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Bologna sport

Pallanuoto A2 donne

Rari Nantes, la beffa dell’ultimo secondo
Milano s’impone sul filo della sirena con Daverio, nonostante il poker di Verducci e la tripletta di Nicolai

MILANO 12

RARI NANTES 11

NUOTO CLUB MILANO: Giannoni, Api-
longo 8, Trombetta, Di Lernia 1, A. Repet-
to, L. Repetto, Murer, Finocchi, Pinto, De
Vincentiis 1, Masiello, Daverio 2, Friz. All.
Binchi.
RARI NANTES BOLOGNA: Sesena, Mo-
naco 2, Barboni 1, Farneti, Riva, Verducci
4, Morselli, Nicolai 3, Lepore, Budassi 1,
Toselli, Nasti, Radaelli. All. Posterivo.
Arbitro: Bernini.
Note: parziali 4-4, 4-4, 2-2, 2-1.

MILANO

Beffa finale per la Rari Nantes
Bologna che cade proprio ad un
secondo dalla fine nella vasca
di Milano. Le padrone di casa
del Nuoto Club si impongono
grazie alla rete messa a segno,
proprio a fil di sirena da Dave-
rio, quando il pareggio sembra-
va ormai il risultato finale. Pre-
stazione tra alti e bassi per la for-
mazione di Andrea Posterivo
che in attacco trova una discre-
ta fluidità, ma in difesa fatica e
non poco a bloccare Apilongo e
compagne, patendo troppo il
gioco al centro della formazio-
ne milanese. Ben 8 le reti messe
a segno da Apilongo, grande
mattatrice di giornata, mentre

in casa Rari Nantes non sono ba-
state le 4 reti messe a segno da
Verducci, la tripletta di Nicolai,
la doppietta di Monaco, che a
24’’ dalla fine aveva impattato
per l’11-11 e il centro di Barboni.
In termini realizzativi è mancato
il contributo delle giovani che in
altre occasioni era stato invece
determinante, ma contro un’av-
versaria esperta come Milano,
la Rari Nantes ha forse un po’ pa-
gato la giovinezza del proprio
organico. In casa Rari Nantes ri-
mane comunque l’amaro in boc-
ca sia per la sconfitta che per co-
me è arrivata, vista la rete subita
proprio nel finale e dato il gran-
dissimo equilibrio visto in vasca
tra le due squadre, rimaste sem-
pre molto vicine nel punteggio
se si esclude il 3-0 inziale di Mila-
no.
Prossimo appuntamento il 7
marzo, dopo un turno di riposo
in concomitanza con la giornata
del 21 febbraio, in casa alla pisci-
na dello Sterlino alle 13 contro il
Promogest Quartu Sant’Elena.
L’altra gara: Padova-Quartu
Sant’Elena 12-7.
La classifica: Nuoto Club Mila-
no 6, Rari Nantes Bologna e Pa-
dova 3, Promogest Quartu e An
Brescia 0.

Filippo Mazzoni

di Massimo Selleri
BOLOGNA

Varese vince con Cremona do-
po due tempi supplementari e
con questo risultato tra il fondo
della classifica e la Fortitudo c’è
solo una vittoria di differenza.
Per i biancoblù diventa ancora
più importante la gara di dome-
nica quando saliranno a Masna-
go per affrontare i lombardi. In
mezzo la formazione allenata da
Massimo Bulleri affronterà Bre-
scia, ma il risultato di questa ga-

ra non cambia nulla per l’Aquila
che deve comunque vincere
provando anche a ribaltare il -5
dell’andata.
L’Aquila non è l’unica squadra
a quota 12 punti, dato che con
lei ci sono sia Cremona che
Trento, ma in una stagione ca-
ratterizzata dalla imprevedibili-
tà l’unica cosa da fare è quella
di non guardare agli altri di pen-
sare solo ai propri risultati per
evitare di confidare nelle disgra-
zie altrui. C’è anche il calenda-
rio a dare un peso specifico su-
periore alla gara con Varese; do-
po la pausa per consentire l’atti-
vità della diverse nazionali la for-
mazione allenata da Luca Dal-
monte dovrà affrontare Milano
e Brindisi, due formazioni che
viaggiano ad altissimi livelli e
che nella seconda parte della
stagione cercheranno quella

