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genova sport

PETANQUE/ I CAMPIONATI FEMMINILI DI SERIE A E B

Derby e vetta rosa all’Abg
Sampierdarena, che colpo

NUOTO/ DA VENERDÌ IL 12° TROFEO

Sui terreni del Cp sconfitte il Lanternino Pegli e l’ambiziosa Valle Maira

MAURO TRAVERSO

SONO state le donne a catturare la scena
della petanque con la terza giornata di serie A e i primi due turni di serie B.
Nel massimo campionato rosa l’Abg ha
confermato il suo ruolo di prima della classe,condivisoconl’imperieseSanGiacomo.
La formazione dello Zerbino impegnata
nel derby con il Lanternino di Pegli sui terreni del CpSampierdarena, ha chiuso anticipatamente il confronto grazie ai due
punti conquistati da Valentina Petulicchio
da solista nell’ultima frazione di incontro,
sulparzialedi8-4.Proprioleindividualiste
sono state determinanti per la vittoria. Oltre alla Petulicchio, sono andate a segno
Franca Fossati (terzo successo per lei) e Lucia Francia. La formazione guidata dal tecnico Renato Visconti ha subito messo alle
corde le pegliesi con 6 punti colti dalla terna Gabriella Cavanna–Rosanna Ghiglino–
PaolaScrem(LauraBlelè),dallacoppiaPierangela Orengo – Petulicchio e dalla citata
Fossati. Le due vittorie conquistate dal
Lanternino prima del terzo turno, con Giovanna Bazurro–Nerina Ferrari–Bruna
Giordano (tre su tre per loro) e dal tandem
Maria Laura Banchero–Stella Pierini, non
sono bastate alle donne di Rosanna Caviglia per tentare l’aggancio in extremis.
Sugli stessi campi di Sampierdarena le
padrone di casa hanno ottenuto un successo che vale doppio ai danni dell’ambiziosa
Valle Maira di Dronero. Importanti le due
vittorie della coppia Amelia Angioli–Maria Teresa Idda. La prima per rendere meno
pesante il vantaggio ospite (2-4), la seconda, ancora sul filo di lana contro le tenaci
Beccaria-Dedominici, per fare bottino pieno nel turno centrale e girare sul parziale
favorevole di 8-4. A quel punto la solista
Maria Teresa Romano ha posto fine in anti-

Amelia Angioli del CpSampierdarena

Gabriella Cavanna dell’Abg

cipo alla contesa ridimensionando la giovane 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 San Matteo 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 le pegliesi della Scogliera e le frontaliere del GsP ha favorito queste ultime. Dopo
la parità del primo turno (successi di Serena Sacco–Ornella Desirello–Martina Simonotto, da una parte, e Paola Lussu–Rosa
Greco–Simona Bagalà, dall’altra), le ponentinehannopresoillargo.Sulparzialedi
2-6 le genovesi hanno invano inseguito la
parità. Il successo della terna Serena Sacco–Simonotto–Ivon Lucas ha soltanto lenito la ferita decisiva inferta da Greco–Bagalà–Pierron.
Inizio in salita per l’altra pegliese, l’Infra.
La speranza di riuscire a cogliere almeno il
pareggio è svanita quando sul 2-6 (vittoria
di Adele Carrea, Maria Antonia Todaro, Luciana Pau) le marassine hanno sganciato
due siluri con le terne.
Risultati e classifiche. Serie AF: Pontedassio–San Giacomo 6-12, Caragliese–Dlf
8-10,CpSampierdarena–ValleMaira10-4,
Abg-Il Lanternino 10-4 (Abg e San Giacomo 9, CpSampierdarena 6, Valle Maira,
Pontedassio, Lanternino e Dlf 3, 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, Infra, La Scogliera e San Matteo 0).
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PALLANUOTO/ SERIE B MASCHILE SABATO AL VIA

Sturla, obiettivo doppio

Ivaldi: «Puntiamo al vertice e a far crescere i nostri giovani»

Tutto pronto per la 12a edizione del Trofeo Aragno

Aragno da primato
per atleti e valori
In gara insieme paralimpici e non
PAOLA PROVENZALI

GRANDE nuoto a Genova nel
weekend dal 19 al 21 gennaio.
Alla Piscina Aquacenter I Delfini di Pra’ andrà infatti in scena
la 12a edizione del Trofeo Aragno, riservato alla Categorie Ragazzi e Assoluti. Come ogni anno, la splendida ospitalità della
società Aragno Rivarolesi e la
possibilità di mettere a segno i
tempi limite per Categoria e Assoluti fanno lievitare le iscrizioni. Per questo 2018 gli organizzatori hanno dovuto stoppare il
numero dei partecipanti con
largo anticipo: saranno 2500 gli
atleti in gara in rappresentanza
di 40 società provenienti da
tutta Italia per un totale di circa
4000 presenze gara.
Ci si appresta a vivere tre
giorni di adrenalina pura con i
nuotatori che si alterneranno
nella vasca da 25 metri della
fascia di rispetto di Prà per disputare batterie e finali. Ci sarà spazio anche per i nuotatori
paralimpici che si esibiranno
insieme ai normodotati, dando
un bel segnale di come lo sport

possa rendere tutti uguali. Nei
100 stile libero ha dato la sua
adesione il campione olimpico
e vicecampione mondiale
Francesco Bocciardo che scherzando ha affermato: «Io che sono mezzofondista nei 100 partirò quando gli altri arriveranno, ma spero che il massaggio
che inviamo sia recepito da tutti». Come ogni anno spazio alla
solidarietà che tanto sta a cuore
alla società di Marco Ghiglione.
Per questa 12a edizione si è deciso di sposare la causa dell’Associazione per il Sorriso di Ilaria Di Montebruno: verranno
raccolti fondi per aiutare la ricerca per trovare una cura per
chi è affetto dalla degenerativa
Atassia di Friedreich.
Ai blocchi di partenza i big
del nuoto genovese come Alberto Razzetti, Claudia Tarzia,
Giorgia Romei, Erica Musso,
Giorgia Peschiera, Sara Pusceddu. Tre giorni di sport puro senza dimenticare il divertimento e la funzione sociale
che il nuoto può e deve sempre rappresentare.
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CALCIO A 5/ UN ULTIMO PASSO PER LA FINAL EIGHT

