
RUGBY � Vittoriose all’esordio rispettivamente nel gruppo Promozione e in quello Salvezza, le nostre squadre puntano al bis

Recco e Cus, ci vuole la conferma
Big match all’Androne con i Lyons. Universitari ottimisti per il test di Firenze

e squadre liguri del rugby di Serie A
sono partite con il piede giusto nella

seconda fase, ma non c’è tempo per cro-
giolarsi troppo. Già oggi ci sarà bisogno
di una pronta conferma per proseguire
verso i rispettivi obiettivi. L’Aircom Rec-
co, e forse anche per scaramanzia, cerca
di evitare proclami di scudetto, o almeno
di accesso alla finale. Questo pomeriggio
(ore 14,30 Carlo Androne arbitro Filippo
Bertelli di Ferrara) sarà impegnato dalla
rivale più completa dell’intero torneo di
Serie A. Sitav Lyons Piacenza,
infatti, ha letteralmente domi-
nato la prima fase, pareggian-
do addirittura a Recco (16/16),
guarda caso proprio alla prima
giornata. I “tuttoneri” possie-
dono una mischia preparata,
una omogenea linea trequarti-
sta, ma i biancocelesti di Lisan-
dro Villagra hanno dalla loro
un pack di prestigio. Anche a
Sesto Fiorentino nel test vinto
con i toscani la mischia ha fatto faville. E
poi la linea mediana con Villagra ed
Agniel è ricca d’esperienza. Alberto Peri
(d.s del Recco) teme gli avversari: «Tro-
varci sempre di fronte un avversario di
questo livello – dice il dirigente bianco-
celeste – che ha dominato la prima fase
del torneo non è proprio agevole ma, a
conti fatti, meglio toglierci questo impe-
gno al piu’ presto e affrontarlo come si
conviene. La squadra, con esclusione di
Vallarino e di Becerra è a disposizione
dei due tecnici (Ceppolino e Villagra
n.d.r.) e non possiamo che augurarci
un’altra grande giornata di rugby con tre
partite consecutive tra Under 16, Cadet-
ti di Serie C/2 e il big match di Serie A»

L’Aircom potrebbe mettere in campo:
Gonzalez, Neri, Torchia, Tassara, Cin-
quemani (D’Agostini), Agniel, Villagra,
Cacciagrano, Costa, Giorgi, Orlandi, Ca-
faro, Noto, Rapone.

L Anche l’Eco Eridania CUS Genova ha
cominciato la seconda fase del campio-
nato, ma nel girone Salvezza, con una
convincente affermazione sul CUS Tori-
no. Oggi gli universitari di Stefano Bor-
don  saranno di scena sul campo del-
l’Aeroporto Firenze (ore 14,30 arbitra il
napoletano De Martino) e logicamente
puntano a bissare il successo della pri-
ma giornata allontanandosi così dalla
zona retrocessione, che sarà riservata a
due squadre su sei. Matteo Agrone, te-

am manager del CUS, è senza
dubbio soddisfatto di questo
momento: «Non potrebbe es-
sere altrimenti dopo la brillan-
te vittoria con bonus ottenuta
su un avversario che nelle ulti-
me tre partite ci aveva battuto.
Ora non resta che proseguire il
cammino verso l’agognata sal-
vezza. Con i torinesi i ragazzi
hanno giocato un buon con-
fronto, mettendo in pratica le

direttive del Director of Rugby Stefano
Bordon e di John Akurangi, ed il pubbli-
co ha risposto come sempre al termine
della partita assegnandogli un fragoro-
so applauso. A Firenze sicuramente non
ci sarà l’ala Serpico, ancora dolorante
dal confronto di domenica scorsa, ma
per nostra fortuna abbiamo numerose
possibilità di ricambio a nostra disposi-
zione».

Il CUS potrebbe utilizzare: Alberghini,
Salerno, Castle, Borzone, Cadeddu, Ci-
priani, Gregorio (Garaventa), Bertirotti, F.
Imperiale (Barry), Maccàri, P. Imperiale,
Dell’Anno, Pallaro, Avignone, Cattaneo
(D’Amico). 

In Serie C/1 cominciano le due fasi
Promozione, con in gara per la Liguria il
Savona, e il girone Salvezza con presen-
za di Spezia e Cogoleto & Province
dell’Ovest.

ROBERTO RONCALLO

Serie A
PROMOZIONE
2ª di andata: Aircom Recco – Sitav Lyons Piacenza,
Reggio – Unione Prato/Sesto, Gran Sasso – Acca-
demia F.I.R.
CLASSIFICA: Recco e Lyons Piacenza punti 5, Reg-
gio 4, Accademia FIR 1, CUS Torino e Prato/Sesto 0.

