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PALLANUOTO  A2 E B

Sbancata Trieste, il Quinto vola
L’Andrea Doria vede i play off
ALTRO importante passo in avanti
del Quinto verso la conquista di un
posto nei playoff dell’A2 maschile
di pallanuoto. I biancorossi ieri
hanno espugnato l’insidiosa vasca
del Trieste per 87, costruendo il
successo già nel primo tempo,
chiuso sul 30. Il Quinto si con
ferma così nelle prime 4 posizioni.
Poco fortunato invece l’Arenzano.
I biancoverdi, pur essendo ormai
condannati alla retrocessione,
hanno onorato, in maniera dav
vero encomiabile, l’impegno casa
lingo contro il Bologna. Dopo tre
tempi i ragazzi di Rosario Calta
biano si erano trovati persino in
vantaggio di due lunghezze (75);
fatale il parziale di 50 a favore del
Bologna maturato negli ultimi otto
minuti sino al 107 conclusivo a ap
pannaggio dei felsinei ospiti. A pe
nalizzare l’Arenzano anche quattro
rigori fischiati contro, di cui uno
fallito dalla compagine emiliana.

B MASCHILE. L’Andrea Doria è
ora a un passo dalla zona playoff.
Grazie alla vittoria di ieri per 76 ai
danni del Padova 2001 (i genovesi
inizialmente in vantaggio per 72) i
ragazzi di Bruzzone si sono portati
a un solo punto dal Vicenza, 2^ in
classifica, e travolto dalla capolista
Fiorentina. Preziosissimo successo
in chiave salvezza per la Mameli,
che ha vinto a Mantova d’autorità
(106) contro lo Sport M. Verona,
fanalino di coda del girone 1. Ieri
era in programma anche un inte
ressante derby, tutto genovese,
tra la PiùKinesi Nervi e Sturla. Il
match ha visto imporsi i padroni di
casa, allenati da Lorenzo Marino,
con il punteggio di 85. Grazie a
questa affermazione la Rn Nervi
torna al successo dopo un periodo
di difficoltà, risalendo al 4^ posto.
Sturla in terz’ultima posizione e
sempre più in zona playout.
ANDREA FERRO

ATLETICA

Under 20 a Imperia
i genovesi in gara
OGGI a campo Lagorio di Imperia
incontro tra rappresentative regio
nali under 20. Saranno in gara at
leti di Liguria, Lombardia, Veneto
e Piemonte, oltre a selezioni di
Barcellona e d’Imperia. Nella for
mazione ligure, diversi atleti geno
vesi impegnati: Marco Perugin nei
110 ostacoli, Emanuele Robello e
Rosario Everlyn Ramon nei 400,
Alessio Ratto nei 1500, Simone
Calcagno del salto in alto, Massimo
Scarrone del lancio del peso e Fe
derico Muzic ed Edoardo Tufano
nel lancio del giavellotto per il set
tore maschile; tra le donne: Ema
nuela Piccardo nei 100 ostacoli,
Edith Querci nei 100 piani, Giada
Priarone nei 400, Giuliana Caiti e
Valentina Cantova nei 1500, De
nise Marcon nel salto in lungo ed
Angela De Leo nel getto del peso.

HOCKEY

Serie B, cade il Superba
serve una vera impresa
IL SUPERBA cade in casa con il
Giardini Naxos e perde il primato,
ora in mano al Bonomi. E proprio
sabato il Superba affronterà in tra
sfertta il Bonomi, uno scontro fon
damentare per la promozione in
serie A. Quando ormai tutto sem
brava concluso, ecco la sconfitta
che potrebbe compromettere la
stagione dei genovesi. Bene in
vece il Savona a Torino, ma i ra
gazzi di Pinna devono sperare che
l’Adige non superi il Cus Padova,
ancora in corsa per il primato. Ri
sultati delle due liguri: Superba
Genova Giardini Naxos 35; Ras
semblementSavona 14. Classi
fica, a una giornata dal termine:
Bonomi 33, Superba 32, Cus Pa
dova e Novara 31, Rassemblement
27, Naxos e Fincantieri Trieste 23,
Adige 17, Savona 16, Cus Messina 1.

LA CODA DEL CAMPIONATO

Busalla allo spareggiosalvezza con il Vado

POMERIGGIO ad alta tensione
agonistica per cinque genovesi in bi
lico nel panorama calcistico di Eccel
lenza e Promozione.

Oggi pomeriggio alle 16 sul campo
di Cogoleto il Busalla si giocherà la
permanenza nel campionato di Eccel
lenza in uno spareggio secco con il
Vado, mentre per BorgorattiAthletic
Club e CamogliPro Recco sono le
sfide del turno di andata dei playout
del girone B di Promozione dalle quali
usciranno indicazioni presumibil
mente non definitive riguardo alle
squadre destinate ad accompagnare
in Prima categoria la già retrocessa
Nuova San Fruttuoso.

