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Derbyevetta rosaall’Abg
Sampierdarena,checolpo
Sui terrenidelCpsconfitte il LanterninoPegli e l’ambiziosaValleMaira
MAUROTRAVERSO

SONO state le donne a catturare la scena
della petanque con la terza giornata di se-
rie A e i primi due turni di serie B.
Nel massimo campionato rosa l’Abg ha
confermatoilsuoruolodiprimadellaclas-
se,condivisoconl’imperieseSanGiacomo.
La formazione dello Zerbino impegnata
nel derby con il Lanterninodi Pegli sui ter-
reni del CpSampierdarena, ha chiuso anti-
cipatamente il confronto grazie ai due
punti conquistati daValentinaPetulicchio
da solista nell’ultima frazione di incontro,
sulparzialedi8-4.Proprioleindividualiste
sono statedeterminanti per la vittoria.Ol-
tre alla Petulicchio, sono andate a segno
FrancaFossati (terzosuccessoperlei)eLu-
cia Francia. La formazione guidata dal tec-
nico Renato Visconti ha subito messo alle
corde lepegliesi con6punti colti dalla ter-
na Gabriella Cavanna–Rosanna Ghiglino–
PaolaScrem(LauraBlelè),dallacoppiaPie-
rangelaOrengo – Petulicchio e dalla citata
Fossati. Le due vittorie conquistate dal
Lanterninoprimadel terzo turno, conGio-
vanna Bazurro–Nerina Ferrari–Bruna
Giordano (tre su treper loro) edal tandem
Maria Laura Banchero–Stella Pierini, non
sono bastate alle donne di Rosanna Cavi-
glia per tentare l’aggancio in extremis.
Sugli stessi campi di Sampierdarena le
padronedicasahannoottenutounsucces-
so che vale doppio ai danni dell’ambiziosa
Valle Maira di Dronero. Importanti le due
vittorie della coppia Amelia Angioli–Ma-
riaTeresaIdda.Laprimaperrenderemeno
pesante il vantaggioospite (2-4), la secon-
da, ancora sul filo di lana contro le tenaci
Beccaria-Dedominici,per farebottinopie-
no nel turno centrale e girare sul parziale
favorevole di 8-4. A quel punto la solista
MariaTeresaRomanohapostofineinanti-

cipo alla contesa ridimensionando la gio-
vane azzurra Sara Dedominici.
Il campionato cadetto al femminile ha
debuttato sui terreni della S. Margherita
Marassi che ne ha subito approfittato per
fare doppietta e porsi al comando della
classifica insieme alle ventimigliesi del
GsPetanque. Le marassine di Renzo Tosi,
sia contro il SanMatteo che contro l’Infra,
hannoconcessosoltantoduepunti.Merito
di Itala Vittoria Cau, Claudia Cosmi, Maria
Assunta Di Miceli, Irma Zunino, Giancarla
Arata, Daniela Buschiazzo. L’attesa sfida
fra lepegliesi della Scogliera e le frontalie-
re del GsP ha favorito queste ultime. Dopo
laparità del primo turno (successi di Sere-
na Sacco–Ornella Desirello–Martina Si-
monotto,daunaparte,ePaolaLussu–Rosa
Greco–Simona Bagalà, dall’altra), le po-
nentinehannopresoillargo.Sulparzialedi
2-6 le genovesi hanno invano inseguito la
parità. Il successo della terna Serena Sac-
co–Simonotto–Ivon Lucas ha soltanto le-
nito la ferita decisiva inferta daGreco–Ba-
galà–Pierron.
Inizio insalitaper l’altrapegliese, l’Infra.
La speranzadi riuscire a cogliere almeno il
pareggioèsvanitaquandosul2-6 (vittoria
diAdeleCarrea,MariaAntoniaTodaro, Lu-
ciana Pau) le marassine hanno sganciato
due siluri con le terne.
Risultati e classifiche. Serie AF: Ponte-
dassio–San Giacomo 6-12, Caragliese–Dlf
8-10,CpSampierdarena–ValleMaira10-4,
Abg-Il Lanternino 10-4 (Abg e San Giaco-
mo 9, CpSampierdarena 6, Valle Maira,
Pontedassio, LanterninoeDlf3,Caragliese
0).SerieBF–G.B:S.M.Marassi–SanMatteo
10-2, La Scogliera–GsPetanque 4-8;
S.M.Marassi–Infra 10-2, San Matteo–
GsPetanque 5-7 (S.M.Marassi e GsP 6, In-
fra, La Scogliera e SanMatteo 0).
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Amelia Angioli del CpSampierdarena