SALVEZZA
2ª di andata: Aeroporto Firenze – Eco Eridania CUS
Genova, Piacenza – Barton CUS Perugia, CUS Tori-
no – Unione Capitolina Roma.
CLASSIFICA: CUS Genova e Capitolina punti 5, CUS
Perugia 4, Firenze e Piacenza 0.

Serie C/1
PROMOZIONE

1ª di andata Asti – Savona, Rivoli – Cadetti CUS
Torino, Novara – Alessandria.

PASSAGGIO
1ª andata S. Mauro – R.C. Spezia, Pedona Cuneo –
Ivrea, Cogoleto & Province dell’Ovest in sosta. 

Serie C/2
TERRITORIALE

1ª di ritorno) Amatori Genova – Unione Rugby
Riviera, Cadetti Recco – Novi Ligure, Cadetti CUS
Genova – Tigullio Rapallo, Lions Tortona – Acqui
Terme.
CLASSIFICA: U.R. Riviera punti 32, Cad. CUS Geno-
va 26, Cad. Recco 23, Acqui Terme 17, Amatori
Genova 10, Rapallo 8, Novi 5, Tortona 0. 
UNDER 16 Girone 1 Elite Carispezia Recco – CUS
Torino

PROGRAMMA

NUOTO � Notevole affluenza, come nelle previsioni, all’Aquacenter di Pra’ per la prima giornata del Trofeo Aragno Rivarolesi. Non sono mancati buoni risultati

Fresia in evidenza
Record ligure per Erica Musso nei 200 misti

lle Cisterne di Palazzo Du-
cale, si è tenuta l’annuale

premiazione della Cambiaso
Risso. La società di Mario Co-
della e Stefano Pitto punta al
top del podismo ligure con
nuovi arrivi che consolidano
un assetto societario di per
sè granitico.

Mohamed Rity e Sonja Mar-
tini hanno già dato dimostra-
zioni di essere delle sicurez-
ze nei cross regionali, con
prestazioni di grande valore

A negli ultimi campionati re-
gionali alle Mànie. Ma la
Cambiaso può contare anche
su nomi nuovi del settore
amatoriale come Giuseppe
Lusetti, detto “ironman”, ca-
pace di correre una quantità
impressionante di maratone
sotto le tre ore, e quindi Sil-
via Bolognesi, in grado di vin-
cere il titolo italiano master
di maratona con un salto di
qualità impressionante. Da
ricordare anche i titoli italia-

ATLETICA LEGGERA � La rituale premiazione degli atleti è stata l’occasione per confermare le ambizioni di un club nel quale militano grandi protagonisti della corsa

Cambiaso Risso punta al top
Squadra ancora più forte per centrare tanti obiettivi

Sonja Martini

ni su varie distanze per Lo-
renzo “Lolo” Conterno, che
ha dato dimostrazione di ca-
rattere e classe in diverse ga-
re di mezzofondo per la ca-
tegoria diversamente abili.

Da segnalare la classe del-
l’immenso Tommaso Vacci-
na, capace di vestire la ma-
glia della nazionale di corsa
in montagna ai mondiali di
lunghe distanze nel Colora-
do quest’estate.Per il 2015 il
team bianconero può conta-

re su atleti come Ridha Chi-
haoui, Gabriele Poggi, il cam-
pione mondiale master Vale-
rio Brignone, Mario Prandi,
Mariano Penone, il giovane
Andrea Recagno, Alessio e
Pasquale De Martino, Angelo
Ginanneschi, Alfonso Gifuni,
Luigi Deplano, Fabio Quinti-
no, Enrico Lamberti, Roberto
Guasti, Enrico Repetto, Mar-
co Mancino e altri ancora.

Con alcuni di essi si cerche-
rà di conquistare lo scudetto
master di cross, con altri di
piazzarsi fra le prime società
nel campionato italiano asso-
luto di corsa in montagna. Il
settore femminile ha potuto
contare sull’arrivo, oltre che
della Martini, della savonese

ienone all’Aquacenter di Prà
nella prima giornata del Tro-

feo Aragno Rivarolesi: in luce Eri-
ca Musso (Amatori Savona) che

ha realizzato il nuovo
primato della manife-
stazione dei 200 misti
assolute con 2’14”37
davanti a Francesca
Fresia della rappresen-
tativa ligure, 2’17”05,
poi vincitrice nei due-
cento dorso juniores
su Sara Pusceddu
(Rappresentativa ligu-
re). Seconda anche

Giorgia Romei (Rappresentativa
ligure) nei duecento stile libero
juniores. Nei duecento dorso ju-

P niores bronzo di Jacopo Pietro-
nave (Andrea Doria).