continuità che è mancata fino a
qui alla Effe.
Bisogna, però, fare una distinzio-
ne, nelle tre sconfitte in campio-
nato che sono avvenute sotto la
gestione di Dalmonte, la squa-
dra ha sempre dato dei segnali
di poter vincere la gara, ma suc-
cessivamente in campo è acca-
duto qualcosa che ha fatto disu-
nire il gruppo.
Nel caso di sabato sera a Sassa-
ri, il cambio di strategia portato
avanti da Gianmarco Pozzecco,
intasando l’area per rendere dif-
ficile la la vita ai lunghi avversa-

ri, e questa nuova tattica ha
mandato in tilt il piano partita
fortitudino.
E’ anche su questo aspetto che
deve lavorare il coach imolese,
tenendo presente che il tempo
è quello che è in una classifica
molto stretta, dove con una vit-
toria lotti per i playoff e con una
sconfitta ti ritrovi ancora alle

prese con la lotta per non retro-
cedere.
Servirebbero la leadership e il
talento di Stefano Mancinelli,
con lo staff medico che sta fa-
cendo gli straordinari per prova-
re a rimetterlo in pista. Ma pro-
babilmente il capitano della For-
titudo dovrà saltare anche la ga-
ra di Masnago.
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L’allenatore della Rari Nantes Bologna Posterivo a bordo vasca

Baseball per ciechi

Berganti si ritira,
i White Sox perdono
una vera leggenda

Basket serieA

Fortitudo senza certezze
verso il bivio di Varese
Dopo il ko con Sassari, la sfida di domenica diventa decisiva per la classifica
anche perché dietro l’angolo ci sono gli impegni proibitivi con Milano e Brindisi

CERCASI CONTINUITÀ

Nelle sconfitte
l’Aquila ha perso
il filo in corso d’opera
pur dando sul campo
buoni segnali

BOLOGNA

Anche le favole, purtroppo,
finiscono. Giancarlo Berganti
(nella foto), per anni punti di
forza dei White Sox Bologna,
ha deciso di dire basta.
Interbase di altissimo livello,
nonché grande battitore, sia
per media sia par potenza, ha
scritto alcune delle pagine più
belle dei White Sox con cui ha
vinto titoli italiani.
Dopo una ventina d’anni ha
deciso di appendere il
guantone al chiodo. Dopo il
suo addio, arrivano anche i
saluti e gli applausi della Libci,
ovvero della Lega Italiana
Baseball Ciechi & Ipovedenti.
Nell’ultima stagione i White
Sox hanno chiuso con il
secondo posto.

Confronto sotto canestro fra Hunt e l’ex fortitudino Happ (Schicchi)

Tennistavolo C1, Bini & Co. travolti a Carpi

CARPI (Modena)

Niente da fare, nel campiona-
to di serie C1 di tennistavolo,
per la Fortitudo di Franco An-
driani. Il Velosport Carpi,
nell’impianto di casa, si impo-
ne con un netto 5-0. La Forti-
tudo, priva del suo numero

uno, Maicol Stefanelli, ha fat-
to debuttare il giovane Agosti-
no Roveri, che ha portato a ca-
sa quantomeno due set. Due
sconfitte per il capitano della
Fortitudo, Giancarlo Bini (3-0
e 3-0), due ko per Roveri (3-1
e 3-1) e una battuta d’arresto
anche per Massimo Valerio
Zerbini (3-0).

GRINTA DA CAPITANO

La leadership
di Mancinelli farebbe
comodo, ma è poco
probabile che
recuperi in settimana


