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karate coppa del mondo

Quattro titoli iridati
per il Csks Fudoshin

Come sarà il prossimo cam-
pionato di pallapugno di se-
rie B? Al via sono previste do-
dici squadre, ed anche in que-
sto caso la Federazione Italia-
na Pallapugno ha aperto un 
bando per due posti che do-
vrà essere ufficializzato dal 
prossimo consiglio federale 
a fine novembre.

Vediamo  come  si  sono  
mosse le  società.  Di  quelle  
che ne hanno diritto, confer-
mato Pettavino a San Biagio, 
mentre Daniel Giordano sa-
rà nuovamente ai  nastri  di  
partenza, con i gradi di capi-
tano a Taggia. Per rimanere 
in Liguria, Daniele Grasso è 
stato confermato nella Don 
Dagnino Andora. E poi anco-
ra, Daziano a S. Rocco di Ber-
nezzo (col ritorno di Paolo 
Danna centrale), Stefano Bri-
gnone a San Pietro del Gallo 
(con il fratello Manuel), Sani-
no a Bene Vagienna.

Cambio a Neive dove ritor-
na Barroero (dopo l’esperien-
za in A) in coppia con Luca 
Bruno, a Ceva il nuovo capita-
no sarà Matteo Levratto. L’ex 
della Bormidese ha lasciato 
la Pro Paschese per iniziare 
la nuova avventura nel team 
cebano. La società villanove-

se non ha ancora definito co-
me sarà la prossima forma-
zione (e se farà la B).

Il Bubbio primo in C1, ha 
invece rinunciato: sale così 
nel  torneo  cadetto  la  Poli-
sportiva Pieve di Teco, sem-
pre con Matteo Molli capita-
no, seconda nel terzo torneo 
federale. Le società che han-
no fatto domanda – ricordia-
molo, non ancora ufficializ-
zate dalla federazione – sono 
la  Monticellese  che,  dopo  
aver  rinunciato  alla  A,  ha  
chiesto di essere ammessa al-
la B (pronto il capitano, l’ex 
Ceva Balocco), e il Ricca (che 
conferma  Boffa  con  Milo-
siev, lo scorso anno con Pa-
russa a Dolcedo. R.P. —

Lo «squadrone» del Csks Fudoshin «padrone» del podio

Giordano resta a Taggia

pallapugno

Nella nuova serie B
Taggia con Giordano
e c’è pure Pieve di Teco

In molti si avvicinano alla por-
ta, quella di uscita da Pegli e 
Bogliasco. Il Genoa ha una li-
sta «di imbarco» assai lunga, 
meno necessità di fare ordine 
tra le sue file per la Samp; co-
munque ci sono due o tre casi 
da risolvere con urgenza.

Le decisioni prese da Motta 
e Ranieri lo scorso weekend, 
l’utilizzo di alcuni e, soprattut-
to, la rinuncia ad altri, hanno 
offerto diversi indizi agli esper-
ti di mercato, per le conferme 
ci sono le partite della quattor-
dicesima  giornata.  Domani  
tocca a Genoa-Torino (Ferra-
ris ore 18, arbitra Massa di Im-
peria, al Var Maresca).

Se “«TM88» dovesse di nuo-
vo non convocare El Yamiq, Sa-
ponara, Barreca e Sanabria sa-
rebbe la prova che a gennaio 
cambieranno squadra. In for-
se anche Sina Gumus, la sensa-
zione che il mister gli preferi-
sca il primavera Cleonise spin-
ge l’attaccante verso altri lidi. 
Sarebbe  imprudente  dare  
qualcosa per scontato con Mot-
ta che in tutte e cinque le prece-
denti  occasioni  ha  sempre  
spiazzato. Nessuna novità di ri-
lievo  dall’infermeria,  il  che  
consegna l’intera rosa fatta ec-
cezione per Kouamè. Le voci 

delle trattative con il Milan per 
Piatek e con l’Inter per Polita-
no trovano conferme dalla ca-
pitale  meneghina,  associate  
però al netto rifiuto (per ora) 
dei due giocatori a un passag-
gio, in prestito, al Genoa. 

Al confronto i casi che Ranie-
ri  deve risolvere in vista del  
mercato di  riparazione sono 
meno numerosi ma più spino-
si. Rigoni, Murillo e Maroni, i 
tre acquisti di spicco della cam-
pagna estiva, languono in pan-
china. Accantonati dopo un pa-
io di partite i primi due, dimen-
ticato dopo l’infortunio in Cop-
pa tre mesi fa il terzo. E’ possibi-
le che vengano riesumati per 
una delle due partite consecu-
tive alla Sardegna Arena.

A proposito: la società ha de-
ciso di non restare in Sardegna 
tra il match di campionato lu-
nedì alle 20,45 (arbitrerà Aure-
liano di Bologna, al Var Abis-
so) e la sfida di Tim Cup giove-
dì alle 21. La comitiva rientre-
rà nella notte di martedì a Ge-
nova e ripartirà per Cagliari  
mercoledì. Quagliarella sem-
bra migliorare, lavorano a par-
te Barreto, Bertolacci, Bonaz-
zoli e Depaoli. Bereszynski an-
cora in Polonia per l’iter riabili-
tativo post-intervento. D.S. —

calcio serie a

Genoa: ecco la lista
dei partenti, la Samp
ha soltanto tre “casi”

Pioggia di medaglie e quat-
tro titoli  (due individuali e 
due a squadre) per il Csks Fu-
doshin  Liguria  alla  Coppa  
del Mondo di WKMO a Mon-
tecatini Terme. Con oltre 20 
Nazioni partecipanti per un 
totale di 1150 atleti, a salire 
sul gradino più alto del po-
dio, nelle competizioni singo-
le, sono stati Mark Serban e 
Serena Venturino. Mark, uni-
co atleta di tutta la manifesta-
zione, ha vinto tutti gli incon-
tri  disputati,  imponendosi  
nel kumite individuale e in 
quello  a  squadre  (con  Sa-
muel  Comodino  e  Matteo  
Narra). Oro nel kata e bron-
zo nel kumite per Serena.

Il quarto successo, nel ku-
mite a squadre miste, è stato 

vinto da Francesco Sinisi, Ali-
ce  Sinisi  e  Davide  Follese.  
Nelle varie categorie, secon-
di Cristian Regina (kate e ku-
mite),  Matteo  Mondobran-
chi (kumite), Pietro Assogna 
(kumite, oltre al bronzo nel 
Kata) e Davide Follese (kumi-
te).  Terzi  Denis  Falavigna;  
Matteo Narra, Sara Narra e 
Daniel Serban. Dalle compe-
tizioni a squadre sono arriva-
ti altri due argenti (con Davi-
de Folelse, Francesco Sinisi e 
Francesco Berruti e a Mark 
Serban,  Micaela  e  Matteo  
Narra) e 5 bronzi, con cui so-
no saliti sul podio anche Mar-
co  Daneri,  Besmir  Dalani,  
Carlo Marchetti, Nicolò Gal-
leano, Sara Guidetti. S. Ven-
turino e Aldo Bove. G.C. —

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 LASTAMPA 55
SPORT LIGURIA

IM

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyM0Y2JmMmQyOC0zN2E0LTQwZmEtOTZiZS0xOGIyZmUyNTYzMTgjIyMyMDE5LTExLTI5VDA3OjI1OjUwIyMjVkVS


