
PALLANUOTO � A Sori alle 20.30

GMG cerca
il primo trionfo
internazionale
in Supercoppa
Sabadell “succursale” della nazionale
Tempestini sogna un gran pubblico
RECCO. La prima preda che la
rampante GMG Pro Recco fem-
minile ha a portata di mano è la
Supercoppa Europea in palio alle
20,30 a Sori nella sfida unica tra
la formazione di Tempestini (ere-
de del Rapallo che la scorsa pri-
mavera conquistò il Len Trophy)
e la spagnola (catalana) Sabadell
che detiene la Coppa Campioni
femminile. 

In teoria le biancocelesti posso-
no prendersi una rivincita sia pu-
re indiretta con l’Orizzonte Cata-
nia che le ha superate nelle finali
scudetto 2011 ma che dovette
cedere il trofeo continentale alle
imbattibili spagnole. 

Il Sabadell è la nazionale iberi-
ca mascherata da club. Basta
scorrere l’elenco delle tredici che
scenderanno in acqua: Ester, Or-
tiz, Lloret, Mora, Espar, Pareja,
Abellan, Garcia, Pena, Recio, Do-
menech, Forca, Sanchez. Tutte
“furie rosse” eccetto Mora, Abel-
la, Forca e Sanchez che sono sì
nazionali ma Under 16! Mister
Ignasi Guiu e le sue allieve do-
vranno vedersela con una GMG
che ha ritrovato la azzurra Cotti
e che potrà finalmente far esor-

dire la magiara Rita Dravucz, uti-
lizzabile solo nelle competizioni
europee. Nelle 13 di casaun solo
dubbio, chi tra le tredici fino ad
oggi in vasca Gigli, Abbate, Cotti,
Kisteleki, Queirolo, Cordaro, Mag-
gi, Begin, De Benigno, Bianconi,
Frassinetti, Rambaldi. Stasi venga
“tagliata” da Tempestini per far
posto alla forte ungherese.

Il mister sul Sabadell: «Per le
spagnole, lo stesso timore reve-
renziale che abbiamo per tutte le
squadre. Lo spettacolo, per l’atte-
sa e l’ora propizia, le 20,30 di un
sabato, autorizzano a pensare
che ci sarà la piscina piena. Spe-
riamo che questo sia un incenti-
vo per fare appassionare anche il
pubblico di Recco alla pallanuoto
femminile».

A1 FEMMINILE. Quinta giorna-
ta. Giocata mercoledì GMG Pro
Recco - RN Bologna 15-3. Oggi
ore 15 alla Caldarella Ortigia - Fi-
renze (Arbitri Lo Dico e Zappato-
re); alla Cascione Mediterranea
Imperia - Volturno SC (Castagno-
la e Rovida); alla Cappuccini Mes-
sina - Catania (Centineo e Del Bo-
sco); ore 17 alla Nannini Fiorenti-
na - Plebiscito (Ferri e Monnis).

NERVI 16

CATANIA 7

� 5-2 3-4 2-1 6-0
� ELLEVI NERVI: Dinu, Ravina, Brambilla
1, Van Der Meer 1, Temellini 1, Markovic
4, Amelio 2, Marziali 2, Chirico 1, Lanzoni
2, Popovic, Cesini 2, Cavo. All. Gianni Uras
� NUOTO CATANIA: Ruffelli, Torrisi, Ric-
cioli, La Rosa, David 5 (2 rigori), Scuderi
1, Scebba 1, Nikolic, Kacar, Privitera,
Castagna, Torrisi Giorgio, Torrisi Cristia-
no. All. Giuseppe Dato. 
� ARBITRI: Bianchi di Roma e Collantoni
di Porto S. Stefano
� NOTE: Superiorità Numerica: Nervi
11/13, Catania 2/12 + 2 rigori realizzati.
Uras sostituisce lo squalificato Ferretti
sulla panchna del Nervi. Usciti per limite di
falli Popovic (N) nel secondo tempo,
Brambilla (N) e Kacar (C) nel quarto.
Espulso per gioco violento C. Torrisi (C)
nel terzo tempo. Spettatori 200 circa.

