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IlderbydiSampierdarena
ha“sbancato” ilmercato
SampierdareneseeDonBosco, grandi acquisti per puntare in alto
CARLOACTIS

SAMPIERDARENA al centro del
mercato di Seconda categoria. La
scorsa estate Don Bosco e Sam-
pierdarenese sembravano vicine
alla fusione, poi sfumata. Dodici
mesi dopo le due società sonopas-
satedapromessesposeagrandi ri-
vali per la corsa alla promozione.
Una campagna acquisti fatta in
tempi diversima ugualmente effi-
cace.
Subito operativa la Sampierdare-
nese che nei primi giorni del mer-
cato ha piazzato una serie di colpi,
ingaggiando giocatori decisamen-
te di categoria superiore comePe-
relli (15reti in17garel’annoscorso
al Via dell’Acciaio), Grazzi (ex San
Cipriano), Giumelli, Ferri e Ferro.
Si èmossosolo inunsecondotem-
po invece il Don Bosco che ha
aspettato prima di rinnovare l’or-
ganigramma societario con la no-
mina del nuovo direttore sportivo
Piercarlo Ricagni, fratello di Lu-
ciano, confermato allenatore. Fis-
sato l’obiettivo di cercare di ritor-
nare inPrimacategoria, sonoarri-
vati sei rinforzi, intutti i settoridel
campo: il portiereDevoto, il difen-
sore Casazza, i centrocampisti La
Banca,DuccoeValle, lapuntaStu-
to.
Mercato chiuso e presentazione
ufficiale della squadra stasera in
sede in attesa di iniziare la prepa-
razione il prossimo 19 agosto.
Rivoluzione anche in casa Levan-
te,dove insiemealnuovoallenato-
re Fabian Lamuedra sono arrivati
sei giocatori e almeno altrettanti
potrebbero arrivare nei prossimi
giorni.Già sicuri il figliodelmister
Daniel, il portiere Postiglione,
Francesco Girardi, De Palo, Ci-
mieri e soprattutto il bomber
MimmoRuocco.
Sono molti gli attaccanti di valore
che hanno cambiato maglia: Mat-
teo Giacobone, oltre 200 reti in
carriera, ritorna alMerlino,Vinci-
guerra va al Pontecarrega dove il
nuovoallenatoreIvanoOlmipotrà
contareanchesull’espertoGrigise
probabilmente anche su Donato
(exMontoggio).
Infine Tassistro lascia il Torriglia
per accasarsi al Campi insieme al
compagno di squadra Lo Puzzo.
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PROMOZIONE/ LAMATRICOLA PUNTA A UNA SALVEZZA TRANQUILLA

Il SanCiprianononfa follie:«Sarà l’annodiRizqauoi»
Il DgDonadio: «Puntiamosulla rosadella scorsa stagione». PartitoDi SommaarriveràTraggiai
FULVIOBANCHERO

IL SAN CIPRIANO riparte dai 73
punti. Quelli conquistati lo scorso
anno inPrima. «Credo che la vitto-
riadellapassatastagioneabbiadet-
to che pure in Promozione possia-
modisputareuncampionatocheci
permetta di ottenere una salvezza
tranquilla. Partiamo da una buona
base».
Parole del dgSilvanoDonadio.Che
sulmercato spiega. «Almomento a
parte alcuni giovani come Stefano
Parodi(96),TomasoPaolessi (95)e
Luigi Gallo (95) non abbiamo ac-
quistatonessunaltro.Daquialla fi-
ne regaleremoalmisterqualcheal-
tro giovane interessante come per

esempio Neri della Voltrese, per il
quale siamo vicini all’accordo». In
realtà c’è stato un movimento in
entrataedueinuscita.«Inportavia
Loris Lorusso – spiega il dirigente
valligiano – è arrivatoMarcoBalbi,
mentre in attacco abbiamo detto
addio adAndreaDi Somma.Almo-
mentononsarà sostituito visto che
davanti siamoben coperti». Radio-
mercato però dice che è fatta per
Luca Traggiai dell’Albissola. Oltre
alla rosa, «restano pure il mister
Gianni Stevano e tutto lo staff tec-
nico. Preparatore atletico e quello
dei portieri». Confermato che gio-
cherà a Serra Riccò, Donadio non
ha dubbi. «Spero e credo che possa
essere l’anno della definitiva con-