PALLANUOTO/SERIEBMASCHILESABATOALVIA

Sturla,obiettivodoppio
Ivaldi: «Puntiamoalverticeea farcrescere inostrigiovani»
ANDREAFERRO

TRA MENO di una settimana al via
per lapallanuotoanchelaBmaschile
che, che apartire da sabato vedrà tra
le protagoniste anche la Sportiva
Sturla. Per il sodalizio presieduto da
GiorgioContenonpochenovità,aco-
minciaredallaguida tecnica, affidata
aPiero Ivaldi, chehapreso il postodi
FrancoFalcone.PerlostessoIvaldi,da
parte del presidente Conte e dell’in-
tero consiglio direttivo, ilmandato a
operare sia nell’ottica del consolida-
mento dell’organico della prima
squadra - chenegli ultimi due anni è
arrivataaunpassodallapromozione
in A2, sfumata soltanto nelle finali
playoff prima contro l’Ancona e poi
con il Como - sia nella prospettiva di
aumentareilvaloredelsettoregiova-
nile. La nuova prima squadra è stata
ufficialmentepresentatanellochalet
di viaVMaggio.
«Abbiamo lavorato sodo in questi
mesi, con una squadra fortemente
rinnovata rispetto alla passata sta-
gione - ha ricordato il nuovo tecnico
Ivaldi-eorasiamoprontiadaffronta-
re il campionato, in cui puntiamo al
consolidamento nelle posizioni di
vertice. Più a lungo termine, invece,
vorremmochenelnostrosettoregio-

vanile si inneschi un meccanismo
virtuoso che agevolasse sempre di
più i passaggi di categoria e, soprat-
tutto,l’inserimentodeiragazziinpri-
masquadra».
Andrea Bonomo (centroboa), Fa-
bio Bosso (attaccante), Matteo Cap-
pelli (capitano, difensore-attaccan-
te), Andrea D’Alessandro (centrova-
sca), Vittorio Foroni (portiere), Gia-
como Gattorno (centroboa),
Francesco Ghiara (portiere), Riccar-
do Giusti (difensore), Stefano Giusti
(difensore), Michele Greco (centro-
vasca-difensore), Riccardo Laisi (at-
taccante), Federico Nani (attaccan-
te), Marco Oneto (centroboa), Ivan
Parodi(attaccante),NicolòPriolo(di-
fensore), Matteo Rivarola (attaccan-

te) e Gianluca Sgheri (centrovasca-
attaccante). Sonoquesti i 17 compo-
nenti della rosa, 8 dei quali (Greco,
Bonomo, Giusti, Oneto, Foroni, Prio-
lo, Sgherri, Bosso) al primo anno in
biancoverde. Lo Sturla, che si allena
traAlbaroeBogliasco,dovedisputerà
gli incontri casalinghi, debutterà in
campionato aSori,ospitedellaLoca-
telli.Allapresentazioneufficialesono
intervenuti anche Stefano Anzalone
(consigliere comunale delegato allo
Sport), Francesco Carleo (presidente
Municipio Levante), AntonioMicillo
(presidente Coni Liguria), Lorenzo
Ravina,GianfrancoDeFerrari in rap-
presentanza della Fin e il dottor Bin-
delladello sponsorPanarello.
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Squadra, tecnici e dirigenti della Sportiva Sturla