on è più possibile ridurre il
Nervi a semplice sorpresa. La

vittoria larghissima sul Catania,
in quello che alla vigilia era pre-
sentato come “il primo spareggio
salvezza della stagione”, dimo-
stra che Max Ferretti e “Ufo” Uras
hanno fatto un piccolo miracolo.
La squadra ligure ieri sera ad Al-
baro ha triturato gli etnei nel pri-
mo e ultimo quarto, con una
gran difesa e una percentuale di
realizzazione semplicemente
perfette: i dati della superiorità
numerica non mentono. Solo nei
primi 3’ di gara e nel secondo
quarto il Catania ha avuto l’illu-
sione di poter giocare alla pari,
ma nel finale ha capito di non
poter reggere il ritmo indiavolato
dei padroni di casa e si è inabis-
sato subendo reti francamente
imbarazzanti. 

Bravi tutti i ragazzini nerviesi
ma un applauso anche ai vetera-
ni che li fanno da chiocchia, pri-
ma tra tutti il tuttofare Markovic.N

Alessandra Cotti, un rientro che pesa

MASCHILE � Sesta giornata

Recco con Civitavecchia
Porzio non ammetterà
altre distrazioni
C’è Bogliasco-Camogli

uinta giornata della serie A1 maschile. 
RECCO. La Pro Recco più che battere il Civitavecchia

si preoccupa di non dare adito ad un’altra terribile sfuriata
di mister Porzio che non ha gradito affatto la sconfitta di
mercoledì a Brescia, sconfitta che ha messo fine a un’im-
battibilità nella regular season che dirava da 16 mesi e mez-
zo). Il tecnico mette i biancocelesti sull’avviso: «Dire che ab-
biamo giocato male è poco. Noi non possiamo pensare di
scendere in vasca e di aver già vinto solo perché ci chia-
miamo Pro Recco. Il fatto di essere campioni non ci facilita
il cammino, non necessariamente tutto risulta facile grazie
ai titoli che abbiamo, ma semmai il contrario». E conclude:
«La sconfitta mi auguro e anzi penso sia assolutamente sa-
lutare. E’ rimediabile a cominciare da oggi. Però noi dob-
biamo recuperare la condizione mentale, la determinazio-
ne, la ‘ferocia’sportiva che tante volte ci ha contraddistinto.
Non si tratta certamente di un fatto fisico, ma mentale».

DERBY. Oggi al termine della sfida tra Bogliasco e Ca-
mogli si svolgerà la cerimonia di intitolazione dello Stadio
Comunale di Bogliasco a Gianni Vassallo, grande uomo di
sport, un immenso maestro di pallanuoto e quindi di vita.
Si spera che le due contendenti, in arrivo da una serie di ri-
sultati molto deludenti, siano all’altezza di un simile esem-
pio. Un 

SQUALIFICHE. Per due giornate gli atleti Nikic (RN Ca-
mogli) e Barillari (RN Bogliasco) per brutalità. Per un turno
Silipo (All. CN Posillipo) perché, benché espulso continua-
vano ad impartire istruzioni tecniche alle squadre dalla tri-
buna. Multe: 250 euro al Camogli e Bogliasco quali am-
mende automatiche per brutalità; 100 euro al Brescia per
mancato funzionamento del time-out e del tabellone. 

PROGRAMMA. Ore 15. Alla Zanelli Savona - Brescia (Ar-
bitri Paoletti e Severo;); alla Scandone Acquachiara - Ortigia
(D. Bianco e Riccitelli); a Sori Ferla Pro Recco - Civitavecchia
(Calabrò e De Chiara); alla Comunale Bogliasco - Camogli
(Caputi e Ceccarelli); alla Nannini (in differita domani ore
22.,40 Rai Sport 1) Florentia - Posillipo (D. De Meo e Sava-
rese).

