
PALLANUOTO A RUMORE.

Alla base della
protesta la mancata
dissociazione dalle

accuse, ritenute
diffamatorie, verso i

direttori di gara della
prima finale scudetto.

Posillipo - Recco
però non è in forse:
sono stati designati

due arbitri croati

Il Cus Genova può favorire
il secondo posto dell’Hc

Il Cus Genova si trova in una strana situazione.Domenica affronta il Liguria a Savona

a fondo. Vedrete che onorere-
mo lo spirito sportivo sino in
fondo, senza fare sconti a nes-
suno».

La compagine di Raimondo
Laureana si augura che a
queste parole, per lui molto
confortanti, seguano i fatti.
Torapau e compagni staranno
alla finestra, in attesa di buo-
ne notizie da Savona. Il 13° tur-
no li vedrà a Torino (ore 13,30)
sul campo del Rassemblement
Piemonteis “B”, che gareggia
fuori classifica. Una partita
che non conta nulla e servirà
solo a mantenere caldi i mu-
scoli dei genovesi. Sperando
che i “cugini” gli facciano un
favore.

Il calendario sarà completa-
to dalla sfida tra Milano e Be-
nevenuta Bra (ore 11,30). Il
match Rassemblement Pie-
monteis “A” - Moncalvese è
stato rinviato al 4 giugno (ore
20,30).

CLASSIFICA: Moncalvese
p. 20; Liguria 17; HC Genova
16; CUS Genova 12; Beneve-
nuta Bra 8; *Milano 0 (Bene-
venuta Bra e Milano una ga-
ra in meno.

La Moncalvese è già quali-
ficata alle finali promozione,

in programma a Cernusco
dal 4 al 7 giugno).

■ UNDER 18 - Siamo allo
sprint finale. Il CUS Genova,
per assicurarsi il secondo po-
sto, che vale lo spareggio con
l’Olimpia Santa Susanna, do-
vrà ottenere almeno un pun-
to nel confronto diretto di do-
mani pomeriggio, fuori casa,
con il Novara (ore 16,30). Un
compito tutt’altro che proibi-
tivo, visto che i novaresi non
hanno più nulla da chiedere a
questo campionato.

Alla Superba restano solo
speranze teoriche di prose-
guire il cammino. Dovrà bat-
tere la Moncalvese (lunedì 18
maggio, a Moncalvo, ore 17,30)
e augurarsi un passo falso, de-
cisamente improbabile, del
CUS o del Rassemblement
Piemonteis, che affronterà a
Torino il Bonomi (domani po-
meriggio, ore 16). Insomma, i
“superbini”, sono pratica-
mente tagliati fuori, a meno di
miracoli dell’ultima ora.

CLASSIFICA: CUS Genova
(giocate 9) p. 20; Rassemble-
ment Piemonteis (8), Superba
(9) 18; Moncalvese (8) 6; No-
vara (7) 4; Bonomi (7) 2.

FRANCESCO FERRANDO

aranno due arbitri croati,
Peris e Stampalija, a diri-

gere domani pomeriggio (ore 18)
alla “Scandone” la gara 2 per lo
scudetto della pallanuoto fra Po-
sillipo e Pro Recco.

Una designazione annunciata,
che renderebbe quindi inin-
fluente la rivolta degli arbitri: la
notizia bomba di ieri, nel mon-
do della waterpolo, fa infatti ri-
ferimento allo sciopero deciso
dai direttori di gara italiani.

Emesso un duro comunicato
dopo quanto accaduto, a bordo
vasca martedì sera a Punta San-
t’Anna, al termine di gara 1 per
lo scudetto. Microfoni accesi, i
due tecnici Porzio e Silipo che
non rilasciano dichiarazioni al-
l’acqua di rosa nei confronti del-
la coppia romana Paoletti / Tac-
cini, la Federazione non prende
le distanze e scoppia il bubbone.

Se l’intenzione era di colpire le
due società, Pro Recco e Posilli-
po, la ribellione si rivelerebbe un
autentico boomerang, ed a ri-
metterci sarebbero soltanto le al-
tre squadre, impegnate in vari
campionati maschili e femmi-
nili, tornei giovanili compresi.