Comunque vada, per le formazioni
di Promozione ci sarà la prova d’ap

pello in calendario domenica pros
sima con le gare di ritorno, mentre per
il Busalla tutto si consumerà in no
vantaoalmassimocentoventiminuti.
Infatti, in caso di parità al 90’, la gara
andrà avanti prima ai supplementari
ed eventualmente ai calci di rigore.

Una partita che mette di fronte due
delle squadre più blasonate del calcio
ligure, reduci entrambe da un cam
pionato tutt’altro che brillante e per
questo più che mai determinate a
sfruttare l’occasione per salvare in ex
tremis la stagione.

«Retrocedere non sarebbe un
dramma, ma certo sarebbe un vero
peccato, tanto più nell’anno in cui la
società festeggia il centenario – spiega
Nicolò Aloi, presidente del Busalla –
abbiamo disputato un campionato
strano, con molti alti e bassi e un ren
dimento complessivo al di sotto delle
attese». «La circostanza tuttora in
spiegabile  aggiunge  è che non si rie
sce a individuare un motivo princi
pale, una causa certa per una stagione

sbagliata. Tutto è andato così e così e
non siamo mai riusciti a cambiare
rotta. L’avvento di Mirco Moretti in
ultimo ha portato la scossa che ci vo
leva per arrivare fin qua. Speriamo
che questo basti  conclude  per arri
vare alla salvezza».

Tra i valligiani mancherà, oltre al
centravanti Chiodetti, gravemente
infortunatosi un paio di mesi fa, lo
squalificato Scuzzarello. Per il Bu
salla, in caso di vittoria, sarebbe la
quattordicesima salvezza consecu
tiva. Il Vado, da parte sua, cercherà di
evitare la seconda retrocessione con
secutiva. BorgorattiAthletic Club si
gioca alle 16.30 (campo Vallebona),
CamogliRecco alle 18 (campo di
Sori).

Retrocedono in Prima categoria le
squadre che nelle due partite faranno
meno punti. In caso di parità conterà
il numero di reti segnate nelle sfide di
rette e, a parità, le squadre peggio
piazzate in classifica.
P. OTT.

In Eccellenza i ragazzi di
Moretti senza Scuzzarello
per restare nella categoria.
In Promozione, via ai play
out del Girone B

Filippo De Mattei, leva 1978

VOLLEY

Under 14, Voltri battuto: il Rivarolo ancora campione provinciale

SPLENDIDA impresa del Volley
Rivarolo che per il terzo anno conse
cutivo conquista il titolo provinciale
under 14 maschile battendo in finale
l’Olympia Voltri 30 (2511, 2518,
2510 i parziali). Una partita quasi
perfetta quella giocata dal Rivarolo
che ha strappato applausi al suo pub
blico. Molto sicuri in battuta, i riva
rolesi hanno mostrato una bella or
ganizzazione di gioco.

La squadra allenata da Massimo
Mattiolo difenderà oggi il titolo re
gionale a la Spezia. Le avversarie
sono l’Albisola, che ha fatto la squa

dra in collaborazione con l’Igo, e il
Volley Colombiera Spezia. Si comin
cia alle 11 presso la palestra 2 Giugno
con RivaroloColombiera Spezia,
alle 15,30 la perdente contro l’Albi
sola, a seguire la vincente affronterà
l’Albisola.

IL RIVAROLO dovrà fare atten
zione all’Albisola allenata da Luca
Mantoan che pare l’avversaria più
pericolosa. Pusceddu e Brando che
sono stati decisivi nella finale pro
vinciale con l’Olympia proveranno a
fare la differenza anche oggi, assieme
al bravo De Negri. Nell’Albisola i ge
novesi Furgani, De Spinosa e Leoni
sono temibili, al pari di Ceccato. La
squadra vincente sarà qualificata per
le finali nazionali in programma dal
28 al 31 maggio in Val Camonica
(Costa Volpino – Darfo Boario).

OLYMPIA. Sempre oggi ai Capan
noni di Voltri si festeggiano i 40 anni
dell’Olympia Voltri. Alle 10 del mat
tino inizierà un torneo che coinvol

gerà tutti i giocatori delle varie gene
razioni che hanno fatto la storia della
società rossonera. Sulla passeggiata
è stata allestita una mostra fotogra
fica che ripercorrerà le tappe glo
riose della società voltrese. Alle 16,30
è prevista la cerimonia di premia
zione con la consegna dei riconosci
menti.

