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De Luca, la stagione del rilancio in B
«Penso solo a lavorare per l’Entella»
La “zanzara”: è troppo presto per fare bilanci, ma sicuramente meriteremmo qualche punto in più
Domenico Marchigiani

È una stagione di rilancio e
non si può dire che Beppe
De Luca non ce la stia mettendo davvero tutta per rimettersi in pista alla grande. Dopo quasi un terzo di
campionato completato, il
rendimento della “zanzara” è una delle note più liete
della stagione. Due reti su
azione contro Crotone e
Trapani, tanto movimento
e più di una prestazione convincente, che gli hanno permesso di scalare posizioni
nelle gerarchie di Boscaglia
e guadagnarsi quasi sempre un posto da titolare. Un
De Luca rigenerato, che a
ventotto anni sa che questa

«Il problema del gol?
Bisogna essere più
cattivi sotto porta.
Ma ci sbloccheremo»
è una stagione fondamentale, nella quale il suo apporto alla squadra può diventare molto importante.
«È troppo presto per fare
bilanci personali e di squadra – spiega la “zanzara”, a
margine della presentazione dell’album delle figurine
biancocelesti all’Ipercoop I
leudi di Carasco – Ora c’è solo da lavorare. Fino a questo momento siamo assolutamente in credito, perché
per quello che abbiamo fatto in questo primo scorcio
di campionato avremmo
meritato d’avere qualche
punto di più. Ce la siamo
giocata alla pari con tutti,
raramente siamo stati messi sotto dall’avversario di

turno. Quello che abbiamo
perso per strada in qualche
partita, dobbiamo cercare
di andarcelo a riprendere
sul campo, già a partire dalla prossima sfida».
Carico e battagliero Beppe De Luca, che non guarda
troppo nemmeno alla classifica che vede l’Entella in
quel limbo di mezzo che
non è un’assicurazione assoluta. «Ci sono tante squadre
in pochi punti, guardare
ora dove sei non è fondamentale. I ragionamenti andranno fatti più avanti, in
primavera. Ora conta solo
allenarsi bene – l’analisi del
numero 7 della formazione
biancoceleste - continuare
a lavorare come abbiamo
sempre fatto in questi mesi.
Il problema del gol? Dobbiamo essere più cattivi sottoporta, ma è un momento di
passaggio. Ci sbloccheremo, ne sono sicuro».
Prossima fermata, dopo
la sosta per gli impegni delle varie Nazionali, per l’Entella lo stadio Bentegodi di
Verona e la sfida contro il
Chievo Verona del savonese Michele Marcolini, avversario non proprio morbido
che ha tra le sue file molti
calciatori che hanno frequentato palcoscenici ben
diversi dalla serie B. «È un
match importante, il Chievo è una squadra estremamente competitiva e molto
attrezzata per la categoria –
conclude l’attaccante alla
sua terza stagione con la
maglia biancoceleste - ma
nessuna paura. Al Bentegodi andremo per giocare la
nostra partita e per cercare
di fare risultato, senza snaturare le nostre caratteristiche». —
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È cominciato l’Invernale,
ecco tutti i primi vincitori
Gabriele Ingraffia

Prime regate, primi vincitori
al Campionato invernale del
Golfo del Tigullio, la cui 44ª
edizione è appena scattata
nelle acque di Lavagna. Nel
gruppo A della classe Orc, subito vittoria per Chestress 3 di
Giancarlo Ghislanzoni dello
Yacht club italiano, fra i più attesi alla vigilia, ma il comando provvisorio della classifica
generale è di Koirè-Spirit of
Nerina di Marco Caglieris (Yc
.

Como) che ha vinto la seconda regata, dopo il secondo posto nella prima. Per Capitani
Coraggiosi di Felcini e Santoro dello Yacht club italiano,
terzo posto nella prima regata, quarto nella seconda. Nel
gruppo B, dominio di Melgina, imbarcazione di Paolo
Brescia dello Yacht club italiano che, nelle due prove, ha
sempre battuto, nello stesso
ordine, Baciottinho di Roberto Gagliardi del Cv Bellano e
Tekno di Piero Arduino della

Giuseppe De Luca con l’album delle figurine biancocelesti ieri all’Ipercoop di Carasco

La presentazione all’Ipercoop di Carasco

Arriva l’album di figurine
dedicato al mondo Virtus
Autografi, sorrisi, selfie e
tanti ragazzi ieri pomeriggio all’Ipercoop I Leudi di
Carasco per la presentazione dell’album delle figurine
della Virtus Entella, cui hanno partecipato dirigenti,
tecnici e calciatori. Il club
calcistico chiavarese e il centro commerciale hanno
ideato un’iniziativa congiunta: un album di figurine interamente dedicato alla società, dalla prima squadra ai pulcini, maschile e