«Appurato dal sito web della
www.federnuoto.it che l’Organo
Giudicante, e la Federazione Ita-
liana Nuoto, hanno sostanzial-
mente avvallato e confermato le
infamanti diffamazioni espresse
da tesserati durante la recente fi-
nale scudetto maschile di serie
A1 nei confronti della classe ar-
bitrale e del designatore, l’Aiapn
Associazione italiana arbitri di
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pallanuoto) comunica l’indispo-
nibilità, con effetto immediato,
ad arbitrare a livello nazionale e
internazionale (Croazia inclusa),
ad eccezione delle eventuali
convocazioni per i Giochi della
Gioventù - dice il comunicato del
settore arbitrale - L’astensione
proseguirà per tutto il fine set-
timana sino al prossimo lunedì
18 maggio, quando si riunirà il
Consiglio Direttivo dell’Aiapn
per esaminare le successive evo-
luzioni».

Rischiano di saltare, quindi,
non soltanto la A1, ma anche la

A2, la B ed i tornei femminili,
compreso in A1 l’impegno sal-
vezza della Rapallo Nuoto fem-
minile, la decisiva gara 3 in pro-
gramma domani pomeriggio al
“Poggiolino”.

La FIN ha, comunque, ugual-
mente designato ieri gli arbitri
per le tre partite in programma
della massima serie maschile va-
lide come gara 2 per 1°/2° posto,
3°/4° posto e 5°/6° posto: Posilli-
po - Recco (Scandone ore 18) è
stata affidata ai croati Peris e
Stampalija; Brescia - Savona
(Brescia domani 20,30) a Saeli e

Pascucci; Nervi - Sori (Nervi ore
19) a Collantoni e Bianchi.

Sandro Calcaterra, espulso
martedì sera per la famosa que-
stione dell’olio, non ha avuto al-
tre conseguenze disciplinari:
tutto si è risolto al provvedi-
mento deciso nel corso della par-
tita.

Questi i provvedimenti disci-
plinari adottati dal Giudice Uni-
co, avvocato Andrea Pascerini,
in relazione alla finale 1 della
Findomestic Cup: due giornate
di squalifica a Varga (CN Posil-
lipo) per brutalità;ammonizioni

con diffida a Ferreccio, Eraldo
Pizzo, Spalenza (tutti dirigenti
Pro Recco), Porzio (allenatore
Recco) e Silipo (allenatore Po-
sillipo) per comportamento po-
co riguardoso verso arbitri e di-
rigenti federali.

Inoltre 300 euro di multa alla
società Pro Recco per non aver
impedito che,durante l'incontro,
una persona del pubblico en-
trasse sul piano vasca a scopo
minaccioso,con l'attenuante del-
l'intervento del delegato; 250 eu-
ro al Posillipo quale tassa auto-
matica per fallo di brutalità.

Animi accesi a Recco. Nel riquadro Cristina Taccini, finita nel mirino

Rivolta degli arbitri
contro la Federazione

Sciopero, niente partite

HOCKEY.

l CUS Genova di hockey si
trova, per così dire, tra l’in-

cudine e il martello. Ormai ta-
gliato fuori dalla corsa al se-
condo posto della serie B ma-
schile, i cussini possono favo-
rire il Liguria o l’HC Genova.

Nello scontro diretto di do-
menica al “Santuario” di Sa-
vona (ore 11) giocheranno la
partita con il massimo impe-
gno per fare risultato, favo-
rendo indirettamente i “cugi-
ni” dell’HC, o andranno a fa-
re una semplice “passeggia-
ta”, lasciando via libera alla
formazione di Carlo Colla?

Un bel dilemma. Molti pen-
sano che la rivalità cittadina
li spingerà a dare via libera ai
biancoblù, che, con un suc-
cesso, si assicurerebbero la
piazza d’onore. Il tecnico del
CUS, Franco Ferrero, però
spazza via i sospetti: «Scen-
deremo in campo concentrati
e cercheremo di conquistare
un risultato positivo. Nessun
regalo. In fondo, preferiamo
che ad andare avanti sia una
squadra della nostra città. Se
non possiamo più farlo noi,
che ci provi pure l’HC. Schie-
rerò la formazione migliore e
dirò ai ragazzi di impegnarsi
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BASKET.

Besana: «Il mio progetto Nba»
Confermato: l’Albisole femminile si trasferisce a Genova.Giocherà al Paladonbosco

ortare il basket na-
zionale nella città in

cui vive e studia una ragazzina
potrebbe essere d’aiuto per
aprire il cassetto e liberare il so-
gno di tante giovani giocatrici
che, al momento, non hanno
prospettive superiori ai cam-
pionati regionali: so di non
avere particolari meriti rispet-
to a chi lavora e opera su que-
sto territorio da molto tempo,
ma arrivare con la terza serie
italiana, seppur femminile, può
essere un elemento di traino e
visibilità per tutto il movi-
mento. Però non ho la bacchet-
ta magica, e bisognerà riuscire
a trovare le giuste collabora-
zioni e il coinvolgimento di di-
versi soggetti, non solo sul ver-
sante agonistico, ma anche su
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quello sociale, arrivando a crea-
re un grande puzzle in cui ogni
tessera ha la sua importanza».