IN SERIE B1 maschile l’Igo Carige
chiude oggi pomeriggio il suo cam
pionato ospitando la Quasar Massa
che domenica ha festeggiato la pro
mozione in A2(ore 18 PalaCus).

Per la squadra allenata da Horacio
Del Federico, ormai sicura del
quinto posto in classifica, ci sarà l’oc
casione di salutare il proprio pub
blico con una vittoria. E di conse
gnare agli almanacchi un buon anno.
MICHELE CORTI

Per la terza volta sul
gradino più alto del podio,
i ragazzi di Mattiolo
difendono oggi il titolo
regionale alla Spezia

Il gruppo vincente del Rivarolo

SERIE D

Sestrese,dentroofuori
duefinalissimepersperare
Oggi il Rivoli, poi lo scontro diretto con il Ciriè. Obiettivo: i play out

ULTIMA trasferta di campionato
per la Sestrese che oggi pomeriggio
(ore 15) a Rivoli scenderà in campo
combattuta tra due opposte tenta
zioni: cercare la vittoria che po
trebbe abbreviare il cammino verso i
playout oppure tentare di addor
mentare la partita per portare a casa
un pareggio che consentirebbe, co
munque, di restare nella scia del
Ciriè, atteso da un impegno casa
lingo tutt’altro che irresistibile con il
Cuneo, per poi cercare il sorpasso
definitivo sui piemontesi nello scon
tro diretto in calendario domenica
prossima a Borzoli.

Nel primo caso, anche dando per
scontato il successo del Ciriè, i tre
punti potrebbero già garantire l’ac
cesso ai playout nel caso di contem
poranea sconfitta del Lottogiaveno,
la terza formazione appaiata a 29
punti con Sestrese e Ciriè, in casa
con la Virtus Entella. Un’ipotesi im
probabile, ma non impossibile,
stante l’impegno garantito dai chia
varesichefindaierisonopartitiinri
tiro alla volta di Giaveno.

Con il Lottogiaveno sconfitto, in
fatti, a Sestrese e Ciriè basterebbe un
pari nella sfida di domenica pros
sima per approdare entrambe ai
playout e in quel caso sarebbe facile
azzeccare il pronostico. Per arrivare
a tanto, però, bisognerebbe prima
battere il Rivoli a domicilio e il ri
schio è quello di svegliare il can che
dorme, ossia di provocare la rea
zione dell’ex squadra dell’attaccante
verdestellato Diego Alessi che ha
praticamente raggiunto la salvezza
già da domenica scorsa e non do
vrebbe essere animata da particolari
furori, tanto più che alla Sestrese
quest’anno ha già giocato un bruttis
simo scherzo all’andata quando
vinse in rimonta per 21 con due gol
in pieno recupero.

Da un’eventuale battaglia a viso
aperto i verdi potrebbero anche

uscire sconfitti e a quel punto, in
caso di vittoria del Ciriè e del Lotto
giaveno, per arrivare ai playout sa
rebbe d’obbligo una rotonda vittoria
sul Ciriè, obiettivo non semplicis
simo da ottenere. Per questo
nell’ambiente verdestellato in di
versi prefereribbero accontentarsi
di un pareggio assai più semplice da
ottenere, considerata il presumibile
appagamento del Rivoli.

«Ci sono mille combinazioni, ma
l’unica cosa certa è che facendo quat
tro punti nelle ultime due partite ar
riviamo dritti ai playoutA e facen
done sei possiamo addirittura spe
rare di arrivarci da quintultimi e
quindi in posizione privilegiata  at
tacca l’allenatore Roberto Balboni –
prima di contarli, però, i punti biso
gna farli e per quanto abbiamo visto
finora, nessuno è disposto a rega
larli, né il Rivoli, né le altre squadre
che giocheranno contro Lottogia
veno e Ciriè. Arrivati a questo punto
bisogna solo vedere chi ha più ben
zina e giocare tutte le carte con
estrema attenzione. Noi in setti
mana abbiamo lavorato benissimo e
non intendiamo sprecare nessuna
occasione».

Assenti Romeo per squalifica e
Gadau, infortunato, Balboni si terrà
fino all’ultimo momento il dubbio se
schierare Garrasi e Maisano, alle
prese con piccoli malanni, o preser
varli per la sfida di domenica pros
sima.

LA POSSIBILE FORMAZIONE
vede questo schieramento: Chin
chio, Buonocore, Cadenazzi, Gal
lotti, Moretti, Glauda, Virgili, Bona
vitacola, Ramenghi, Alessi, Sigona. A
disposizione: Ivaldi, Prestia, Deo
dato, Rizqaoui, Maisano, Garrasi,
Piacentini.

