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IlpiccoloLittlevuolediventaregrande
Società scatenatasulmercato:panchinaaDiSomma,giàpresiundicigiocatori. Enonè finita
FULVIOBANCHERO

NEL GIRONE B di Promozio-
ne sta nascendo un Little
Clubdeciso adiventare pro-
tagonista, dopo le due sal-
vezze ottenute soffrendo
negli anni passati. Il presi-
dente Luciano Paccagnini
stamettendoasegnouncol-
po dimercato dietro l’altrio.
Così alla corte del nuovo
tecnico Andrea Di Somma
sono arrivati il portiere
Francesco Corallo, in difesa
OlivaeFranchin;inmezzoal
campo ecco Luca Corallo,
Bottino, Quattrocchi, De
Vecchi e Carlevaro, mentre
inattaccoibottisichiamano
Marelli dall’Amicizia Lagac-
cio, Akkari eMigliaccio.
Enonsembraesserefinita.
Comeconfermailpatrondel

Little. «A parte qualche gio-
vane per integrare la rosa,
siamovicinissimi auncolpo
in attacco che completerà al
meglio la rosa. Però voglia-
mo sottolineare che in so-
cietà non è entrato nessuna
proprietà cinese (e giù una
risata ndr) perché abbiamo
mantenuto lo stesso budget
dell’anno passato, ma nel-
l’ambiente si sa che da noi i
rimborsi promessi vengono
pagati puntuali. Non come
succede da altre parti. Que-
stopernoièunagrandesod-
disfazionecheèsinonimodi
grande serietà; aspetto che
viene ovviamente apprez-
zato dai giocatori. Obietti-
vo? La parte sinistra della
classifica come dice un pre-
sidente a Genova». E giù un
altro sorriso.

Soddisfatto e non poteva
esserealtrimentipure il tec-
nico rossoblù. «E come non
potrei esserlo, visto che la

societàmihalasciatocampo
liberonella scelta dei ragaz-
zi. Questo ovviamente se da
una parte mi lascia conten-

to, dall’altra non fa che au-
mentare le mie responsabi-
lità» . Sipuòdunquesognare
in grande? Di Somma si sal-
va con una battuta. «In esta-
te tutti vogliono vincere e
nessuno sembra possa re-
trocedere. Poi però sarà il
campoadire chiha fattobe-
ne omale. Per quello chemi
riguardami ritengo conten-
tissimo e con grande voglia
di cominciare questa nuova
avventura».Anchese ildiffi-
cile ovviamente deve anco-
ra arrivare. «Sulla carta è
inutile nascondere che non
saremo una squadra anoni-
ma,quindidovròesserebra-
voatirarfuoridatuttigliele-
menti che ho fortemente
voluto le giustemotivazioni
– continua Di Somma – an-
che perché nella mia lunga

carriera da giocatore i miei
tanti mister mi hanno inse-
gnato una sola via per otte-
nere risultati: le gare si vin-
cono in settimana e alla do-
menica si va soltanto a riti-
rare lemedaglie».
Non manca neppure uno
sguardo al girone B che ver-
rà: «Saràsicuramentemolto
più forte dello scorso anno
perché sono scesi parecchi
elementi dalle categorie su-
periori.
Tra le formazioni più forti
miaspettoquellachenasce-
rà della fusione tra Ortono-
voeColli di Luni,mentre co-
me sorpresa credopossa es-
serlo la neopromossa Real
Fieschi. Ma non voglio di-
menticare l’Athletic e il
Baiardo che saranno sicura-
mente protagoniste».

NUOTO/EUROPEIJUNIOR

GiorgiaRomei sfiora l’impresa
Razzetti centra finaleepersonale
Leièquartanegli 800stile libero; lui simiglioranei200misti

PALLANUOTO/ NELLE ACQUE DI STURLA

Oggialvia il“Torneodelmare”
profeamatori tornanoalleorigini
DAOGGI, per tutto il fine set-
timana, il mare di Sturla ospi-
ta il XIII Trofeo Panarello-
Torneo del mare, rassegna di
beachwaterpolo organizzata
dalla Sportiva Sturla. Dal
2004 a oggi la kermesse, na-
ta con l’intento di riportare la
pallanuoto alle sue origini, è
diventata un appuntamento
fisso dell’estate genovese.
Tre i tornei in programma:
uno per Under 12 (6 squadre
partecipanti), uno per agoni-
sti (4 squadre) e uno per
amatori (8). Al torneo giova-
nile partecipano Sturla,
Quinto, Bogliasco, Pro Recco,
Verona e Vicenza, in acqua
dalle 16 di oggi; a seguire pri-
ma fase del torneo amatori.
Gli incontri del torneo agoni-

sti al via domani pomeriggio.
Tra i partecipanti, coordinati
da Luca Bittarello, tecnico
delle giovanili sturline e gio-
catore del Quinto neo pro-
mosso in A1 , giocatori del
massimo campionato. Dome-
nica finali giovanili al mattino
e, a seguire, finali amatori dal
terzo all’ottavo posto; alle 17
finale per il primo posto
amatori e, alle 18, quella che
assegnerà la vittoria tra gli
agonisti. Al termine le pre-
miazioni. Potrà essere acqui-
stata, con un’offertaminima
di 5 euro, la polo ufficiale del
Trofeo Panarello e i fondi rac-
colti verranno devoluti all’As-
sociazione Italiana per la
Lotta al Neuroblastoma.
A.FER.