sacrazione perOmarRizqauoi, che
dopoavercompiutosfracelli inPri-
maCategoriaedesperienze impor-
tanti con la Sestrese in Serie D, ora
devefarebenepurenelcampionato
diPromozione».L’allenatorebian-

coazzurro Stevano giudica così la
squadra. «Al momento siamo sod-
disfattidiquellocheabbiamofatto,
ancheseprimadiesprimeregiudizi
dobbiamo vedere come si sono raf-
forzate le altre compagini, soprat-
tutto quelle fuori Genova». Arrive-
ràqualcunaltro?«Stiamocercando
senza fretta un centrocampista
esternochegiochi sulla sinistra». Il
modulo sarà riconfermato. «Ripar-
tiremo dal 3-4-2-1 e speriamo che
non ci sia bisogno di modificarlo, a
meno di esigenze improvvise». Il
tecnico Stevano, alla sua prima
esperienza in Promozione, fa gli
songiurisulgirone:«Speriamodifi-
nireinquellodiLevante,ilB, piùfa-
cile rispetto a quello del Ponente».

Perelli è arrivato alla Sampierdarenese: lo scorso anno 15 reti in 17 partite

MATTEOCESCHINA

NON SI FERMA il mondo delle
corse genovesenel periodo estivo,
molte legareeanchefuoriLiguria.
Come ad esempio l’estenuante
“GranTrail di Courmayeur” di
80kme4.500mt dislivello: ottima
prestazione per la stella nascente
Augusto Zamboni (Città di Geno-
va) chechiude la fatica al sestopo-
sto assoluto in 12h03’ dietro a
campioni di specialità. Per “Zam-
bo”, come è soprannominato, è il
secondo trail nella sua carriera di
corsa e aveva giàdimostrato le sue
qualitàconquistandoilmesescor-
so la medaglia di
bronzo al suo
esordio, il nottur-
no Night Trail
50k di Genova.
Altri genovesi:
16° Roberto Pit-
taluga (GSC San-
t’Olcese) 38°
Francesco Pros-
sen (Sisport) 71°
Alessandro Brac-
cio (Marat Ge).
Dasottolineareottimo13°Federi-
co Roncagliolo nella prova dei
50km3000mt dislivello.
All’atteso “Memorial Queirolo”,
per ilprimoanno inversionesera-
le, un centinaio di atleti hanno af-
frontato gli 8,5km di saliscendi
sulle alturediFerradadiMocone-
si in Val Fontanabuona. E’ subito
battagliatra ibigrunnersgenovesi
Andrea Giorgianni (Delta Spedi-
zioni) e Salvatore Concas (Cam-
biasoRisso)nei primikmdi salita,
immediatamente dietro cercano
direcuperareOscarRebora(Delta

Spedizioni) eMario Prandi (Cam-
biaso Risso). Concas, superate le
fatichealladuragaradolomiticain
Val di Fassa, prende la fuga nella
discesa con un veloce 2’25 a km e
taglia il traguardo in 29’18. Seguo-
noGiorgianni, Prandi, FilippoSil-
vi (Cambiaso Risso) e Rebora.
Vittoria e record femminile in
34’59” per Elga Caccialanza (Atl
Due Perle) su Silvia Bolognesi e
CinziaCornaglia (entrambeCam-
biaso Risso) GiovannaMoi (Delta
Spedizioni) Ilaria Pasa (Marato-
neti Genovesi).
Una “Stracairo” tutta d’argento
per la Città di Genova: in campo

maschile
Mohammed El
Mounim cede so-
lo al keniano Si-
mukeka, ma ha la
meglio suMokraj
lahcen; in campo
femminile Vivia-
naRudasso sfiora
il successo dietro
allaPatuelli.Con-
tinuano le vitto-
rie nel Basso Pie-

monte di un “super” Corrado Ra-
morino (Atletica Varazze) che ha
lameglionei 6,3kmdelTrofeoFe-
deltà “Impero Sport” su Achille
Faranda (Germoglio) e Hicham
Dhimi (Atl Novese). Ramorino
vince anche a Casaleggio Boiro
(AL)sulDiegoPicollo(Maratoneti
Genovesi).
Domani sera èdi scena la “Pegli

in Corsa Trofeo Sotto le Stelle”
staffettaasquadreepersingoliche
ogni anno attiramolte società po-
disticheliguri.Partenzaore19dal-
la promenade di Pegli.

