
BASKET � Riparte l’attività agonistica regionale

Finalmente
si gioca
Scatta la C1
La matricola Cogoleto a Pontremoli
Sestri riceve l’Azimut 2000

scaduto il conto alla rovescia per la
prima palla a due del campionato di

serie C regionale, che quest’anno torna a
interessare anche la riviera di Ponente.
Oggi alle ore 17.45, sul campo di Pontre-
moli, il neopromosso Cogoleto, con il
nuovo abbinamento "Pesce Pietro" sulle
maglie, e l’ultimo acquisto di lusso Davi-
de Gorini in campo, farà scattare
la nuova stagione, incerta come
non mai. 

«È un campionato senza una fa-
vorita d’obbligo - commenta il
presidente Fip Alberto Bennati - e
senza squadre materasso. Può
succedere di tutto, ed è un bene
per l’intero movimento, così co-
me il numero di formazioni che
si stanno iscrivendo ai campiona-
ti giovanili o il numero assoluto
di praticanti, che è in aumento».

Alle 18 al Paladonbosco di Genova Sam-
pierdarena il Sestri riceverà la visita del-
l’Azimut Pool 2000; la formazione di ca-
sa, agli ordini di coach Andrea Pezzi, è
stata arricchita durante l’estate con i vari
Toselli, Zanetti e Gazzano, e toccherá al-
l’allenatore saper alternare al meglio un-
der e senior. Quindici minuti dopo gran-
de attesa a Santa Margherita, dove si do-
vranno sciogliere diversi interrogativi: i
padroni di casa getteranno la maschera di

È fronte al Follo, squadra potenzialmente di
primissimo piano che ha però faticato in
Coppa Liguria, dove non si è qualificata
per le final four.

Alle 19 all’Eridania il Granarolo del nuo-
vo corso affronterá la Pro Recco, ma l’av-
ventura targata Taverna-Del Sorbo co-
mincerà con un’assenza pesante, quella

di Riccardo Mortara. Ultimo in-
contro odierno il derby tutto
chiavarese fra la sorprendente
Villaggio, capace di far le scarpe a
Follo con 18 punti di scarto, e
l’Aurora, formazione che va recu-
perando Bianco e Podestà, e al
completo farà paura a tutti. 

Bisognerà attendere le 18 di do-
mani per il Cus Genova, di scena
a Vado sul campo della neopro-
mossa savonese; gli universitari,

finalisti la passata stagione, hanno ag-
giunto due elementi del calibro di Rober-
to Bigoni e Angelo Bedini e, risultati di
Coppa Liguria alla mano, partono in pole
position. 

Chiuderà la prima giornata una sfida
che nel passato ha significato molto, ma
che quest’anno rischia di non valere uno
dei primi quattro posti: Red Basket-Ra-
pallo, al via al PalaGeirino di Ovada alle
18.30.

FEDERICO GRASSO

KICK BOXING � Risultato lusinghiero per la portacolori della scuola Marnikca

Marangoni sul podio
Conquista il bronzo ai Mondiali. Ora Ivaldi nell’Europeo

opo il titolo italiano ottenu-
to in primavera a Genova,

Nikole Marangoni della scuola
di Arti Marziali Marnikca di Ge-
nova San Fruttuoso (ASD Acli
Santa Sabina), è stata convoca-
ta al collegiale nazionale che
stabiliva i componenti della
squadra che avrebbero parteci-
pato hai Campionati Mondiali
di Kick Boxing  Cadet e Junior
a Bratislava in Slovacchia.

Conquistata la maglia da tito-
lare, Nikole sotto la guida del
suo maestro nonché papà Gio-
vanni Marangoni e Cristian Pa-
pa, si è allenata tutta l’estate ar-
rivando carica a Bratislava per
partecipare al suo primo cam-
pionato mondiale …

La concorrenza era tanta e
nella sua categoria,  60 kg ca-
detti cinture nere erano 8 le

D concorrenti alla medaglia
d’oro.

Nikole batte agli ottavi di fi-
nale la sud africana a tavolino,
mentre in semifinale trovava
Nicole Moss (GBR), che arresta-
va la sua corsa verso il titolo
per un soffio.

La  medaglia di bronzo meri-
ta comunque rispetto per tutti
i sacrifici fatti. Nikole torna a
casa caricata ancora di più da
questa bellissima esperienza,
consapevole del fatto che per
la prossima stagione si può fa-
re ancora meglio.

La scuola di Arti Marziali
marnikca ora attende il cam-
pionato europeo dell’altro cam-
pione Claudio Ivaldi che a no-
vembre rappresenterà l’Italia in
Romania nella categoria senior
75 kg cinture nere Kick light.

i gioca, finalmente, dopo tante parole, quasi
tutte tristi, sullo stato della pallanuoto italia-

na. La stagione italiana 2012-2013 inizia in que-
sto weekend a con il primo turno della Coppa
Italia maschile, al quale non prenderanno parte
(sono direttamente qualificate al secondo turno)
le prime quattro classificate del campionato
2011-2012, vale a dire Pro Recco, Brescia, Posil-
lipo e Savona. Scenderanno in acqua le rima-
nenti otto formazioni di A1, divise in due gironi
che si svolgeranno con la formula “all’italiana”
in un’unica sede. 

Girone A alla Gianni Vassallo di Bogliasco: Bo-
gliasco, Florentia, Nervi, Pro-
mogest Giudice Arbitro: Te-
deschi. Arbitri: Castagnola,
Piano, D. Bianco e Pinato.