Lni Genova. Due successi anche nella classe Libera gruppo A per Jonathan Livingston
di Giorgio Diana (Cn Lavagna), seguito nella classifica
generale da Hellcat di Raffo-Leporatti-Valerio (Lni Sestri Levante) e Rewind di Luciana Bevilacqua (Cn Lavagna). In Libera B, affermazione di Miran di Sergio Somaglia (Cn Marina Genova), seguito da Azul (Andrea Alvise
Pavoni-Cn Lavagna). Fra i
J80, si sono divisi la scena J
Bes (Alberto Garibotto-Lni
Chiavari) e Jeniale Eurosystem (Massimo Rama-Lni Sestri Levante), vincitori di una
prova a testa. La prima manche
dell’Invernale
2019/2020 si chiuderà nel
weekend del 23 e 24 novembre. —

femminile – che è in vendita all’Ipercoop e nei negozi
della galleria commerciale.
Quasi settecento figurine in
tutto, che si potranno acquistare all’Ipercoop di Carasco al prezzo di 50 centesimi, oppure si potranno avere in omaggio, ogni 15 euro
di acquisti effettuati nel centro commerciale.
L’opportunità di completare l’album in salsa biancoceleste la offriranno anche
tutti i supermercati Coop

FLASH

del Tigullio - Recco, Chiavari, Sestri Levante, Rapallo e
Santa Margherita Ligure anch’essi coinvolti nella
vendita dell’album e delle figurine. La promozione è
partita lunedì 11 novembre
e sarà attiva fino al prossimo 8 dicembre, mentre la
vendita delle figurine proseguirà fino a fine mese e oltre, per consentire il completamento dell’album che
racchiude con le immagini
tutto il mondo biancoceleste dai calciatori della serie
B, fino ai più piccoli, senza
dimenticare la sezione femminile che può vantare tre
squadre e tante ragazzine
che s’avvicinano alla pratica del calcio. —
D. M.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I chiavaresi
Gasparini
e Ausilio
in evidenza
Italo Vallebella

Due podi per la Chiavari
Ring al Gran Premio Giovanissimi di Ostia: Alessandro Gasparini secondo nella categoria Ragazzi (44
chili), Robert Ausilio terzo
tra gli Esordienti (57 chili). Ottavo Pietro Valle (Ragazzi, 48 chili). La stagione dei lottatori chiavaresi
è entrata nel vivo, tanto
che in un solo weekend la
società ha partecipato a
due tornei. A Milano per la
Coppa Lombardia Francesco Masotti ha ottenuto il
primo posto e il premio come migliore atleta tra i Cadetti (secondi Lorenzo Gasparini ed Enrico Fulle).
Contemporaneamente i
piccoli di 7 e 8 anni (Andrea Paolini, Thomas Braschi, Victoria e Gabriele
Fantasia) hanno preso parte al Città di Firenze con la
lotta nel cerchio per la quale non c’è classifica.
In precedenza c’era stato il 19° Grand Prix Città di
Chiavari a cui hanno preso
parte anche società provenienti da Moldova, Ungheria e Francia. Tra gli atleti
della Chiavari Ring sono finiti sul podio Veronica Braschi (prima nei 65 chili),
Francesco Masotti (secondo nei 70 chili), Robert Ausilio (secondo nei 57 chili)
e Lorenzo Gasparini (terzo nei 65 chili). Menzioni
anche per Nihal Enjadi,
quinto nei 57 chili, e Leandro Bianche, ottavo nei 65
chili. A dicembre la Chiavari Ring sarà al torneo internazionale di Livorno. Da
gennaio via ai campionati
italiani con esordio tra gli
assoluti di Francesco Masotti e Veronica Braschi
che sono ancora Juniores
ma possono gareggiare
ugualmente. Con loro ci sarà anche Enrico Fulle. —
calcio regionale
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Razzetti va agli Europei:
«A Glasgow per crescere»
Prossima fermata Europei in
vasca corta a Glasgow (4-8 dicembre), nuova tappa di crescita per Alberto Razzetti,
ventenne di Sestri Levante in
forza a Fiamme Gialle e Genova Nuoto, che ha staccato
il pass per la rassegna continentale nei 200 misti e nei
200 farfalla, in cui ha segnato ottimi tempi al trofeo Nico
Sapio alla Sciorba di Genova: 1’54’’58 (limite per gli Europei 1’54’’70) nei misti e record personale migliorato di

lotta libera

un decimo e 1’52’’91 a farfalla (limite per Glasgow
1’53’’30) a 11 centesimi dal
suo primato italiano. «Agli
Europei - spiega “Razzo” vorrei innanzitutto migliorarmi, unico modo per arrivare in finale, che sarebbe il
massimo». La stagione proseguirà per gradi, passando
per Assoluti invernali e primaverili, Europei in vasca
lunga a Budapest e un sogno
chiamato Giochi a Tokyo. —
AN. FER.

Reti bianche
fra Rivasamba
e Alassio

Si è giocato ieri sera il recupero dell’ottava giornata di Eccellenza, Rivasamba-Alassio, che era
in programma il 3 novembre, domenica condizionata dal maltempo. Allo
stadio Andersen di Sestri
Levante, gli arancioneri
di Davide Del Nero hanno pareggiato a reti bianche: 0-0. In classifica, il
Rivasamba sale a quota
16 punti, raggiungendo
al quarto posto Baiardo,
Cairese e Busalla. —
GA. INGR.