Mazzariol, l’arma in più
del CDM Futsal Genova

ANDREA FERRO

«In Coppa vogliamo scrivere la storia»

TRA MENO di una settimana al via
per la pallanuoto anche la B maschile
che, che a partire da sabato vedrà tra
le protagoniste anche la Sportiva
Sturla. Per il sodalizio presieduto da
GiorgioContenonpochenovità,acominciare dalla guida tecnica, affidata
a Piero Ivaldi, che ha preso il posto di
FrancoFalcone.PerlostessoIvaldi,da
parte del presidente Conte e dell’intero consiglio direttivo, il mandato a
operare sia nell’ottica del consolidamento dell’organico della prima
squadra - che negli ultimi due anni è
arrivata a un passo dalla promozione
in A2, sfumata soltanto nelle finali
playoff prima contro l’Ancona e poi
con il Como - sia nella prospettiva di
aumentareilvaloredelsettoregiovanile. La nuova prima squadra è stata
ufficialmentepresentatanellochalet
di via V Maggio.
«Abbiamo lavorato sodo in questi
mesi, con una squadra fortemente
rinnovata rispetto alla passata stagione - ha ricordato il nuovo tecnico
Ivaldi-eorasiamoprontiadaffrontare il campionato, in cui puntiamo al
consolidamento nelle posizioni di
vertice. Più a lungo termine, invece,
vorremmochenelnostrosettoregio-

PARLANO i piedi, per lui: tocco vellutato, precisione e potenza. Ma Joao
Paulo Mazzariol, italo-brasiliano che
sta facendo grande il CDM Futsal Genova, ha anche le idee molto chiare e
ambiziosi obiettivi. Con 4 gol, è stato
fra i protagonisti della netta vittoria
(11-3) contro il Sant’Agata Futsal di
Bologna, nel 2° turno di Coppa Italia di
serieBdicalcioacinque.«Mimancava
segnare ma è più importante la vittoria di squadra», dice il laterale, ambidestro, arrivato in estate dal Bisceglie
in A2, che in carriera ha giocato anche
per Modugno (A2), Conversano (A2),
Villorba (A2), New Team (A2, vittoria
del campionato), Vicenza (serie B, vittoria del campionato).
Le sue potrebbe sembrare parole di
circostanza.Manonsolosono.Mazzariol, classe 1991, si esprime con decisioneanchefuoridalrettangolodigioco: «Vogliamo scrivere la storia del
calcio a cinque ligure in Italia – affermailnumero13delCDMFutsalGenova-.Mainessunasquadradiquestaregione è arrivata alla Final Eight di Coppa Italia, vogliamo essere noi i primi».
FralasquadradelpresidenteMatteo
Fortuna e la qualificazione alla fase finale di Coppa, c’è di mezzo ancora un

Squadra, tecnici e dirigenti della Sportiva Sturla
vanile si inneschi un meccanismo
virtuoso che agevolasse sempre di
più i passaggi di categoria e, soprattutto,l’inserimentodeiragazziinprima squadra».
Andrea Bonomo (centroboa), Fabio Bosso (attaccante), Matteo Cappelli (capitano, difensore-attaccante), Andrea D’Alessandro (centrovasca), Vittorio Foroni (portiere), Giacomo
Gattorno
(centroboa),
Francesco Ghiara (portiere), Riccardo Giusti (difensore), Stefano Giusti
(difensore), Michele Greco (centrovasca-difensore), Riccardo Laisi (attaccante), Federico Nani (attaccante), Marco Oneto (centroboa), Ivan
Parodi(attaccante),NicolòPriolo(difensore), Matteo Rivarola (attaccan-

te) e Gianluca Sgheri (centrovascaattaccante). Sono questi i 17 componenti della rosa, 8 dei quali (Greco,
Bonomo, Giusti, Oneto, Foroni, Priolo, Sgherri, Bosso) al primo anno in
biancoverde. Lo Sturla, che si allena
traAlbaroeBogliasco,dovedisputerà
gli incontri casalinghi, debutterà in
campionato a Sori, ospite della Locatelli.Allapresentazioneufficialesono
intervenuti anche Stefano Anzalone
(consigliere comunale delegato allo
Sport), Francesco Carleo (presidente
Municipio Levante), Antonio Micillo
(presidente Coni Liguria), Lorenzo
Ravina, Gianfranco De Ferrari in rappresentanza della Fin e il dottor Bindella dello sponsor Panarello.
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Joao Paolo Mazzariol
turno: sabato 10 febbraio, contro la
Poggibonsese. Prima, però, testa al
campionato dove il CDM Futsal Genova è secondo, in piena lotta per la promozione in serie A2.
Sabato prossimo si giocherà la 13a
giornata: trasferta contro l’Elba ’97,
ultimo in classifica. Lo stesso Mazzariol non sarà della partita, perché
squalificato per un turno dal giudice
sportivo. «Abbiamo superato il turno
diCoppaenondobbiamopensarealla
Final Eight – avvisa -. Massima concentrazione sul campionato e, ancora
prima, negli allenamenti perché la
nostra forza nasce proprio in settimana».
GA. ING.
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