PODISMO

LastellaZamboni
brillaaCourmayeur
Èarrivato sestodopo80chilometri

I DUE VOLTI della crisi economica
caratterizzeranno il prossimo cam-
pionatodiTerzacategoria.L’aspetto
negativo sarà il nuovominimo stori-
co di squadre iscritte che dovrebbe
assestarsi intorno alle 16 unità, an-
cheseper lenuoveaffiliazionici sarà
tempo fino ai primi di settembre. Il
latopositivoè invece che il prossimo
anno parteciperanno al torneo so-
cietàchehannofatto lastoriadelcal-
ciodilettantisticogenoveseecheper
carenza di fondi saranno costrette a
ripartire dal livello più basso. Così
ecco al via la nuova Bolzanetese che
ha rinunciato alla Promozione e il
Sant’Olcese che dovrebbe rinascere
in autonomia dopo la fusione con il
Campomorone. Infine, dopo 13 anni
ritorna ilPrato.Lanovitàpiù signifi-
cativaèperòlanascitadelBegatoche
nonè certopassata inosservata vista
la faraonica campagna acquisti de-

stinata a candidare la formazione al-
lenata da Massimo Raspa a favorita
assoluta per la promozione. Tanti
giocatori di qualità e soprattutto un
gruppo già formato visto che quasi
tutti sonostaticompagninell’exVal-
torbella. I nomi: Falanga, Giannone,
Russotto, Borghini, Piacentini, Ma-
scia, Scolaro, Cadeo, Mazzotta, Sab-
bia e Lunetta. Con loro anche Di

Piazza, Defilla e il portiere Mauro
chevantatrascorsinelPontedecimo.
Il progetto ha finalità sociali con
l’istituzionediunascuolacalcioper i
ragazzi del quartiere. Rivoluzione di
mercatoall’Avossocheha lasciato li-
beri 12 giocatori, sostituendoli con 7
nuovi arrivi: Lorenzo Parodi dalla
Ronchese, Sciaccaluga e De Feo dal
Busalla, gli svincolati Tacchella, Fa-
race e Maranzana e un lusso per la
Terza categoria come Lo Scalzo, ex
Ronchese, Savignone e Sarissolese.
Getta la spugna invece il Pieve 2008
che dopo l’amara retrocessione ma-
turata al termine dello scorso cam-
pionato di Seconda categoria chiude
l’attività, lasciando liberigiocatoridi
valore come il bomber Bicchiri, Mo-
rino,Borchi,Continanza,Camisassi,
tutti destinati a trovare facilmente
un’altra squadra.
C.ACT.

FORSE SOLO 16 LE SQUADRE, MOLTE SCESE DI CATEGORIA

CRISI, IN “TERZA” ISCRIZIONIALMINIMO
LAMATRICOLABEGATOÈGIÀFAVORITA QUEIROLODI SERA

InValfontanabuona
vittoria di Concas

davanti aGiorgianni
e Prandi. Donne:

trionfaCaccialanza

Augusto Zamboni atleta emergente del podismogenovese

MattiaMauro (Begato) SPORTMEDIA

LA FEDERAZIONE Italiana Tennistavolo (Fitet) guarda al futuro. Nel-
l’ambito del rinnovato Progetto Giovani, è stato organizzato uno sta-
ge permonitorare gli atleti sui quali si possano concentrare le risorse.
Si è svolto a San Salvatore di Cogorno, presso il Villaggio dello Sport,
sotto la guida del direttore tecnico nazionaleMatteoQuarantelli e del
selezionatore tecnico regionale RomualdoManna. L’incontro era
aperto ai nati dal 2001 in poi. Un solo genoveseconvocato, Andrea
Puppo del Tennistavolo Genova.

TENNISTAVOLO

IL DT AZZURRO ALLO STAGE LIGURE
OmarRizqauoi

Ruocco ha firmato per il Levante

Devoto tra i pali del DonBosco