Come già annunciato alcuni
giorni fa dal Mercantile, dopo
anni di promesse non mante-
nute, Carlo Besana finalmente
porta l’NBA a Genova: non si
tratta del basket professioni-

stico a stelle e strisce, ma dell’ex
New Basket Albisole.

«Apriamo la caccia alla A -
prosegue il vulcanico presi-
dente, che non avrà la bacchet-
ta, ma qualcosa di magico nel
quartiere del Cep lo ha co-
munque creato - intesa sia co-
me categoria da raggiungere,
sia come ultima lettera dell’a-
cronimo. Abbiamo tempo fino
al 7 luglio per completare il
nome della nuova squadra e so-
stituire quell’Albissole».

«Le questioni burocratiche,
disponibilità del campo e nulla
osta della Federazione, sono già
superate. Giocheremo al Pala-
donbosco di Genova Sampier-
darena con ingresso gratuito:
dai salesiani gravitano circa
1500 ragazzi, che in qualche mo-

do dovremo essere bravi a in-
teressare con tematiche allar-
gate ai diversi valori che lo
sport trasmette».

Ancora Besana: «L’agonismo
genera passione, e dalla pas-
sione nascono emozioni: si pos-
sono fare grandi cose. L’anno
scorso ci siamo salvate in B
d’Eccellenza con un budget po-
co superiore ai 100.000 euro, e
con cinque giocatrici che arri-
vavano da fuori regione: l’o-
biettivo è creare un progetto se-
rio, ripartendo dalla conferma
di coach Vignati, aumentando
il numero di liguri in forma-
zione e dando spazio alle gio-
vani. Fra tre anni, tireremo
una riga e vedremo dove sare-
mo arrivati».

FEDERICO GRASSO

«Apriamo la caccia
alla A. Abbiamo
tempo fino al 7

luglio per completare
il nome della nuova

squadra»

CANOTTAGGIO.

Chiavari: in luce Urania e Gabbiano
Successo della gara sprint sui 500 metri per jole lariane ed elba,al via un centinaio di vogatori

hiavari ha ospitato la gara
sprint sui 500 metri dedica-

ta a jole lariane ed elba: al via un
centinaio di vogatori, in rappre-
sentanza delle società di tutta la
provincia di Genova.

Buona l’organizzazione a cura
della locale LNI del presidente G.B.
Nicolini in collaborazione con il
Comitato Provinciale genovese e il
vicepresidente federale Andrea
Mazzanti.

Nel singolo l’Urania è salita sul
gradino più alto del podio. Tra le
Ragazze il successo è andato a Sil-
via Vela (Urania). La società del
presidente Torretta si è ripetuta
tra i Cadetti con Marco Bonci, tra
gli Juniores con Giovanni Zunino
(tim. Silvia Vela) e nei Senior (Ro-
berto Moscatelli, tim. Bonci).

Il Gabbiano ha poggiato le ali sul
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due di punta e sul due di coppia
maschile: Massimo Viviani e Car-
los Lima (tim. Camilla Viviani),
con al timone Camilla Viviani,
hanno vinto senza molti patemi e
lo stesso hanno fatto le compagne
di squadra Arianna Nicora e Raf-
faella Viviani (tim. Camilla Vivia-
ni) nel due di coppia femminile.

Vittoria anche per il Gabbiano
Monterosso di Francesco Malgra-
ti e Giovanni Delle Piane nel due
di coppia Cadetti.

Successo nel quattro di punta Ju-
niores della Dario Schenone Foce
di Vasco Peruzzi: ottima gara per
Alberto Anselmi, Nicolò Sortino,
Igor Boschi e Nicolò Salomone

(tim. Corrado Pesce). Vincente
anche il due di coppia Ragazzi con
a bordo Anselmi e Sortino (tim.
Gabriele Casciaro).

Bene la LNI Sestri Ponente nel
due di punta Juniores con Fede-
rico Zappalà e Claudio Biondi
(tim. Alessandro Rosa) e nel sin-
golo Ragazzi con Davide Maggi.
Primo anche il due di coppia Ju-
niores (Davide Maggi, Alberto
Gentile, tim. Alessandro Rosa).

