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Fossati dà la scossa al Bogliasco «Il nostro
campionato ricomincia»
Domani scontro chiave con Trieste, i biancoazzurri devono recuperare 6 punti sulla
penultima Il ds: «La rosa è buona, lavora bene, ma al sabato sembriamo altri. Per
salvarsi bisogna lottare»

Andrea Ferro Per i l  Bogliasco Bene è i l
momento di lanciare una lunga volata: in fondo
al rettilineo il traguardo coincide con i playout,
appendice alla regular season di A1 maschile,
indispensabile per evitare la retrocessione
diretta. Con sei punti da recuperare sul
penultimo posto, ancora utile per accedere
p rop r io  a i  p layou t ,  i  b i ancoazzu r r i  s i
apprestano a ospitare domani alle 18 il Trieste
allenato dall' ex Daniele Bettini, già sceso alla
Gianni Vassal lo a iniz io stagione per i l
concentramento di Coppa Italia, quando per il
Bogliasco sembravano esserci all' orizzonte
prospettive decisamente più rosee, rispetto a
quello che il campionato ha poi riservato ai
ragazzi di Daniele Maga lotti.
Il ds bogliaschino Gianni Fossati è uno che di
battaglie se ne intende, ne ha combattute
tante, prima da giocatore poi da dirigente, e
non solo nella pallanuoto. Questa volta sarà
più dura del solito?
«Sono convinto che la squadra sia buona-
risponde- nella partita con la Roma, subito
dopo la sosta natalizia, abbiamo fatto vedere il
reale valore della rosa. Ai giocatori ho detto
che da questo sabato, con il Trieste, è come
se iniziasse il nostro campionato. Ci sono i
presupposti per risalire, grazie ai tanti scontri
diretti in ca sae anche ad alcune trasferte a mio avviso giocabili, ma dobbiamo crederci e lottare.
Io un po' di salvezze me le sono guadagnate, da giocatore prima e da dirigente poi, per ché avevo con
me uomini che buttavano il cuore oltre l' ostacolo, specie in casa dove, quando devi vincere, vinci e
basta, perché dimostri di avere più fame. Però la partita te la devi andare a prendere e per farlo serve la
mentalità giusta. In settimana lavoriamo benissimo, poi il sabato sembriamo altri e questo non riesco a
spiegarmelo».
Fossati, dalla panchina, partecipa alle partite come se fosse ancora giocatore, avolte sembra pronto a
tuffarsi in acqua. «È proprio così- sorride do l' anima in panchina e già nel calcio, quando mio papà
Renzo era presidente del Genoa, seguivo la partita a bordo campo, nei pressi del sottopassaggio,
perché avevo bisogno di essere vicino ai giocatori, che infatti mi volevano bene perché mi vedevano
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come uno di loro». Fossati è affezionato a Daniele Bettini, allenatore del Trieste, sino alla scorsa
primavera a Bogliasco.
«Lo conosco bene, ha valori e capacità che non si discutono, sarò contento di riabbracciarlo però sarà
un avversario da battere, non ci sono ricordi, nostalgie o rimpianti che tengano. Gli auguro di fare più
punti possibili dalla prossima settimana. Ci tengo comunque a dire che sono contento di Magalotti, so
come sta lavorando, con quale applicazione, serietà e voglia».
Domani alle 18 l' Iren Quinto, dopo il ko beffa di Trieste,deve ripartire con la Lazio, attesa ad Albaro
dopo essersi portata a ridosso dello stesso Quinto e della zona Final Six, grazie al successo sulla
quotata Ortigia.
-
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Il Sori ospita la capolista Crocera in casa dell' ultima

Tutte in vasca domani alle 16 le tre genovesi
del girone Nord di A2 maschile. A Sori gli
amaranto padroni di casa sono attesi dal
testacoda che caratterizza il settimo turno,
dato che la compagine del Golfo Paradiso è
chiamata a ospitare la capolista Ancona, che
ha appena agganciato a l  ver t ice de l la
graduatoria il Camogli (per i bianconeri turno
di riposo, dato che il match con il Bologna è
stato posticipato al 20 febbraio).
Il Sori condivide invece l' ultima posizione con
il Brescia Waterpolo, che domani riceve la
Crocera, appena r isal i ta in terz '  u l t ima
posizione dopo aver centrato, a spese del
Como, i l  primo successo stagionale. La
formazione di Sampierdarena cerca pertanto
ulteriore continuità, mentre il Como è alle
prese con una nuova trasferta in Liguria. I
lariani saranno infatti di scena a Bogliasco
contro lo Sturla, che prova a ripartire subito
dopo il ko di sabato scorso ad Ancona.
In B maschile il big match è in programma
domani alle 14 a Savona, dove l' Arenzano,
capolista a punteggio pieno dopo le prime due
giornate di campionato, ospita il Rapallo, a sua
volta ancora imbattuto; alle 15.30 il Cn Sestri,
che dal Rapallo è stato sconfitto nel turno
precedente, riceve nella vasca genovese del
Lago Figoi l' altra tigullina del girone 1, la Chiavari Nuoto; alle 16.45 trasferta in casa del Firenze
Pallanuoto per i genovesi della Locatelli, reduci dal successo casalingo con il Vigevano.
-
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