LEGA ADRIATICA. La Pro Recco “due”, quella che gioca
nella Lega Adriatica affronta la sua settima partita nel gi-
rone eliminatorio, la seconda consecutiva in Croazia. Oggi
alle 18,30 a Sibenik (la veneziana Sebenico) contro il team
locale per ottenere la probabilissima settima vittoria scen-
deranno in acqua Gennaro, Buric, Madaras, Brasiliano, Ka-
sas, Sukno, Di Costanzo, Giacoppo, Pijetlovic, Fondelli, Ivo-
vic, Prlainovic. All Jonathan Del Galdo.

Q

L’ANTICIPO � Netta vittoria dei bluarancioni, non è più una sorpresa

Nervi, il volo può continuare
Travolto anche il Catania

BASKET � Stasera alle 21 in via Lombardia arriva il Gorla Cantù. Bisogna ritrovare il gusto della vittoria

Sestri Levante
vuol voltare
pagina in fretta

a tragedia dell’alluvione
sullo spezzino ha fatto ad-

dirittura pensare per qualche
ora allo spostamento della

partita fra Centro
Basket Sestri Le-
vante e Gorla Can-
tù, ma dalla fede-
razione è arrivato
il via libera alla ga-
ra in considerazio-
ne della riapertura
(seppur parziale)
della viabilità e
delle condizioni
meteo.

La sesta giornata di Divisio-
ne nazionale C, quindi, andrà
in scena regolarmente questa

L

sera alle ore 21 nella palestra
di via Lombardia (arbitri Da-
niele Machetti di Gaiole in
Chianti SI e Francesco Ventu-
rini di Capannori LU), ed è fa-
cile prevedere il tutto esauri-
to sugli spalti anche in consi-
derazione del turno di riposo
della B femminile. Con l’Au-
torighi Lavagna “in vacanza”,
infatti, tutti gli occhi degli ap-
passionati tigullini saranno
concentrati sui biancoverdi. 

«Fisicamente stiamo bene,
siamo pronti - spiega Marco
Mori, coach del Sestri Levan-
te, che potrà contare sull’or-
ganico al completo per la par-
tita odierna -. Cantù è una
buona squadra, giovane e di-
spone di alcuni elementi di
qualità. Dobbiamo tenere in
mano la partita».

Gli fa eco Fabio Conti, clas-
se 1988 e già in campo con
autorevolezza, anche grazie

all’esempio del più esperto
Jacopo Stolfi. «In queste cin-
que gare abbiamo dimostrato
che il nostro punto di forza è
la difesa: dobbiamo però mi-
gliorare in attacco, abbiamo
sempre segnato poco».

Il numero 11 sestrese po-
trebbe scendere sulle piste
proprio di uno degli avversa-
ri più pericolosi, il play-guar-
dia Thomas Munafò, leader
dell’attacco canturino con
12,6 punti a referto ogni par-
tita. Decisivo, come al solito,
il controllo dei tabelloni, dove
i vari Cantelli, Piazza, Brega,
Bigoni e Callea dovranno es-
sere bravi a non lasciare trop-
pe seconde possibilità agli av-
versari. Indispensabile, dopo
due sconfitte consecutive,
tornare a fare punti di fronte
al  pubblico amico e smuove-
re la classifica. 

FEDERICO GRASSO

Fabio Conti chiede concretezza

Oggi
DNC h. 21 CB Sestri Levante-Gorla Cantú (Palestra via
Lombardia, Sestri L.).
C regionale h. 18 Ab Sestri-Tigullio Kuadra (PalaDon-
Bosco, GE); h.19 Granarolo-Pontremolese  (palestra
Eridania, Ge),  CSI Ameglia-Spezia; h. 19.30 Villaggio
Autochiavari-Red Piscine Geirino (Centro Acquarone,
Chiavari).
Serie D h. 18 Ardita-Auxilium (palestra via Cagliari, Ge);
h. 20.30 Scuola Basket Team 98 Savona-Amatori Savo-
na; h. 21 Olimpia Taggia-Albenga, Imperia-Ospedaletti. 