PAOLAPROVENZALI

NONSONOpiùitempid’orodi
Ilaria Scarcella eMartina Car-
rarocheasediciannivinceva-
no Categoria, Campionati Ita-
lianiAssoluti, CampionatiEu-
ropei Giovanili e prendevano
parte (da protagoniste) ai
Mondiali. Adesso a Genova ci
si deve accontentare di un li-
vellounpo’piùbasso. Lepun-
te di diamante, impegnate a
Hodmezovasehely nei Cam-
pionati Europei junior, sono
padrone della scena in Italia,
maincontranodifficoltàalco-
spetto delle migliori pari età
d’Europa. Esalta negli 800 sti-
le libero Giorgia Romei. La
portacolori dell’Andrea Doria
fa gara perfetta. Fa sognare il

podio, ma chiude quarta
8’37”66 (migliorando il per-
sonale di 8’39”32). La tedesca
LeaBoycon8’36”86èpiùlesta
a toccare la piastra ed è bron-

zo. Argento per la portoghese
Holub. Inavvicinabile l’un-
gherese Ajna Kasely, (classe
2001) che vola e conquista
l’oro con 8’34”37. Attesa ieri

allaprovadelnovenegli ama-
ti 400 stile libero la genovese
nonriescearipeterelapresta-
zionedellaserataprecedente.
Pocofluida, semprea insegui-
re, la Romei chiude quindice-
sima. Fuori dalla finale con
4’17”77.Unveropeccatoper-
ché era accreditata del terzo
tempo di iscrizione 4’11”56.
Bene Alberto Razzetti del
Genova Nuoto. Nei 200misti
conquista un posto in finale
conilsettimopostoeuncrono
di 2’03’’79 che gli permette di
migliorare il personale. Brava
GiorgiaPeschieradell’Andrea
Doria.Pertuttol’annohainse-
guito il crono per gli Europei.
C’èarrivatascaricaeppurenei
200farfalla hasfioratolafina-
le. Nona con 2’14”19.

Giorgia Romei, quarta negli 800 stile agli Europei junior

Il tecnicoDi Somma

PALLANUOTO/ 2

Igiovani fannosorridereBogliasco
leallieveunder 17 terzeainazionali
«CONTENTO? Diciamo anche
qualcosa di più». Mario Sina-
tra saluta così il terzo posto
delle Allieve (Under 17) del
Bogliasco di pallanuoto fem-
minile alle finali nazionali che
si sono giocate ad Avezzano.
«Abbiamo giocato con una
rosamolto più giovane delle
altre squadre – spiega l'alle-
natore -. Era già un successo
essere arrivati in finale.». Un
po' di rammarico, però, c'è. La
semifinale contro il Rapallo è
stata persa ai rigori. Lo stesso
Rapallo ha poi perso sempre
ai rigori la finalissima con
l'Orizzonte.
Doppia finale scudetto in vi-
sta, invece, per le squadre
maschili biancoazzurre. Do-
mani e domenica, a Ostia, toc-

cherà agli Under 20mentre
damartedì a venerdì della
prossima settimana, a Roma,
sarà la volta degli Under 17.
Domani al via la final four Un-
der 20 con il Bogliasco che al-
le 20.30 sfiderà la Roma; l’al-
tra semifinale, alle 19, Savona-
Lazio. Domenica, alle 17.30 e
alle 19, le finali, per terzo e
primo posto. Gli Under 17 si
sono qualificati per la final ei-
ght dopo aver superato, in ca-
sa, il girone di semifinale,
chiuso al secondo posto die-
tro l’Acquachiara. Terzo, nello
stesso raggruppamento, il
Quinto. In ambito femminile,
invece, semifinali sabato e
domenica a Varese per le Un-
der 19.
A.FER. e I. VALL.

Marelli arriva dal Lagaccio

SE FOSSE una disciplina sportiva, sarebbe unmix tra lama-
ratona e il decathlon. E’ Stelle nello Sport, il progetto pro-
mosso da LiguriaSport e Ansmes con il patrocinio del Secolo
XIX, che ha chiuso 10mesi di eventi con la consegna dei fon-
di raccolti alla Gigi Ghirotti Onlus. Un assegno da 18.000 eu-
ro consegnato al Professor Franco Henriquet (nella foto con
l’assessore regionale Cavo). «Questa somma – ha sottoline-
ato il presidente della Ghirotti – è preziosa: servirà per i
nuovi posti dedicati ai malati di Sla che vogliamo allestire».

Stelle nello sport
Consegnati alla Ghirotti i soldi raccolti
«Una somma preziosa per i malati di Sla»

MISSIONE compiuta per le formazioni liguri al Trofeo delle
Regioni. La squadramaschile hamantenuto le promesse,
conquistando il 10° posto assoluto e la permanenza nella
Pool A. In campo femminile, la Liguria ha centrato invece
l’attesa promozione nella Pool A, giocando ottime gare
con Veneto (vincitore finale) e Sicilia (sorpresa dellamani-
festazione con il quarto posto finale). Le liguri hanno con-
quistato un 11° posto superando Umbria e Campania.
M.CO.

Volley
Liguria al Trofeo delle Regioni
bilancio positivo ma podio lontano


