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pallanuoto

Final Four di Coppa Len L' Orizzonte all' assalto

oggi e domani a Kirishi, in Russia, si gioca la
Final  Four d i  Coppa Len donne. Pr ima
semifinale alle 16 italiane, L' Ekipe Orizzonte
contro le spagnole del Sant Andreu, mentre
alle 17.30 le padrone di casa (campionesse d'
Europa nelle ultime due stagioni e grandi
favorite) affronteranno le ungheresi dell '
Ujpest. «È il momento della stagione in cui non
s i  p o s s o n o  p i ù  c o m m e t t e r e  e r r o r i  e
stupidaggini, chiedo alle ragazze di entrare in
vasca con la grinta giusta» raccomanda Tania
Di Mario, presidentessa delle siciliane che non
hanno mai vinto questo trofeo e recupereranno
i l  27 la part i ta di  campionato a Firenze
(penultima giornata della stagione regolare).
Col Sant Andreu sfida nella sfida in chiave
olandese: la stella dell' Orizzonte è Van der
Sloot, tra le avversarie militano Keuning e
Sleeking. La prossima settimana, poi, toccherà
alle padovane del Plebiscito impegnate nella
Final Four di Eurolega a Sabadell, in Spagna.
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Pellegrini, porta e Scienze Politiche «Concentrato su
salvezza e laurea»
Quinto in casa Posillipo, sfida fra estremi liguri con Negri. Il biancorosso: «Tommy un
idolo per me Vogliamo evitare i playout, facendo un pensiero alla Final Six». Bogliasco
in posticipo mercoledì

La sua stagione era iniziata in salita, per via di
un infortunio al ginocchio che, la scorsa estate,
ne aveva condizionato la delicata fase di
preparazione. Pierre Pellegrini, ventiduenne
portiere dell' Iren Quinto, si è però ripreso alla
grande, riuscendo ad assicurare, nell' arco
dell' intero campionato, un notevole contributo
alla squadra, ora impegnata a evitare i playout.
«Mi feci male a luglio - ricorda Pierre, studente
universitario in Scienze Politiche - e non riuscii
a essere disponibile per la Coppa Italia di
settembre, ma grazie all' aiuto della società e
del preparatore atletico Armando Turbati
rientrai in tempo per l' inizio del campionato.
Adesso non posso lamentarmi  del  mio
rendimento e neppure di quello della squadra,
senz' altro positivo, anche se la stagione deve
ancora finire e non possiamo concederci
distrazioni. Intanto mi concentro molto anche
sugl i  s tud i ,  punto a  laurearmi  i l  p r ima
possibile, dando la giusta priorità anche agli
impegni universitari».
Il massimo campionato maschile di pallanuoto
ripartirà domani con il quart' ultimo turno, che
inaugura il rush finale della regular season, e
ad attendere il Quinto c' è la difficile trasferta di
Casoria, col Posillipo, fischio d' inizio alle 17. I
pali dei rossoverdi campani sono difesi, da
diversi anni, dal trentaduenne genovese Tommaso Negri, cresciuto nel Bogliasco, proprio come
Pellegrini. «Conosco bene "Tommy" - racconta Pierre - giocatore ormai molto esperto, che a Napoli sta
facendo benissimo da tempo. È senz' altro uno dei migliori portieri italiani e mi ricordo ancora quando,
da piccolo, andavo a vederlo giocare a Bogliasco.
Era già in prima squadra ed era il mio idolo, ora lo considero un punto di riferimento, affrontarlo mi fa
indubbiamente un certo effetto».
All' andata, ad Albaro, il Quinto riuscì a sorprendere il Posillipo centrando una bella vittoria. «In trasferta
sarà molto difficile ripetersi - avverte il portiere del Quinto loro sono in piena corsa per la qualificazione
alla Final Six, nella piscina di Casoria abbiamo già giocato e perso contro la Canottieri e sappiamo che
si tratta di una vasca tutt' altro che facile. Noi prima della sosta, vincendo il derby in casa con il
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Bogliasco, abbiamo fatto un bel passo avanti verso la salvezza, ma ancora non ci possiamo considerare
tranquilli. Per essere sicuri di evitare i playout ci serve come minimo almeno un altro successo, se ne
arrivassero due potremmo persino pensare di approdare in Final Six, la classifica è davvero
cortissima».
Altro fine settimana di pausa per il Bogliasco Bene, che scenderà in acqua in posticipo mercoledì alle
19.30, ospitando la Sport Management, impegnata questo weekend in Champions League. La strada
per evitare la retrocessione diretta e agganciare la zona playout è tutta in salita per i biancoazzurri,
pronti comunque a giocarsi sino in fondo tutte le ultime chance rimaste a disposizione.
-

Andrea Ferro
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