Gorone B al Centro Federa-
le di Ostia: Acquachiara, Ca-
mogli, Lazio, Ortigia. Giudice
Arbitro: Tenenti. Arbitri: Pao-
letti, Bianchi, Sardellitto,
Scappini.

REGOLE. Le squadre si af-
fronteranno con partite di
sola andata; le migliori due

in classifica di ciascun girone accederanno alla
seconda fase in programma venerdì 5 e sabato
6 ottobre ed a cui sono qualificati di diritto i
campioni d’Italia della Pro Recco, i finalisti scu-
detto uscenti dell’AN Brescia e detentori del tro-
feo, il CN Posillipo e la RN Savona, rispettiva-
mente al terzo e quarto posto dell’ultimo cam-
pionato. Anche in questo caso si
determineranno due gironi con sedi da definire:
girone C con Pro Recco, RN Savona prima giro-
ne B e seconda girone A; girone D con AN Bre-
scia, CN Posillipo, prima del girone A e seconda
del girone B. Le migliori due classificate dei ri-
spettivi gironi si qualificheranno alla final four,
che si disputerà sabato 8 e domenica 9 dicem-

S bre in sede da definire.
LIGURI. Esordio agonistico per tre delle cinque

società della nostra regione. Presentano squadre
“da seconda fascia” ma non è detto che Boglia-
sco e Nervi non possano fare un salto di qualità
strada facendo. Invece per il Camogli si tratterà
unicamente di limitare i danni. 

Il Bogliasco di Magalotti ha preso il portiere Di-
nu dal Nervi, Guidaldi dall’Acquachiara e Seku-
lic dello Jadran Herceg Novi. In compenso non
potrà più disporre del tedesco Nossek, di De-
serti passato al Savona e dei due fratelli Calio-
gna, andati ai bluarancio di Ferretti. La squadra
dell’ex centroboa ha uno
straniero americano, Mann
e tra i pali dovrebbe pre-
sentare l’ex Camogli Ferra-
ri. I bianconeri vanno a
Ostia con un sacco di pun-
ti interrogativi: la squadra
dell’anno scorso, formata
con i “resti” della Pro Rec-
co, non esiste più, dovran-
no fare ricorso in maniera
massiccia al loro settore
giovanile, confortati dai re-
centi successi ottenuti pro-
prio nella piscina laziale. 

Per quanto riguarda il mercato delle altre due
liguri, mentre il Savona si è sistemati con l’arri-
vo del portiere Antona, la Pro Recco quasi sicu-
ramente dovrà fare a meno di Giorgietti che in-
tende liberarsi del vincolo per andare a giocare
in Ungheria o in Serbia. La società per lasciarlo
andare intende avere una sostanziosa contro-
partita.

VERNISSAGE. La Rari Nantes Bogliasco oggi
alle ore 11 presso il ristorante Clipper a Boglia-
sco presenta le proprie squadre maschile e fem-
minile che disputeranno i campionati di palla-
nuoto serie A1 nella stagione 2012/2013.

PROGRAMMA PRIMO TURNO

OGGI E DOMANI
Oggi alla Vassallo ore 18 Florentia-Bogliasco e ore 19,30
Nervi-Promogest. Al Centro Federale di Ostia ore 18
Acquachiara-Camogli e ore 19,30 Ortigia-Lazio.
Domani alla Vassallo ore 9 Promogest-Florentia; ore 10,30
Bogliasco-Nervi; ore 15 Promogest-Bogliasco; ore 16,30
Nervi-Florentia. Al Centro Federale di Ostia ore 9 Lazio-
Acquachiara; ore 10,30 Camogli-Ortigia; ore 15,30 Lazio-
Camogli; ore 17 Ortigia-Acquachiara

rocede a gonfie vele la
spedizione della Loca-

telli nell’ Europa centra-
le. Nelle prime due ami-
chevoli le biancorosso-
blu allenate da Stefano
Carbone hanno sconfitto
sia le campionesse d’Au-
stria del Wien per 18-10,
sia il Topolcany, la più
forte formazione slovac-
ca per 6-5 con una gran-
de rimonta nel quarto
tempo.

In questa amichevole,
giunta dopo tre giorni di
visita di Vienna, le ragaz-
ze hanno avuto una bel-
lissima sorpresa, con
l’esordio di Cinzia Ragu-
sa, allenatore della Na-
zionale Slovacca, che ha
ben figurato fra le fila
della Locatelli, dopo
qualche stagione di inat-
tività e l’arrivo del picco-
lo Kristian. Da giovedì la
Locatelli e la Nazionale
Slovacca sono riunite a
Novaky in common trai-
ning e nella prima ami-
chevole la compagine li-
gure ha prevalso 10-8
sulla Slovacchia.

Il tour mitteleuropeo si
concluderà domenica
mattina con un’ultima
seduta di allenamento al
termine della quale la
squadra rientrerà in Ita-
lia.

P

PALLANUOTO � Dopo un’estate ricca di colpi di scena, purtroppo non positivi per il movimento ligure

Coppa Italia, si fa sul serio
Assenti le big, attenzione su Bogliasco e Nervi. Camogli merita incoraggiamento

IL VIAGGIO � 
Locatelli
Vittorie
in Austria
e Slovacchia

Dinu (Bogliasco) Alessandro Caliogna
(Nervi)

Il saluto del
presidente
Bennati

«Campionato
molto
equilibrato»

Davide Gorini, rinforzo di lusso per il neopromosso Cogoleto
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