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Bettini: «Che emozione a Bogliasco
Big a parte, sarà una bella bagarre»
Il tecnico ora guida il Trieste, alla Vassallo per la Coppa: «Strano da ospite... Lamia ex squadra è forte,
aggressiva e con buon ritmo. Tolte le 4 grandi, fra le altre 10 faranno la differenza i piccoli particolari»

Andrea Ferro

Il calendario della nuova sta-
gionepallanuotisticalohafat-
toesordireufficialmentesulla
panchina del Trieste, in Cop-
pa Italia,proprionellapiscina
- la Gianni Vassallo di Boglia-
sco - che negli ultimi anni lo
aveva visto protagonista pri-
ma in acqua e poi a bordo va-
sca. Daniele Bettini, 41enne
bogliaschino dall’estate alla
guida dei giuliani, rischiava
forse di sbagliare panchina?
«Devoammetterecheesserea
Bogliasco da ospite è stato
molto particolare, anche se
poi mi sono ovviamente con-
centrato sul lavoro. A Trieste

mi sto ambientando, mi devo
abituare a tanti aspetti e det-
tagli inediti, la città comun-
que è bellissima e la società
egregiamente organizzata».

Nel Triestemilita un giova-
ne, Michele Mezzarobba,
classe 2000, di cui si dice un
gran bene. «Lo conoscevo da
avversario, ora lo apprezzo
come mio atleta. Un ottimo
giocatore e bravissimo ragaz-
zo, con bel modo di compor-
tarsi, senz’altro di prospetti-
va, in un gruppo dall’etàme-
dia molto bassa, sui 23 anni.
Qui aTrieste c’è tantoda lavo-
rare, sono contento perché i
ragazzi sono predisposti al-
l’apprendimento e al sacrifi-
cio. Il gruppo mi piace». Al di
là dei sentimenti, quali im-

pressioni ha tratto Bettini dal
concentramento di Coppa, in
cui il Bogliasco (insieme alla
Canottieri Napoli) ha supera-
to il turno, mentre il Trieste
(col Savona) è stato elimina-
to?«Vapremessocheèancora
presto.S’ègiocatoventigiorni
prima dell’inizio del campio-
nato, trepartite inungiornoe
mezzo e addirittura due in sei
ore. In generale ho visto buo-
naqualitànellaCanottieri,un
Savona ancora un po’ più in-
dietro ma, con un allenatore
come Alberto Angelini, desti-
nato a crescere, e ho visto be-
ne il Bogliasco, aggressivo,
con buon ritmo, buone ripar-
tenze e pressing fatto bene».

Che tipo di A1 possiamo
aspettarci, bigaparte? «Sì, la-
scereidaparteProRecco,Bre-
scia, SportManagement e an-
che Ortigia, dopodiché sarà
un bellissimo campionato a
dieci squadre, dove tanti pic-
coli particolari potranno fare
la differenza. Determinante
potrebbe anche risultare
strappare eventuali punti a
qualche big. Noi partiremo
subito dalla trasferta di Alba-
ro con il Quinto e dal match
casalingo con il “mio” Boglia-
sco, sentirò quindi subito aria
diderby,masarannogiàscon-
tri diretti importantissimi».

Il legame con Bogliasco re-
sta molto forte, anche perché
in biancoazzurro giocherà,
ora in prima squadra, la figlia
di Daniele Bettini, la quindi-
cenne Dafne, assai promet-
tente. «Viene da una bellissi-
ma estate, sta facendo molto
beneehaunaguidacomeMa-
rio Sinatra, il top. Siamo co-
stantemente in contatto, an-
che a distanza». —
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In biancoazzurro, ora
in prima squadra, c’è
la figlia Dafne: «Felice
che lavori con Sinatra»

AL PORTO ANTICO

Oggi l’evento “Dallo sport
un Ponte per Genova”

Una giornata di sport, amici-
zia, solidarietà e speranza. Il
mondo sportivo genovese si
ritroverà domani (dalle ore
14alle19)nel cuoredelPorto
Antico di Genova. “Dallo
Sport un Ponte perGenova” è
l’evento promosso da Stelle
nello Sport, progetto giunto
alla20ªedizione, con il patro-
cinio di Regione Liguria, Co-
munediGenova,ConiLiguria
e Il Secolo XIX. Nell’ambito
della“SettimanaEuropeadel-
lo Sport”, con la collaborazio-

ne di PortoAntico spa, il Piaz-
zaleMandraccio si trasforme-
rà inunapalestraacieloaper-
to a disposizione di tutti i
giovani che potrannoprovare
15 discipline sportive, con
istruttori di Federazioni e As-
sociazioni sportive.

«Grazie a Stelle nello Sport
– sottolinea Antonio Micillo,
presidente del Coni Liguria –
tutto il mondo sportivomette
a disposizione il proprio pon-
te, fatto di unione, impegno e
capacità di non arrendersi

maidifrontealledifficoltà».A
oggisonopiùdi20.000i fondi
raccolti dal progetto promos-
so da Ansmes Liguria e anche
domanisarannodisponibili le
magliette “GenovanelCuore”
(offertadi10euro).Alle17un
emozionante flashmob. Lo
sport non dimentica la trage-

dia, sostiene le realtàcolpitee
guarda avanti con orgoglio e
speranza. Sono state invitate
le famiglie sfollate e hanno ri-
sposto all’appello tante stelle
sportive. Sul sito www.stelle-
nellosport.com tutti gli ag-
giornamenti e l’Asta dei Cam-
pioni per Genova.—

Il flashmob freestyle al Porto Antico di Genova

DOMANI TUTTI IN VASCA

Foltzer Rivarolo:
«Nuoto e cuore,
unamaratona
per gli sfollati»