Arbitrerà Massimiliano Cappel
lin, assistenti Matteo Castellini e
Vincenzo D’Angelo.
PIERO OTTONELLO

Il gol segnato al Rivoli da Piacentini nella gara d’andata

••• ECCO IL programma com
pleto della giornata di oggi per
la serie D, la penultima di cam
pionato Tutte le partite sono in
programma per questo pome
riggio alle 15:
AlbeseDerthona, CiriéCuneo,
LottogiavenoVirtus Entella, Pro
SettimoValle d’Aosta, Rivoli
Sestrese, SarzaneseCasale, Se
stri LevanteBiellese, SpeziaRi
varolese.
Riposa: la Novese.

LA CLASSIFICA
Biellese 78 punti (giocate 34
partite); Spezia 72; Casale 60;
Albese 57; Sarzanese 56; Pro
Settimo 56; Derthona 51; Savona
50; Virtus Entella 46; Cuneo e
Lavagnese 44; Rivoli 40; Riva
rolese 39; Sestri Levante 34;
Valle d’Aosta 33 (giocate 35);
Lottogiaveno, Sestrese e Ciriè
29; Novese 26 (35).
(la penalizzazione al Derthona è
stata definitivamente annullata)

>> LA SITUAZIONE

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE PARTITE
E LA CLASSIFICA A DUE GIORNATE DALLA FINE

GENOVA in luce nell’HipHop
nell’ambito dell’ultimo Street Fi
gher. Si tratta di uno sport non an
cora popolarissimo, ma in crescita
sia come appassionati sia come par
tecipazione del pubblico. Street Fi
ghter è la più importante manife
stazione internazionale di Hip
Hop che si svolge in Italia. Dopo le
selezioni che si svolgono in tutte le
regioni (la tappa a Genova si è di
sputata sabato 18 aprile), oltre che
in svariate nazioni estere, l’altra
settimana sono andate in scena le
finali nazionali a Firenze, presso la
discoteca Space. Nella finale di
Zona 5 (che comprende Liguria e
Toscana), erano presenti 3 crew a
rappresentare la Liguria (le 3 quali
ficate alla selezione del Peyote del
18 aprile). Tra queste, l’unica crew
composta da giovanissime under
14, le Fair Ladies (scuola Arti’s Ge
nova, maestri coreografi Federica
Loredan e Lorenzo Grassia), re
duce dalla vittoria al Valpolicella
HipHop Festival 8° edizione 2009,
categoria Low Teen. In quell’occa
sione, le ragazze di erano imposte
nei confronti di 21 crew di pari età
da tutta Italia, che per la prima
volta si misuravano con crew di
adulti.

Tornando a Firenze, dopo la
prima esibizione delle 5 crew finali
ste,lavotazione(mistatraacclama
zione del pubblico e giuria), ha pro
mosso alla sfida finale i padroni di
casa fiorentini, i Fundanza Family,

contro le giovanissime Fair Ladies.
La sfida finale che si è tenuta in

piena notte prevedeva una “battle”
di Freestyle di 10 minuti tra le due
crew, durante la quale, la maggior
esperienza della crew fiorentina
(che schierava anche un professio
nista come Maicol Alberto Ortega
Diaz Aka) ha avuto la meglio sulle
giovani, bravissime ma inesperte a
questo tipo di sfida, ragazze geno
vesi che a malincuore hanno do
vuto cedere agli avversari fiorentini
la possibilità di accedere alla fina
lissima che si terrà a luglio in Italia,
a Cesenatico. Tristezza ma grande
orgoglio per le ragazze che hanno
lasciato il locale stracolmo tra gli
apprezzamenti e le congratulazioni
di tutto il pubblico presente con la
volontà di ripetere l’esperienza il
prossimo anno per poter accedere
alla finalissima.

Ma chi sono le Fair Ladies? Sono
ragazze che mettono al primo posto
l’impegno nella loro disciplina,
senza rinunciare a divertirsi. Ec
cole: la più piccola Greta Buccola
(detta Spider di soli 10 anni, eletta
migliorballerinaassolutaaValpoli
cella tra oltre 1.300 ballerini),
Chiara Buzzichini (detta Milady),
Beatrice Guttadauro (detta
Sbebba), Michela Silva Neaze
(detta Gif), Silvia Nocentini (detta
Nox), Sara Cevasco (detta Zara),
Marta Lorusso (detta Fix) e Silvia
Sisto (detta Sid).
C. ST.

DANZASPORTIVA

STREET FIGHER, C’È L’ARGENTO
PER LE GIOVANISSIME FAIRS LADIES

Il gruppo delle giovanissime Fairs Ladies: quasi tutte sono under 14
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