Primi ex aequo gli Allievi Cor-
rado Pesce (Dario Schenone) e
Mattia Lazzaro (LNI Sestri Po-
nente). La gara di chiusura del
quattro di coppia Seniores è an-
data al misto Scalo Quinto - Ura-
nia (Enzo Pollio, Fabio Carbone,
Luca Cama, Mario Venzano, tim.
Marco Bonci).

MARCO CALLAI

Pugilato
riunione
questa sera

Importante appuntamento
di pugilato stasera presso la
Palestra Trionfo Genovese
di via Capello. Alle 20.30 Ta-
no’s Boxe e Trionfo Genove-
se organizzano una riunione
pugilistica riservata a Esor-
dienti, Cadetti e pugili prima
serie. L’evento clou sarà la
sfida al campione per la cin-
tura ligure nella categoria
dei pesi medi.

Il detentore Claudio Car-
bone (Boxe Sestri Levante)
dovrà difendere il titolo con-
tro Michele Mamone, in for-
za alla Tano’s Boxe.

In programma anche una
seconda sfida alla cintura (ti-
tolo vacante) nella categoria
superwelter under 23 tra
Luis Porcu (Trionfo Geno-
vese) ed El Ayachi (Tito Co-
pello Chiavari).

L’ex nazionale Roberto Pi-
rastu e l’insegnante Tano
Costantino assicurano uno
spettacolo vario e di livello
per tutti gli appassionati del-
la “noble art”.

Queste le altre sfide: Mal-
vaso vs Aprigliano (kg 54 Ca-
detti), Marino vs Spinetti (kg
57 Cadetti), Laguzzi vs Bou-
frakech (kg 57 Esordienti),
Avanzini vs Teggi (kg 69),
Scaglione vs Giavotto (kg 69),
Marai vs Sappia (kg 75) e
Ferraro vs Russo (kg 81).

[m.c.]

SALVAMENTO.

Finali Regionali: bene
i Nuotatori Genovesi

ORGANIZZATO DA GRUPPO P&F AMATORI GENOVA.

Minirugby: successo a Sant’Olcese
i sono disputate alla Sciorba
le finali regionali di catego-

ria di nuoto per  salvamento. La
manifestazione ha visto scendere
in acqua tutte le categorie, dai
giovanissimi agli esordienti B ai
Seniores.

Il campionato è stato dominato
dagli atleti dei Nuotatori Geno-
vesi, che hanno conquistato ben
26 titoli regionali individuali pre-
cedendo A.N. Savona e Fulgor
PonteX che hanno conquistato ri-
spettivamente dieci e sei titoli re-
gionali.

Nella squadra allenata da Fabio
Gardella si sono particolarmente
distinti Michele Mainardi e Anna
Taddei che hanno centrato en-
trambi uno spettacolare poker.
Non sono stati da meno Gloria Ba-
lestrero, Nicolò Di Tullio e  Giu-
lia Levrero, che hanno conqui-
stato tre medaglie d’oro a testa.

Per la Fulgor PonteX mattatori
sono stati Andrea Pedemonte ed
Alice Arvigo, entrambi saliti due
volte sul gradino più alto del po-
dio.

Nelle gare di staffetta i risulta-
ti confermano il predominio de-
gli atleti della Nuotatori Genove-
si, con cinque medaglie d’oro
contro le tre di A.N. Savona e
Sporting Club Millesimo e la sin-
gola affermazione della Fulgor
PonteX.

Al campionato regionale ha
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partecipato anche la FPX Nuoto
che ha concluso il suo campiona-
to regionale con due ori tre ar-
genti e tre bronzi.

Fabio Gardella, allenatore del-
la squadra vincitrice del campio-
nato regionale, non nasconde la
sua soddisfazione per l’esito di
questo campionato che rappre-
senta una tappa di passaggio in
vista delle gare nazionalali estive.

«Sono soddisfatto del rendi-
mento della squadra - spiega - i
tempi non sono stati bassissimi,
ma i ragazzi hanno centrato qua-
si tutti i limiti per partecipare agli
“italiani” nonostante la dura pre-
parazione in mare a cui li sto sot-
toponendo in vista delle Gare
Oceaniche di fine mese a Viareg-
gio».

