
PALLANUOTO/1 � Gran serata ieri a Sori

La Pro Recco
batte chiunque
Prima gli Usa
poi il Posillipo
Verso le finali scudetto
SORI. La Pro Recco allunga le
mani sul passaggio del turno, su-
perando il Posillipo 12-7. A dirla
tutta, seppur passata in vantag-
gio con Ivovic, trovatosi a tu per
tu con Negri, non è una bella Pro
quelle che per i primi due tempi
contende la finale al Posillipo.
Molti errori, specie in attacco,
non finalizzano il gran
lavoro che difesa e cen-
tro vasca compiono
per bloccare un Posilli-
po certamente più vi-
vace di quanto ci si po-
tesse aspettare. 

Chiusa in vantaggio
la prima frazione, nel
secondo quarto i bian-
cocelesti soffrono gli
avversari che non la-
sciano loro il tempo di pensare e
soprattutto, seppur con due ri-
gori, rispondono punto a punto
alle reti dei campioni in carica. 

Da sottolineare la prodezza di
Zlokovic che realizza la quarta
rete recchelina di rapina, racco-
gliendo la sfera ribattuta dalla
traversa sul suo primo tiro. Non
migliora la situazione nel terzo
parziale: Porzio chiama time out

a uomini pari per catechizzare i
suoi, ed è la svolta. I padroni di
casa volano nell’ultimo quarto.

AMICHEVOLE. In antipasto al-
la semifinale play off, un’amiche-
vole di lusso tra la Pro Recco di
coppa e la nazionale a stelle e
striscie che era in common trai-
ning a Sori da mercoledì.

Il pensiero non può
non andare a quell’or-
mai lontano 25 set-
tembre del 2002 quan-
do la Pro, a New York,
incontrò la nazionale a
stelle e strisce allenata
allora da Ratko Rudic.
E nella “piccola” vasca
George Delacorte di
Manatthan c’erano ol-
tre 700 persone, stipa-

te come non mai. Finì 7-7, poi
vinse il Recco ai rigori 11-10. Fa-
brizio Parodi, allora presidente
della rinascita biancoceleste, aprì
il ciclo. 

Ieri a Sori, a distanza di quasi
dieci anni, la nazionale USA ha
reso la visita, ma il clima non era
lo stesso. La Pro ha vinto 11-7 (2-
1, 3-2, 1-3, 5-1). Neppure duecen-
to sugli spalti per assistere ad

BRESCIA 13

SAVONA 12

� 2-3 4-3 2-4 5-2
� A. N. BRESCIA: Del Lungo; Miotto;
Christian Presciutti 2; Legrenzi; Loncar
1; Roberto Calcaterra 1; E. Mammarella;
Nora 1; Binchi; Elez 6 (1 rigore); Giorgi
2; Gitto, Dian. All. Alessandro Bovo.
� CARISA SAVONA: Volarevic; Alesiani;
Luca Damonte; Petrovic 1; L. Bianco;
Rizzo 3 (1 rigore); Janovic 1; Angelini; G.
Bianco; Federico Mistrangelo; Aicardi 3;
Deni Fiorentini 4; Zerilli. All. Nicola Pisa-
no.
� ARBITRI: Peris e Radicevic (Croazia)
� NOTE: Superiorità Numerica Brescia
6/10 + 1 rigore e Savona 6/8 + 1 rigore.
Uscito per limite di falli Binchi nel quarto
tempo. Spettatori 500.

una partita interessante, dove gli
ex si sprecano: Moses, Varellas,
Hudnut, Powers, Wright, Azeve-
do, Hutten e Smith hanno cono-
sciuto da vicino la pallanuoto ita-
liana. Ieri, hanno toccato con ma-
no la “multinazionale”
biancoceleste di Volpi, con solo
tre italiani in vasca: Pastorino,
Andrea Fondelli e Gennaro.

PAOLO GRILLO

RECCO 12

POSILLIPO 7
� 2-1, 3-3, 3-2, 4-1
� PRO RECCO: Tempesti, La Penna
1, Figari 1, Figlioli 1, Giorgetti 1, Felu-
go 2, Di Costanzo 1, Giacoppo, Gia-
coppo, Benedek 1, Zlokovic 2, Ivovic
2, Gitto, Fiorentini. All. Porzio
� POSILLIPO: Negri, Perez, Pasko-
vic 3 (2R), Buonocore, Mattiello,
Bertoli, Renzuto, Gallo, Minguell 1,
Calcaterra, Baraldi, Saccoia 3, Anto-
nino. All. Silipo.
� ARBITRI: Ceccarelli, Paoletti.
� NOTE: uscito per limite di falli nel
IV tempo Ivovic (R). Espulso per
proteste nel 4° tempo Carlo Silipo
(all. Posillipo). Superiorità num.
Recco 3/8, Posillipo 5/11. Spettatori
400 circa.

