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MANIFESTAZIONE

Oggi la sesta edizione
della “CorriCelle”
per atleti e amatori

Giunta alla sua sesta edizio-
ne, torna in scena oggi pome-
riggio con inizio alle nel Cen-
tro Storico e sulla passeggia-
ta a mare di Celle Ligure la 
CorriCelle,  manifestazione  
podistica promossa dal Cen-
tro Atletica  Celle  Ligure  e  
dall’Atletica Arcobaleno Sa-
vona con in patrocinio del 
Comune di Celle Ligure.

Come da tradizione alle  

gare podistiche vere e pro-
prie in cui l’agonismo non 
mancherà (a partire dalle ca-
tegorie giovanili, che si con-
fronteranno su percorsi con 
distanze progressive in rela-
zione all’età, per giungere si-
no  alla  “competitiva”  che  
prevede  il  percorso  ormai  
classico di 6 km ottenuto da 
un triplice giro su anello da 
2 km) si  affiancano anche 
una  gara  non  competitiva  
che verrà disputata su per-
corso ridotto a 4 km ed una 
escursione  panoramica  di  
poco più di 7 km che visiterà 
l’immediato entroterra celle-
se. Il  via alle 10,30 per la 
“Camminata  panoramica,  
alle 11,10 la gara non com-
petitiva; alle 12 la gara com-
petitiva. R. P. —
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PALLANUOTO

Rari, un derby insidioso
nella vasca del Quinto

DANILO SANGUINETI

Tra il pranzo e l’ora del the 
domani Genoa e Sampdoria 
metteranno  quanto  di  me-
glio hanno nel piatto per fer-
mare Lecce e Parma. Riscat-
to per le debacle del turno 
precedente, garanzia di  un 
approccio positivo al derby 
del  14  dicembre,  e,  sopra  
ogni  altra  considerazione,  
migliorie in classifica, fattasi 
di nuovo preoccupante per 
entrambe l genovesi: di moti-
vazioni se ne trovano a bizzef-
fe, non faticheranno Thiago 
Motta e Ranieri a tenere sot-
to pressione i loro uomini. 

La Coppa Italia ha sottrat-
to qualche energia a un Ge-
noa non tanto rimaneggiato 
e ad una Sampdoria molto 
sperimentale ma costretta a 
peripezie logistiche. Il secon-

do ko alla Sardegna Arena 
nel giro di quattro giorni ha 
avuto  meno  conseguenze  
del primo: allo stato attuale i 
blucerchiati, come ha prag-
maticamente fatto capire mi-
ster  Ranieri,  non  possono  
concedersi di lottare su due 
fronti.

Contro la  "squadra B"  di  
Maran nel match di Coppa 
Italia si è vista la "Samp C", l’u-
nico  titolare  spremuto  per  
90’ è stato il portiere Audero, 
solo part time per Ferrari e 
Gabbiadini. Ieri allenamen-
to ad orari insoliti per atten-
dere chi era rientrato solo nel-
la notta da Cagliari. I blucer-
chiati maggiormente impie-
gati nella gara di Coppa Ita-
lia hanno svolto un lavoro ri-
generativo in palestra, tutti 
gli altri sono stati invece im-
piegati  in  un  seduta  tecni-
co-tattica  sul  campo  2  del  
“Mugnaini”. 

Per il match con gli emilia-
ni, in programma alle ore 18 
di domani al Ferraris (dirige-
rà Abisso di Palermo, al VAR 

Di Paolo di Avezzano), indi-
sponibili restano Barreto (al-
le prese con terapie, fisiotera-
pia, palestra), Bertolacci (te-
rapie e fisioterapia, program-
ma di recupero agonistico), 
Bonazzoli (terapie, fisiotera-
pia, lavoro atletico individua-
le sul campo) e Depaoli (tera-
pie,  fisioterapia,  palestra).  
Bereszynski recupera in un 
centro  specializzato  a  Poz-
nan, in Polonia. Il Parma non 
sta messo meglio, la gara di 
Coppa vinta sul Frosinone è 
costata gli infortuni di Gervi-
nho e Cornelius. D’Aversa do-
vrà recuperarne almeno uno 
perché Inglese, Grassi e Kara-
moh sono out. 

Il Genoa ha avuto più tem-
po per assorbire le fatiche del 
match infrasettimanale con 
l’Ascoli. Al Signorini ieri mat-
tina Thiago Motta ha potuto 
svolgere un altro allenamen-
to a pieno regime e ranghi 
completi. Una giornata in fo-
tocopia di quella preceden-
te. Visione dei filmati riguar-
danti gli avversari, poi tanto 
lavoro in campo. Esercizi mi-
rati, ritmi intensi e partitella 
di verifica. Ankersen e Ghi-
glione sono pronti, il solo Le-
rager è da inserire tra i non re-
cuperabili. Oggi un’altra se-
duta a Pegli poi nel pomerig-
gio trasferimento in  Puglia  
con un volo charter in modo 
da arrivare freschi al lunch 
match (arbitro Gianluca Roc-
chi di Firenze, alla Var Luca 
Banti di Livorno) di domani. 
Il Lecce padrone di casa sen-
za Mancosu, Meccariello, Fa-
rias, Demancic, Lapadula e 
Rossettini. —
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Una sfida complicata e pre-
parata in mezzo alle difficol-
tà. Sono queste le premesse 
del derby esterno che atten-
de oggi la Rari con il Quinto 
nell’undicesimo  turno  di  
A1. Ad Albaro (ore 18, arbi-
tri Petronilli di Roma e Luca 
Bianco di Gavardo) la squa-
dra allenata da Alberto An-
gelini,  seppur  reduce  da  
una  partita  perfetta  vinta  
(16-9) contro la forte Palla-
nuoto Trieste, dovrà fare i 

conti con una preparazione 
non ottimale dell’incontro. 
Oltre ad Ettore Novara, con-
vocato per i prossimi Mon-
diali Under 20 in Kuwait e 
reduce da un torneo di pre-
parazione a Ostia con la Na-
zionale di categoria, il tecni-
co savonese ha dovuto fare 
a meno anche di Alessio Cal-
dieri  e  Andrea  Patchaliev  
(impegnati, sempre a Ostia, 
con l'Italia Under 18) e del 
montenegrino Nebojsa Vu-

skovic che in vista della ras-
segna iridata, è stato convo-
cato dalla sua nazionale. 

«Vuskovic è rientrato sol-
tanto ieri via Zagabria, gli al-
tri  convocati  sono arrivati  
giovedì  dopo  un  viaggio  
massacrante – analizza la si-
tuazione lo stesso tecnico – 
davvero non il massimo per 
affrontare un derby così dif-
ficile perché il Quinto è una 
squadra che ha peso e classe 
e che, inoltre, ci conosce be-
nissimo perché spesso ci al-
leniamo insieme. Sarà im-
portante  fare  bene  prima  
della lunga sosta del cam-
pionato».

Il Quinto ha in Alex Gior-
getti, ex Rari la sua punta di 
diamante. R. D. N. —
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SERIE A

La Samp decimata
contro il Parma
Al Genoa serve
un colpo a Lecce 

Luci e ombre per le 
genovesi chiamate
a disputare un torneo
di sofferenza in attesa
di nuovi acquisti

Torna in scena la CorriCelle
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