RISULTATI - Uomini - 200 mi-
sti assoluti: 1° Marco Fognini
(C.N. Torino) 2’03”72. 50 s.l. ju-
niores: 1° Fabio Moni (Cascina)
23”75; 4° Gianluca Asero (Croce-
ra) 24”67. 50 seniores: 1° Davide
Marchese (Genova Nuoto) 23”40;
3° Federico Lanza (Nuoto club Li-
guria) 24”17. 200 dorso ragazzi:
1° Emanuel Fava (R.N. Torino)
2’01”87; 2° Luca Muratori (An-
drea Doria) 2’09”32. 200 dorso
juniores: 1° Simone Ponzio (R.N.
Torino) 2’04”63; 3° Jacopo Pietro-
nave (Andrea Doria) 2’10”55; 4°
Davide Parodi (Aragno Rivarolesi)
2’10”61. 200 stile libero junio-

res: 1° Samuele Menchini (Centro
Nuoto Torino) 1’50”18; 4° Ales-
sandro patelli (Rappresentativa
Liguria) 1’55”81. 200 stile libero
cadetti/seniores: 1° Alberto Bru-
mana (Centro Nuoto Torino)
1’50”14; 5° Francesco Ghettini
(Genova Nuoto) 1’55”58.

Donne - 50 stile libero assolu-
te: 1° Anna Pirovano (Vittoria Ala-
ta) 26”81. 50 stile libero cadette
seniores: 1° Ilaria Cella (Nuotatori
Milanesi) 26”93; 4° Clara Cordone
(Genova Nuoto) 27”64. 200 misti
assolute: 1° Erica Musso (Amato-
ri Savona) 2’14”37; 2° Francesca
Fresia (Rappresentativa Liguria)
2’17”05. 200 stile libero ragazze:
1° Federica Magnano (Genova
Nuoto) 2’06”53; 2° Megan Burias-
si (Rari Nantes Spezia) 2’08”24.
200 dorso ragazze: 1° Giulia Bor-
ra (Rari Nantes Torino) 2’17”91;
2° Federica Magnano (Genova
Nuoto) 2’20”39.  200 dorso ju-
niores: 1° Francesca Fresia (Rap-

presentativa Liguria) 2’12”15; 2°
Sara Pusceddu (Rappresentativa
Liguria) 2’12”53. 200 dorso ca-
dette/seniores: 1° Sara Batti (Luc-
ca) 2’16”50; 2° Martina Peschiera
(Andrea Doria) 2’26”60.  200 dor-
so cadette/seniores: 1° Anna Pi-
rovano (Vittoria Alata) 2’01”53; 2°
Giorgia Romei (Rappresentativa
Liguria) 2’04”02.

MEETING MASTER. Buoni ri-
sultati dal meeting nazionale ma-
ster di Gussago (Brescia), dove si
sono messi in bella evidenza di-
versi atleti dell’Andrea Doria. In
particolare Carla Garbarino ha
fatto una bella doppietta 100 dor-
so- 100 misti per la categoria F50,
mentre la consocia Svensson,
sempre nella stessa categoria, è
stata prima nei 50 stile libero e
seconda nei 200 della stessa spe-
cialità.Bene anche Pier Paolo Ma-
sala, sesto nei 200 stile libero per
la categoria 200 stile libero M40.

DANILO MAZZONE

Francesca Fresia

Elena Spallina, che ha ritrova-
to energie dopo acciacchi
muscolari e ha già dato pro-
va di capacità agonistica nel
cross di Finale Ligure. Con
Emanuela Massa, una delle
migliori mezzofondiste d’Ita-
lia nella categoria F45, Paola
D’Adamo, Sonia Cassiano, la
novità Albertina Scussel, an-
che nel settore rosa il team
genovese ha molto da dire.
Nel medio periodo la squa-
dra genovese punta forte-
mente sulla staffetta “Dodici
per un’ora” di Villa Gentile e
“24 per un’ora” di Asti, com-
petizioni dove nel 2014 la
squadra ha riportato splendi-
di successi.

[d.m.]

Che
pareggio in
prima fase

Un vero
esame 

di laurea

Seconda
Sara

Pusceddu

Bene anche
Giorgia
Romei

La mischia sarà ancora una volta decisiva per le fortune della Pro Recco

Domenica
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