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genova sport
PALLANUOTO/SERIEA2MASCHILE

Quinto,unastagionedadominatori
I biancorossi (17vittorie in fila)ospitano ilBogliasco terzo.Paganuzzi: «Siamo increscitacostante»
ANDREAFERRO

DAVVERO difficile trovare
un aggettivo appropriato
perdefinirelastagionedicui
si sta rendendo protagoni-
sta lo Sporting Club Quinto,
autentico dominatore del
girone Nord della serie A2
maschile di pallanuoto, for-
te di ben diciassette vittorie
consecutive chehanno fatto
seguito all’unico ko, rime-
diato peraltro nel turno
inaugurale. Ibiancorossige-
novesi, reducidalla splendi-
da affermazione di Bologna,
dove hanno offerto una del-
le migliori prestazioni dal-
l’inizio del campionato, si
apprestano a ospitare do-
mani, alle 18 a Bogliasco, il
Lavagna, che condivide la
terza posizione con il Tori-
no, e che è a sua volta già
qualificato per i playoff, alla
pari dello stesso Quinto, del
Torino e della vicecapolista
Camogli.
«A Bologna abbiamo di-
mostrando di avere ritro-
vatoanchelagiustabrillan-
tezza fisica - spiega il tecni-
co del Quinto Marco Paga-
nuzzi - abbiamo segnato in
contropiede e con l’uomo
in più, non avrei potuto
chiedere di meglio. La
squadra è in costante cre-
scita e di questo non posso
che essere contento. Ora
pensiamoalLavagna.Laga-
ra dell’andata fu un croce-
via per la nostra stagione,
vincendola acquistammo
la consapevolezza di poter

battere squadre con più
qualità di noi, almeno sulla
carta. Anche quella di que-
sto sabato sarà una sfida
determinante».
Dello stesso avviso anche
il capitano biancorossoGa-
briele Luccianti, rientrato a
Bologna dopo tre mesi di
stop per infortunio: «Sarà
una gara chiave per il no-
stro campionato - confer-
ma -del mio rientro sono
chiaramente contento, da
vicinosisoffreancoradipiù
che in tribuna, ma va bene
così».
Sempre domani alle 18
altro derby ligure, a Impe-
ria, dove i giallorossi locali
ospiteranno i genovesi del-
la Crocera Stadium. En-
trambelesquadresistanno
sempredipiùallontanando
dalla zona playout.
I playout attenderanno
invece l’Albaro Nervi, pe-
nultimo, che domani po-
meriggio alle 17 ospita il
Plebiscito Padova, compa-
gine che staziona a metà
classifica,allepiscinegeno-
vesi di Albaro.
In serie B maschile, sem-
pre domani, la vicecapoli-
sta Arenzano è ospite alle
15, alla Giuva Baldini del
Boschetto di Camogli, del
Rapallo;alle17.30trasferta
a Livorno per il Cn Sestri
mentre inserata,alle20.30,
nella piscina di Pra’, sarà
derbygenovese, in testaco-
da, tra l’AragnoRivarolesi e
la capolista Sturla.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

TAEKWONDO

Novemedaglieper laLiguria
allaCoppa Italiadelle regioni
Faulisi (SanBartolomeo)eCorsanego(STGenova)sfiorano l’oro
MICHELECORTI

LA LIGURIA del taekwondo
ben figura anche a Bari. La
CoppaItaliaperrappresenta-
tive regionali vede brillare la
squadradelpresidenteLaura
Toma e dei tecnici Sandro
Cappello, Giovanni Caddeo e
Pietro Fugazza. Nove meda-
glie costituiscono, infatti, un
buon bottino. Mauro Faulisi
(San Bartolomeo) e Giulia
Corsanego(ScuolaTaekwon-
do Genova) sfiorano il suc-
cessomentreGaiaGavarone,
AliceManca e FedericaMoli-
nari (Olimpia Savona), Ales-
sandra Ferrari, Giorgia Pirino
e Alessio Asti (Scuola
TaekwondoGenova)eMore-
no Monticelli (Sport Village)
si piazzano al terzo posto.
I sorteggi non strizzano
certamente l’occhio ai liguri,
alcuni dei quali favoriti per il
podio ma usciti sconfitti, chi
al primo e chi al secondo in-
contro, proprio contro i vin-
citori.Tanti junior,al loropri-
mo anno pur venendo con

successo dalla categoria ca-
detti, come Moreno Monti-
celli, Andrea Fossa e Lorenzo
Rota avranno porte aperte
per raggiungere risultati an-
cora più prestigiosi. Mauro
Faulisi si fa valere con buona

maturità nella categoria ju-
niores -68kgcedendosolo in
finale. AncheGiuliaCorsane-
go conquista la finale e cede
solodimisura (1-4)alla cam-
pionessa italiana del Lazio
Sara Cappilli. Molto buoni i

duebronzidiAlessandraFer-
rarieAlessioAsti: laprima, la
piùgiovanedelgruppo, èalla
sua prima medaglia di peso
nazionalementre il secondo,
di ritorno su un podio nazio-
nale dopo i successi nei ca-
detti, vede concretizzarsi gli
sforzi di un’annata intera.
Un bilancio comunque
molto soddisfacente anche
per il Presidente LauraToma.
«Abbiamo presentato, a Bari,
una squadra ligure ancora
moltogiovanecapacedi farsi
valere: è la conferma che il
grande svolto lavoro in pale-
stra da questi ragazzi, con
l’ausilio dei propri tecnici,
paga sempre e conmaggiore
esperienza qualche meda-
gliadiquestepotràdiventare
in futuro di colore oro».
Prossimi appuntamenti
saranno gli Interregionali Li-
guriaQuilianoil7e8maggio,
dedicati a Cadetti A, Juniores
eSenioresmentreafinemag-
gio molte società liguri sa-
ranno a Roma per il torneo
Nazionale “Kim& Liu”.