PALLANUOTO/2 � Obiettivo Europa

Camogli, inatteso ko
in casa con la Florentia
Bogliasco, rimpianti
contro l’Acquachiara

ue sconfitte per le liguri nei play off che devono da-
re l’accesso all’Europa, dal quinto all’ottavo posto. E

un mondo di rimpianti per come sono andare le cose.
Bogliasco determinato alla Scandone, avanti per tre

tempi, una grande difesa, una squadra compatta che
aiuta e si fa aiutare dal portiere  Graffigna, tra i pali al
posto del fugitivo Mina, arriva a concretizzare un van-
taggio di tre gol, poi l’Acquachiara presenta un conto
che è troppo amaro e salato. La Rariazzurra sbaglia in
più occasioni, anche la palla del possibile pareggio. Ap-
puntamento sabato prossimo alla Vassallo, può succe-
dere di tutto, la settimana porterà consiglio perché nel-
lo sport e nella pallanuoto in particolare, per fortuna,
nulla è scontato.

Magalotti, allenatore Rn. Bogliasco: «Non abbiamo
chiuso quando avremmo dovuto
e ci hanno ripreso. Nonostante il
risultato finale la squadra ha gio-
cato benissimo. Bravo Giovanni
Graffigna, la sua prestazione per-
sonale è stata importante».

CAMOGLI. Inatteso passo falso
del Camogli, ben al di sotto delle
sue possibilità e neppure lontano
parente di quello che si era im-
posto al Savona. Note positive so-
lo per Ferrari, Astarita e Steardo.
Si è parecchio complicata la sua

corsa verso il quinto posto. Ma la squadra di Nikolic de-
ve battersi il petto, perché ha favorito la vittoria della
Florentia con errori in serie. Le due squadre si sono
equivalse sul piano del gioco, ha deciso il rendimento
nelle occasioni di superiorità numerica: pessimo quel-
lo del Camogli, discreto quello della Florentia. Il Camo-
gli deve mettere in conto anche un rigore fallito nel ter-
zo tempo da Luongo che ha colpito la traversa.

La partita si era messa subito bene per il Camogli,
presto in vantaggio con Luongo, ma poi la Florentia ha
rimontato ed è passata a condurre, la squadra bianco-
nera è riuscita a pareggiare solo sul 2-2 e sul 4-4. Per il
resto dell’incontro il Camogli è stato sempre in svan-
taggio ed anche di due gol, sul 4-2, sul 6-4, sul 7-5 e poi
sul definitivo 8-6. 

ACQUACHIARA 9

RARI NANTES BOGLIASCO 8
� 2-3, 1-3, 2-2, 4-0
� CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA: Kacic, Petkovic 1,
Mattiello D., Fiorillo, Scotti Galletta 2, Brancaccio, Gambacor-
ta, Ferrone 1, Primorac 3, Marcz 1, Saviano, Guidaldi 1, Benci-
venga. All. Mirarchi.
� RARI NANTES BOGLIASCO: Graffigna, Washburn 1, Di
Somma A., Vergano 1, Di Somma E., Caliogna A. 1, Nossek,
Boero, Bettini 1, Barillari, Camilleri 2 (1 rig.), Deserti 1, Calio-
gna E. 1. All. Magalotti
� ARBITRI: Collantoni e Scappini
� NOTE: superiorità numeriche Acquachiara 4/14, Bogliasco
1/6 e 1 rigore. Usciti per limite di falli Washburn nel terzo e A.
Di Somma nel quarto tempo.
FLORENTIA  8

*CAMOGLI 6
� 2-2, 2-0, 1-2, 3-2 
� CAMOGLI: Ferrari, Morena, Presciutti, Luongo 1, Fondelli,
Cupido, Valentino, Steardo 2, Sukno, Nikic, Astarita 3, Sado-
vyy, Gardella; allenatore Nikolic.
� FLORENTIA: Minetti, Cocchi, F. Di Fulvio 2, Pagani, Espa-
nol, Coppoli, Razzi, Mandolini 1, Lapenna 1, Gobbi 2, Bini 2, A.
Di Fulvio, Mugelli; allenatore Sottani.
� ARBITRI: D. De Meo di Cagliari e Lo Dico di Palermo.
� NOTE: superiorità numeriche 10 per il Camogli con 2 gol e
11 per la Florentia con 5  gol; espulso per raggiunto numero di
falli Coppoli nel 4° tempo; spettatori 150 circa.

EMANUELE MORTOLA
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SERIE B MASCHILE � La quinta di ritorno conferma la supremazia di Lavagna e Andrea Doria. Il Lerici ormai in salvo

La Crocera Stadium
inguaia la Sportiva Sturla
Mameli sempre ultima

er quanto riguarda i play off la cop-
pia Lavagna-Andrea Doria continua

la sua fuga indisturbata. Hanno smesso
di crederci le inseguitrici, a cominciare

dalla Fiorentina che ha la-
sciato i tre punti al Lerici. Il
team spezzino consolida il
quarto posto ed esce definiti-
vamente dalla zona a rischio
della classifica. Anche il pa-
reggio tra Arenzano e Rapal-
lo fa bene ad entrambe. A tri-
bolare restano in quattro,
con la Crocera che si aggiudi-
ca tre punti pesantissimi nel
derby con lo Sturla. In tre

punti ci sono quattro squadre: in volata
si giocheranno la retrocessione diretta
ed i play out. 

