ven-
tenne, ranking attuale 2/7, aveva
superato 6/1 6/4 Alberto Micali
del TC Genova, mentre Bruzzone,
classifica federale 2/8, era uscito
vincitore da una maratona contro
il pistoiese Luca Guerra, 6/7 7/6
6/4 il risultato dell’incontro.      

Molto combattuta la finale fem-
minile, che ha messo una davanti
all’altra Roberta Calvi, del Park Ge-
nova, testa di serie numero uno e
ranking 2/6 e la diciassettenne to-
scana Chiara Trovi, attualmente
2/8, ma destinata a crescere. La
Trovi gioca un tennis molto parti-
colare, gran velocità di palla, en-
trambi i colpi da fondocampo bi-
mani, sullo stile di Monica Seles. Si
allena al TC Firenze, presso l’Acca-

CB SESTRI 71

TRECATE 56

� 21-20;16-13; 14-14; 20-9
� SESTRI : Cantelli 10, Brega 12,
Ferri, Conti Fabio 2, Reffi 13, Bigoni
4, Piazza, Stolfi 19, Ciotoli 5, Conti
Francesco 6. All. Mori-Terribile. 
� TRECATE : Scarabello, Taffetani
7, Tognara 6, Tramona 11, Iorio ne,
Bertelà, Cantone 16, Martinetti 6,
Canavesi 3, Gambaro 7. All. Ferri.

ltre un centinaio di spettatori
ha assistito al debutto stagio-

nale del Centro Basket Sestri Le-
vante, che ha iniziato nel miglio-
re dei modi la trentacinquesima
stagione di attività. 5-0 il primo
vantaggio dell’anno, firmato dal
figliol prodigo Jacopo Reffi, bril-
lante nel suo attesissimo ritorno
in maglia sestrese, in grado di ri-
spettare le aspettative. 

Non inganni però l’ampio diva-
rio finale: Trecate ha ceduto solo

O

BASKET � Netta vittoria su Trecate nella prima fatica dei rivieraschi, nostra squadra di punta, nella Divisione Nazionale C. Molte indicazioni positive per il tecnico Mori

Sestri Levante
gran bel debutto

nell’ultima frazione, e per la pri-
ma mezz’ora di gara i tentativi
di allungo ligure sono stati
prontamente ricuciti. Tuttavia
l’unico vantaggio ospite è arri-
vato sul 5-6 del terzo minuto, e
i piemontesi non hanno mai
davvero dato l’impressione di
poter bissare il successo di do-
dici mesi fa. Sono le palle va-
ganti (perse) e alcune triple im-
possibili dei giocatori in maglia
blu ad impedire la fuga. Il pri-
mo esame di coach Mori dinan-
zi ai nuovi tifosi è passato a pie-
ni voti. La squadra ha giocato
bene, e il coach livornese è un
perfezionista: a 37 secondi dal-
la sirena, con i due punti ormai
in saccoccia, dopo un’azione in

cui tutti e cinque i sestresi hanno
pressato in ogni zona del cam-
po, ha chiamato timeout per ot-
timizzare i meccanismi di gioco. 

Lallo Brega ha sfruttato al me-
glio la sua agilità in attacco fin
dalle prime battute,
mentre il nuovo ester-
no Stolfi ha avuto biso-
gno di un paio di gioca-
te in piú per carburare.
Ma una volta ingranata
la marcia giusta, è di-
ventato inarrestabile, ri-
sultando alla fine fra i
migliori dei suoi: preci-
so al tiro da fuori e dal-
la lunetta, gran passa-
tore, eccellenti letture di gioco.

Francesco Conti ormai è un

giocatore di categoria fatto e fi-
nito, mentre la sorpresa (piace-
vole) è arrivata da Luca Ciotoli,
classe 1993: per lui 5 punti, im-
preziositi, fra le altre cose, da
una rubata e due rimbalzi in at-

tacco a breve distanza,
nel momento in cui bi-
sognava chiudere la
partita. E quando an-
che Luca Cantelli ha
preso possesso del-
l’area pitturata, per
Trecate non c’è stato
piú nulla da fare. 

A fine gara, soddi-
sfatto il presidente Gia-
como Conti: «Abbiamo

sbagliato ancora qualcosina, ma
in una fase di post preparazione,

dove è stato fatto molto lavoro, è
normale. Si vede la mano dello
staff tecnico, di coach Mori in
particolare, e credo ci siano tutte
le premesse per disputare un
buon campionato». Fra gli altri ri-
sultati, spicca per entità la battu-
ta d’arresto di Pavia. Ma siamo
solo alla prima giornata.

LE ALTRE Azimut Loano-Ca-
ramori Biella 66-77, Gorla Cantù-
Named Crocetta Torino 77-64,
Expo Inox Mortara-Centro Mini-
basket Rho 65-75, Zimetal Ales-
sandria-Sarzana 74-75, Orsi Der-
thona Tortona-Edimes Pavia 78-
47, BPN Domodossola-Cogein
Savigliano 67-65, Bluenergy No-
vara-I.G.M. Follo 72-61.

FEDERICO GRASSO

Stolfi 19 punti

demia fondata da Massimo Ardin-
ghi, nativo di Pegli, dove lavora un
altro maestro genovese emigrato
in Toscana, Stefano Caroni. Trovi
vinceva 6/4 il primo set e si innal-
zava fino al 3/1 nel secondo gio-
cando con grande esplosività. La
Calvi però riusciva a recuperare e a
chiudere a favore la seconda fra-
zione per 6/4. Ancora un set all’in-
segna dell’equilibrio, ma alla fine
la vittoria andava alla giovane to-
scana che centrava il definitivo
6/4.

In semifinale la Calvi aveva bat-
tuto 6/2 7/5 Giulia Assereto, 3/1
del TC Genova, mentre la Trovi
aveva lasciato solo tre game alla
pari classifica Elena Musso del
Park Genova.

ENRICO CASARETO

Ettore Damiani
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