Domani 
C regionale h. 18 Aurora Chiavari-Pontecarrega Ghio
Autotrasporti (Palazzetto Sanpierdicanne, Chiavari); h.
18.30 Alcione Rapallo-Cus (Palestra via Don Minzoni). 
Serie D h. 18  Pegli-AGV Ottica Sparviero (Palestra via
Cialli, GE),  Uisp Rivarolo-PSG Don Bosco (PalaDiaman-
te, GE), PGS Juvenilia Varazze-Cogoleto Salumi Salvo;
h. 18.30 Pro Recco-Valpetronio (tensostruttura via
Vastato, Recco).

IL PROGRAMMA DEL WEEK END

SERIE C REGIONALE � Domani a pochi chilometri di distanza le due sfide più intriganti della giornata. L’Autochiavari prova a fare uno scherzetto al Red Piscine Geirino

Aurora attende
il Pontecarrega
Alcione sfida il Cus

i giocheranno domani, a una de-
cina di chilometri di distanza, i

due incontri più interessanti del
massimo campionato regionale, la
serie C: alle 18 a Chiavari l’Aurora ri-
ceverà la visita del Pontecarrega
Ghio Autotrasporti, mezz’ora più
tardi a Rapallo l’Alcione ospiterà il
Cus. Due incontri aperti ad ogni ri-
sultato: Chiavari e Pontecarrega so-
no reduci da due prestazioni non
brillanti, con la sostanziale differen-
za che i genovesi, al termine della
sofferta partita con Sestri, sono usci-

S

ti con i due punti in tasca. L’Aurora
si troverà di fronte Denjs Tassisto,
alla prima volta da ex: proprio lo
scontro nel pitturato, dove Pontecar-
rega vanta tre giocatori intorno ai
due metri, potrebbe essere uno dei
fattori determinanti. 

A Rapallo invece la capolista vorrà
sfruttare il fattore casa per restare in
vetta: coach Peccerillo spera di vede-
re anche quel gioco che nelle ultime
uscite è venuto meno. Per gli univer-
sitari, dopo due settimane di assen-
za,  il rientro di Leandro Passariello,
fondamentale per bilanciare l’attac-
co dei genovesi. 

Tutto relativamente facile per le al-
tre due prime della classe: se il testa-
coda Spezia Ameglia si giocherà con
la testa annegata nel fango, il Red Pi-
scine Geirino dovrà restare concen-

trato per non farsi sorprendere
dall’Autochiavari, che sul parquet
del Centro Acquarone ha in passato
strappato scalpi eccellenti. Sempre
oggi Granarolo dovrebbe riuscire a
far valere il fattore campo contro
Pontremoli, mentre fra AB Sestri e
TigullioKuadra è sfida fra cenerento-
le: in palio i primi due punti stagio-
nali per entrambe.  

Al piano di sotto, in serie D, il giro-
ne A è all’insegna dell’equilibrio: og-
gi si gioca in via Cagliari la gara fra i
coinquilini Ardita e Auxilium, men-
tre domani da non perdere Pegli-
AGV Ottica Sparviero, Pro Recco-Val-
petronio e Uisp-Don Bosco, gara dal
fascino di qualche decennio fa. Nel
girone b il Cogoleto Salumi Salvo è
atteso dalla minitrasferta a Varazze:
dovrebbero arrivare due punti.

Leandro Passariello (a sinistra), “mano calda” del Cus Genova

Mori
«Stiamo

bene»

«Tenere 
in pugno
la partita»
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