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BOGLIASCO (Genova)  12-05-2018

PALLANUOTO A1

Passerella al BAff. Poi Bogliasco
Mastini protagonisti del festival del cinema. Oggi (ore 18) penultimo turno di
campionato a Bogliasco

I Mastini al Busto Arsizio film festival

Torna in vasca alle 18 la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management che fa visita ai liguri del
Bogliasco Bene nell’ultima trasferta stagionale prima della Final Six di Siracusa (l’ultima
partita del campionato di serie A1 maschile i bustocchi la giocheranno sabato prossimo, in
casa contro Savona).

All’andata la formazione guidata da coach Marco Baldineti chiuse con un’ampia vittoria per
17-4 grazie anche a un superlativo Valentino Gallo autore di un poker. Si tratta però di un
match da prendere con le dovute cautele, perché i Mastini affrontano una squadra insidiosa
e reduce da due importanti vittorie contro Savona e sul campo di Torino. Non sarà della sfida
Pietro Figlioli che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. Al posto del capitano azzurro
nei tredici Federico Panerai.

«È una partita non facile perché Bogliasco è in un buon momento dopo un campionato un
po’ in crisi - le parole di Baldineti - Finalmente è riuscita a trovare un buon gioco e ha
ottenuto due vittorie importanti, mettendo anche in difficoltà Brescia. Per noi dunque sarà
una partita interessante, un ottimo test (come la gara contro Savona) in vista delle Final Six.

BAFF

Nel pomeriggio di giovedì la squadra di mister Marco Baldineti è stata protagonista del Busto
Arsizio film festival che ha voluto dedicare un pomeriggio alla pallanuoto e in particolare alle
gesta dei Mastini. Un affetto ricambiato dai premi dedicati dal presidente di Sport
Management Sergio Tosi ad Alessandro Munari, presidente e ideatore della manifestazione, e
agli assessori alla cultura e allo sport del Comune di Busto Arsizio, Manuela Maffioli e Gigi
Farioli.
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