Mauro Faulisi (a sinistra) impegnato in combattimento

JUDO/GLI ITALIANIJUNIORESACATANIA

BronzoaGaggero
eaD’Agostino
BudoSemmonGakkosugli scudi
WEEKEND di bronzo per la
Budo Semmon Gakko. Ai
Campionati Italiani Juniores
di Judo andati in scena a Ca-
tania sabato e domenica
scorsi, gli atleti della società
ligure conquistanodueotti-
mi terzi posti e si prendono
la quinta piazza assoluta
nella classifica dedicata alle
società. Sul
terzo gradi-
no del podio
salgono Sara
D’Agostino,
nella cate-
goria 44 kg e
Valentina
Gaggero tra i
78 kg. Per-
corso identi-
co per le due
liguri con tre vittorie e una
sconfitta a testa.
Altri due atleti scendono
suitatamiperdifendereico-
lori della Budo Semmon
Gakko nella rassegna di li-
vello Nazionale. Matteo Ro-
vegno,nei73kg, escedi sce-
na dopo aver perso al primo
turno. Alessandro Massar-

do, impegnato nella classe
55 chilogrammi, riesce a
vincere i primi due incontri
primadiarrendersiinquello
chegliavrebbeconsentitodi
accedere alla semifinale.
Le sconfitte in campoma-
schile non intaccano il mo-
rale alto con cui il tecnico
Andrea Revelli commenta i

risultati a fi-
ne gara:
«Siamo
molto sod-
disfatti, sia
noi tecnici
che i ragazzi
che hanno
partecipato
ai Campio-
nati». Il
weekend

appena trascorso porta in
dote alla Budo Semmon
Gakko anche un podio a li-
vello internazionale. Nel
torneo“Sangallo”, inSvizze-
ra, PatriziaDeLuigi si èmes-
saalcollounasplendidame-
daglia d’argento nella com-
petizione dedicata ai 52 kg.
M.CO.

INTERNAZIONALE
Nel torneo
Sangallo, in

Svizzera, Patrizia
De Luigi vince

l’argento nei 52 kg

•••A TRE giornate dalla fine della regular season di A1
il Bogliasco di pallanuoto femminile vede la qualifica-
zionematematica alla prossima Final Six. La certezza
del pass potrebbe arrivare già domani: serve vincere
(ore 15) in casa dell'Imperia che ha un piede in A2 e
confidare che il Rapallo batta al Poggiolino l'Orizzonte
Catania, che resterebbe a 21 punti con il Bogliasco ir-
raggiungibile a 28. Il Bogliasco è reduce dal pareggio
col Prato: «Loro hanno i nostri stessi punti, ma per
esperienza sono una squadra da scudetto – osserva il
tecnicoMario Sinatra - abbiamo giocato alla pari, bene
così». In A2 femminile prezioso pari (7-7) per la Loca-
telli in casa della Canottieri Milano. Le genovesi man-
tengono 6 punti di vantaggio sulla zona playout. Spro-
fonda l'Albaro Nervi, ultimo, in casa dell'Ancona (25-2).
Domani Locatelli in casa con la Promogest (16.15), do-
menica alle 13 il Nervi riceve il forte Nuoto ClubMilano.
I. VALL.

A1 femminile
Bogliasco strizza l’occhio alla Final Six
deve battere l’Imperia e tifare Rapallo

•••ACACCIA di riscatto. Torna il massimo campionato
di Canoa Polo e l'Arenzano punta il concentramento di
domani e domenica ad Anzona nell'Emilia, per cancel-
lare il passo falso del primo turno di Agropoli. In Cam-
pania la squadra dell'allenatore giocatore Alessandro
Tixe aveva raccolto solo una vittoria in quattro incon-
tri. Ora il calendario ne offre altri cinque. E se il primo
match sembra difficile (con il Chiavari vicecampione
d'Italia, nel quale gioca l'ex Guelfo), gli altri offrono la
possibilità di prendere punti. L'Arenzano avrà infatti
Ichnusa, Lazio, Mariner e Cus Bari. «Bari e Lazio più
abbordabili delle altre, Mariner e Ichnusa saranno dure
– dice Tixe -ma se noi giochiamo come sappiamo, ab-
biamo le armi permettere in difficoltà tutti, Chiavari
compreso. Mi aspetto, però, un atteggiamento diverso
rispetto ad Agropoli». Questa volta l'Arenzano potrà
contare anche sul forte francese Patrice La Beule.
I. VALL.

Canoa Polo
Arenzano in Emilia a caccia di riscatto
in acqua anche il fuoriclasse La Beule
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