Paola Provenzali

«Dopo ogni caduta biso-
gna sempre rialzarsi. Lo
insegna lo sport». E lo di-
cono a gran voce Marina
Cardelli e Nico Lo Giudi-
ce, mente e cuore della
Foltzer Rivarolo, società
acquatica che opera nella
piscina della delegazione
delPonentee,oltrea sfor-
nare fior di campioncini
nel mondo del nuoto, è
punto di aggregazione di
una intera vallata. Una
vallata che vuole dire “ci
siamo ancora”. «Per que-
sto – afferma Cardelli –
abbiamoorganizzato una
maratonabeneficaafavo-
re degli sfollati, di chi ha
perso il lavoro, di tutta
una città, Genova, che da
quando è caduto il Ponte
Morandinonvivepiùovi-
ve in una maniera diver-
sa».
Domani si partirà alla

15.30 con il mega staffet-
tone. «Non importaquan-
te vasche – dice Nico Lo
Giudice – 1, 10, 100, l’im-
portanteèesserci». Poial-
le16,15giochiperbambi-
ni. Alle 19,15 Hidrobike.
Alle 21 aquagyme alle 21
grande spaghettata fina-
le.TuttoaspesedellaFolt-
zer,ma chiaramente ogni
partecipante verserà una
quota libera che verrà in-
teramente data in benefi-
cenza. Per iscriversi, soli-
tari o in gruppi, è preferi-
bile compilare il modulo
scaricabile su www.folt-
zer.it ma chiunque si pre-
senterà in Piscina sarà
benvenuto.
Tantissimi giovanissi-

midi tutte lesocietàgeno-
veseiparteciperanno con
genitori,amiciedirigenti.
Tutti insieme sotto la stes-
sa bandiera di Genova.
Hanno dato immediata-
mente la loro adesione il
campione del mondo di
gran fondo Edoardo Sto-
chino e il genovese doc
Francesco Ghettini, fre-
sco vincitore dellaCapri –
Napoli. «Siamo partiti in
sordina con i tam tam via
whatsappe facebook ,ma
ormai è diventato un
evento – racconta orgo-
gliosaCardelli– speriamo
di essere all’altezza. Ci fa
piacere tanta solidarietà.
La città è forte e noi lo di-
mostreremo nella manie-
ra che sappiamo fare, con
la testasotto l’acquaama-
cinare chilometri. Qual-
che lacrima scenderà, ma
noi vorremmo che fosse
un festa. La festa della ri-
nascita, anche se abbia-
moperso iscritti, anchese
è difficile raggiungerci
siamo nel cuore di tut-
ti».—
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Daniele Bettini sopra con
la figlia Dafne, giocatrice del
Bogliasco; a sinistra col Trie-
ste alla Vassallo in Coppa

PALLANUOTO FEMMINILE

Locatelli ripescata in A2
«Per non retrocedere più,
spazio alle nostre giovani»

Laretrocessione inSerieBri-
salealloscorsogiugno.Mala
La Locatelli di pallanuoto
femminile è già pronta a tor-
nare in A2. Il ripescaggio di
cui siparlavaabassavocegià
prima dello spareggio sal-
vezza con il Volturno è prati-
camente certo. E le genovesi
sono pronte a rigiocare nello
stesso campionato dello
scorsoannodovetroveranno
anchelecuginedelSori,neo-
promosse dalla Serie B:
«Manca l’ufficialità,ma direi
chenoncidovrebberoessere
sorprese – conferma il tecni-
coStefanoCarbone -A causa

di rinunce varie ci sono posti
liberi in A2. E uno toccherà a
noi».
Carbone sapeva di questa

possibilità concreta anche
prima di giocare il playout
controilVolturno:«Maiomi-
ca lo avevo detto alle ragaz-
ze, sarebbe stato un discorso
troppo pericoloso – racconta
- Purtroppo, alla fine, siamo
usciti battuti ugualmente. A
quel punto ho chiesto alla
squadra cosa volesse fare.
Perché non vogliamo certo
tornareinA2perretrocedere
di nuovo». La risposta affer-
mativa di molte delle gioca-

trici dello scorso anno avrà
come conseguenza che l’os-
satura della squadra sarà
molto simile: «Qualcosa co-
munque cambierà – osserva
Carbone - Inseriremo, ad
esempio, varie giovani che
stanno crescendo bene, sa-
ranno promosse in prima
squadra.Vogliounarosalun-

ga, voglio scegliere per ogni
gara le ragazze migliori in
quel momento. Cosa mi au-
guro? Che le piccole colgano
l’opportunità di crescere e
che le grandi abbiano la vo-
glia di cancellare l’ultima
brutta stagione».—

I. VALL.
c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

NOTIZIARIO

C’è “Valbisagno in sport”
Il Municipio Media Val Bisagno
dàappuntamentodalle9dioggi
a ““Valbisagno in sport”, al
complesso sportivodellaScior-
ba:ungiornatadedicataallaco-
noscenza eprovadi tante disci-
plinesportivecon lapresenzadi
molteassociazionidelterritorio.
Fino alle 13 spazio alle scuole,
dalle 14.30 visite libere; alle
18.30 parata delle associazioni
e saluto delle autorità.

Boxe, Pilone sul ring
Secondo incontro da professio-
nistaperIvan“BoomBoom”Pi-
lone. Oggi (21.30) il genovese
della Celano Boxe affronterà il
serbo Marko Djordjev sul ring
del‘Elite Club Pegli, nell’ambito
del “Memorial Matteo Perazzo”.

Il coach Carbone:
«Ho chiesto alle ragazze
e possiamo cancellare
l’ultima brutta stagione»