PARLANO i piedi, per lui: tocco vellu-
tato, precisione e potenza. Ma Joao
Paulo Mazzariol, italo-brasiliano che
sta facendo grande il CDM Futsal Ge-
nova, ha anche le ideemolto chiare e
ambiziosi obiettivi. Con 4 gol, è stato
fra i protagonisti della netta vittoria
(11-3) contro il Sant’Agata Futsal di
Bologna,nel2°turnodiCoppaItaliadi
serieBdicalcioacinque.«Mimancava
segnaremaèpiù importante la vitto-
ria di squadra», dice il laterale, ambi-
destro, arrivato inestatedal Bisceglie
inA2, che incarrierahagiocatoanche
per Modugno (A2), Conversano (A2),
Villorba (A2), NewTeam (A2, vittoria
delcampionato),Vicenza(serieB,vit-
toria del campionato).
Le sue potrebbe sembrare parole di
circostanza.Manonsolosono.Mazza-
riol, classe 1991, si esprime con deci-
sioneanchefuoridalrettangolodigio-
co: «Vogliamo scrivere la storia del
calcio a cinque ligure in Italia – affer-
mailnumero13delCDMFutsalGeno-
va-.Mainessunasquadradiquestare-
gioneèarrivataallaFinalEightdiCop-
pa Italia, vogliamoesserenoi i primi».
FralasquadradelpresidenteMatteo
Fortuna e la qualificazione alla fase fi-
nale di Coppa, c’è di mezzo ancora un

turno: sabato 10 febbraio, contro la
Poggibonsese. Prima, però, testa al
campionatodove il CDMFutsalGeno-
va è secondo, in piena lotta per la pro-
mozione in serieA2.
Sabato prossimo si giocherà la 13a
giornata: trasferta contro l’Elba ’97,
ultimo in classifica. Lo stessoMazza-
riol non sarà della partita, perché
squalificato per un turno dal giudice
sportivo. «Abbiamo superato il turno
diCoppaenondobbiamopensarealla
Final Eight – avvisa -. Massima con-
centrazionesulcampionatoe,ancora
prima, negli allenamenti perché la
nostraforzanasceproprioinsettima-
na».
GA. ING.
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Gabriella Cavanna dell’Abg

NUOTO/DAVENERDÌ IL 12°TROFEO

Aragnodaprimato
peratletievalori
Ingara insiemeparalimpici enon
PAOLAPROVENZALI

GRANDEnuotoaGenovanel
weekenddal19al21gennaio.
AllaPiscinaAquacenter IDelfi-
nidiPra’ andrà infatti in scena
la12aedizionedelTrofeoAra-
gno, riservatoallaCategorieRa-
gazzi eAssoluti. Comeognian-
no, la splendidaospitalitàdella
societàAragnoRivarolesi e la
possibilitàdimettereasegno i
tempi limiteperCategoriaeAs-
soluti fanno lievitare le iscrizio-
ni. Perquesto2018gli organiz-
zatorihannodovutostoppare il
numerodeipartecipanti con
largoanticipo: saranno2500gli
atleti ingara in rappresentanza
di40societàprovenientida
tutta Italiaperuntotaledi circa
4000presenzegara.
Ci si appresta a vivere tre
giorni di adrenalina pura con i
nuotatori che si alterneranno
nella vasca da 25metri della
fascia di rispetto di Prà per di-
sputare batterie e finali. Ci sa-
rà spazioancheper inuotatori
paralimpici che si esibiranno
insiemeainormodotati, dando
unbel segnaledi come lo sport

possa rendere tutti uguali.Nei
100stile liberohadato la sua
adesione il campioneolimpico
evicecampionemondiale
FrancescoBocciardochescher-
zandohaaffermato: «Io cheso-
nomezzofondistanei100par-
tiròquandogli altri arriveran-
no,masperoche ilmassaggio
che inviamosia recepitoda tut-
ti». Comeogni annospazioalla
solidarietà che tanto staacuore
alla societàdiMarcoGhiglione.
Perquesta12aedizionesi ède-
cisodi sposare la causadell’As-
sociazioneper il Sorrisodi Ila-
riaDiMontebruno:verranno
raccolti fondiperaiutare la ri-
cercaper trovareunacuraper
chi èaffettodalladegenerativa
Atassiadi Friedreich.
Ai blocchi di partenza i big
del nuoto genovese comeAl-
berto Razzetti, Claudia Tarzia,
Giorgia Romei, EricaMusso,
Giorgia Peschiera, Sara Pu-
sceddu. Tre giorni di sport pu-
ro senza dimenticare il diver-
timento e la funzione sociale
che il nuoto può e deve sem-
pre rappresentare.
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Tutto pronto per la 12a edizione del TrofeoAragno

CALCIOA5/UNULTIMOPASSOPERLAFINALEIGHT

Mazzariol, l’arma inpiù
delCDMFutsalGenova
«InCoppavogliamoscrivere la storia»

JoaoPaoloMazzariol