MAURO BOCHICCHIO

Hanno conquistato
ben 26 titoli

individuali. Nella
squadra allenata da

Fabio Gardella in luce
Michele Mainardi e

Anna Taddei con uno
spettacolare poker

alla prima edizione del
torneo “Fave e Salame”,

che si è disputato sul sinteti-
co di Sant’Olcese, è scaturito
un concentramento della ca-
tegoria propaganda di un
buon livello tecnico. Il Grup-
po P&F Amatori Genova, ca-
pitanato dal funambolico
prof. Massimo Rattazzi, ha
curato l’organizzazione del
torneo, mettendo in campo
sedici formazioni nelle clas-
siche categorie del mini-
rugby.

In parte sono mancati al-
l’appello i club regionali, for-
se assenti per l’incombenza
di altri impegni. Del resto, in
questo periodo la “propa-
ganda” del rugby spopola, e
gli appuntamenti si moltipli-
cano.

I padovani del C’è l’Este
hanno dominato il torneo in
tutte le categorie, con ecce-
zione dei più piccoli dell’Un-
der 7, dove si è registrato il
successo del Green Viterbo.
Gli ospiti di Este e di Viterbo
hanno pertanto fatto incetta
di premi, con i veneti a trion-
fare tra gli U/13, U/11 e U/9.

Solo la Rete Scolastica Val-
polcevera è riuscita a spez-
zare la loro egemonia, con-
quistando il secondo posto
tra gli U/9. Del resto questa
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“squadretta” era guidata a
bordo campo da quel Massi-
mo Marchisio, già capitano
della Pro Recco Rugby, ed ora
molto vicino a questo nuovo
gruppo, che ha saputo tra-
smettere i suoi insegnamen-
ti, frutto di una provata espe-
rienza.

Il Gruppo P&F Amatori
Genova ha chiuso gli impe-
gni stagionali casalinghi con
questa manifestazione di mi-
nirugby, domenica è prevista
una trasferta in Francia. Nel
club azulgrana, una attenta

scuola di rugby, il rispetto
delle regole aiuta a gestire
meglio il rapporto con gli al-
tri, questa filosofia si è con-
fermata anche a Sant’Olcese,
dove Riccardo Matulli, diri-
gente di nuova formazione,
ha saputo gestire nei minimi
particolari la manifestazione.

Il “Fave & salame” si è svi-
luppato nell’arco della stessa
giornata, la mattina e poi nel
pomeriggio. Al termine, oltre
al classico e festoso terzo
tempo, c’è stata anche una vi-
vace premiazione finale.

Oltre ai dirigenti dell’A-
matori Genova, era presente
il prof. Felice Bisio, Tecnico
Territoriale Fir per il Nord
Ovest. Tra le fila del Rugby
Pegli 2000, Alberto Tassara,
assiduo dirigente dei nero-
verdi, è stato supportato per
l’occasione da Giorgio Tra-
verso.

Il concentramento federa-
le è stato ufficializzato dal-
l’argentino di Mendoza Ro-
drigo Sanchez, pilone del
Banco S. Giorgio CUS Geno-
va. Domenica è in program-

ma un altro torneo di mini-
rugby con probabile utilizzo
del manto erboso del campo
di Masone.

Under 13 - R.S. Valpolce-
vera: Angelosanto, Panizza,
Visciano, Bortoletto, Bavero,
Cascione, Castello, Correia,
Marcellino, Cangiano, Mo-
rabito, Nebbiai, Bianchi.

Scuola Media Rizzo /
Alessi Pegli: Maldoni, Fran-
co, Valente, Bomsi, Stamboli,
Carbone, Cocco, Bruzzone,
Hidalgo, Gonzales, Rabitta,
Lambertini, Firpo, Traverso,
PEGLI 2000: Vargiu, Firpo,
Bozzo, Daimo, Cavanna.

Under 11 - R.S. Valpolce-
vera: Abbruzzese, Ansaldo,
Baglietto, Besagno, Bocchi-
no, Caccia, Ferrari, Ge-
smundo, Marcialis, Pagano,
Paladino, Panizza II, Riva,
Torriglia, Vianson.

Polisportiva Cap & S. Ge-
nova: Piva, Alaimo, Pesce,
Gesmundo, Pagano, De Chi-
rico, Speranza.

Under 9 - R.S. Valpolce-
vera: Anselmi, Bacosi, Cac-
cia, D’Alto, Di Bello, Matulli,
Bedocchi, Pittaluga, Sacchi-
ni, D’Onofrio, Marchisio.

Polips. Cap & S. Genova:
Girone, Ciccarelli, Buragi-
na.

ROBERTO RONCALLO

Gli U/9 della Valpolcevera che hanno disputato il torneo di Sant’Olcese
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