P

Lavagna e A. Doria invece guardano a
quanto accade nel girone 2, da dove ar-
riveranno le loro rivali negli scontri pro-
mozione. La Libertas Novara dovrebbe
prendere la seconda classificata del gi-
rone 1, mentre la capolista del raggrup-
pamento toscano ligure dovrà vederse-
la o con la Cagliaritana o la Mestrina. 

RISULTATI. Quinta di ritorno. SG An-
drea Doria - S.S. N Mameli 1904 18-5;
Fiorentina Nuoto - Lerici Sport 1954 9-
13; R.N. Arenzano - Rapallo Nuoto 9-9;
Sportiva Sturla - Crocera Stadium 6-8;
Futura Nuoto Prato - Lavagna 90 7-17.

CLASSIFICA. Lavagna p. 40; SG An-
drea Doria 37; Fiorentina Nuoto
25; Lerici Sport 19; R.N. Arenzano 16;
Rapallo Nuoto 15; Futura Nuoto Pra-
to e Crocera Stadium 13, S.S. N
Mameli e Sportiva Sturla 10.

PROSSIMO TURNO. Sabato 5 maggio.
Crocera Stadium - SG Andrea Doria, La-
vagna 90 - Sportiva Sturla, Lerici Sport
1954 - R.N. Arenzano, Rapallo Nuoto -
Futura Nuoto Prato. S.S. N Mameli 1904
- Fiorentina Nuoto

BASKET � In serie C regionale la formazione di Luca Maestri, sempre più sorprendente, ha battuto nuovamente e già eliminato il Red Piscine Geirino sfruttando i tiri da tre

Cus Genova, magico tris
È in finale con anticipo
CUS GENOVA 71 

RED PISCINE GEIRINO 63

� 18-17, 17-15, 13-14, 23-17
� CUS GENOVA: Gonella, Bestagno, Dufour
23, Cainero 8, Nasciuti 11, Capecchi 6, Bo 5,
Passariello 13, Pittaluga, Masnata 5. All. Mae-
stri.
� RED PISCINE GEIRINO: Schiavo, Aime 10,
Gorini 15, Foglino ne, Grazzi 2, Frisone ne, Sil-
lano 17, Rossi 8, Talpo 5, Prandi 6. All. Bri-
gnoli. 

l Cus Genova è in finale di C regio-
nale. La band di coach Luca Maestri

ha sfruttato la prima occasione casa-
linga per chiudere la serie sul 3-0, no-
nostante l’assenza di Andrea Toselli
(messo ko da un colpo alla spalla) che
ha pareggiato quella del lungo ospite
Sebastiano Zucca, in tribuna con
stampella al seguito. Pronti via e il 6-0
con cui il Cus ha aperto la gara è
quanto di più illusorio possa esserci.
Il Red è all’ultima spiaggia e non ci sta
a uscire di scena senza lottare. La ga-

I

ra è stata tutta a strappi, con allunghi
e sorpassi ora da una parte, ora dal-
l’altra. Fra le chiavi dell’incontro, la
maggior freschezza atletica degli uni-
versitari, che hanno dato l’im-
pressione di poter scappare
alzando il ritmo, e la maggior
profondità del roster, con più
elementi “giocanti” a disposi-
zione del coach. 

Sull’altro fronte l’allenatore
Andreas Brignoli ha provato
a far girare i suoi senior, giun-
ti a fine stagione un po’ stan-
chi, concedendo frequenti
mini-riposi, e solo le diverse
zone alternate vorticosamente hanno
permesso a Davide Gorini di tenere a
galla il Red. Ma nel finale è stato il tiro
da tre punti decisivo, con Marco Du-

four, mvp della serie, e Leandro Pas-
sariello a decidere “game, set and
match” e a scatenare la festa in cam-
po e sugli spalti, gremiti da circa due-

cento spettatori. Oggi alle
18.30 a Rapallo gara 3 del-
l’altra semifinale fra Alcione
e Tarros Spezia, che conduce
la serie 2-0. Per protesta con-
tro le decisioni del giudice
sportivo, Luca Peccerillo, al-
lenatore dei ruentini, non an-
drà in panchina: «La mia
scelta è dolorosa, non potete
immaginare quale possa es-
sere il mio stato d’animo

senza poter stare vicino ai miei ragaz-
zi, ma doverosa, perché non si può
sempre far finta di niente». 

FEDERICO GRASSOFilippo Cainero del Cus va al tiro

Alessandro Calcaterra è un ex di lusso della Pro Recco. Ieri sera è stato ben controllato dalla difesa biancoceleste

Marco Sargiano continua a battersi per l’Arenzano

Dufour
miglior
cecchino

Oggi gara 3
tra Alcione
e Tarros

Amichevole
con il team
di Azevedo

I liguri
vincono
per 11-7

Arenzano
e Rapallo

pareggiano

La capolista
a valanga
sul Prato

SAVONA SCONFITTO

Graffigna ottimo 
alla Scandone
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