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PALLAVOLO. AL PALABESIO

Sabazia Vado e Avis Finale
Coppa Liguria nel mirino

LaCoppaLiguriadi pallavolo
è arrivata alla fase decisiva. I
riflettori si accendono oggi
sui gironi di semifinale della
Coppa, che vedono in piena
corsa quattro squadre savo-
nesi, duemaschili e due fem-
minili. Nel palasport “Besio”
di Albisola dalle ore 15 scen-
derannoincampoivadesidel
Sabazia Apm di Giordano
Siccardi e FedericoPannacci,
leader della classifica della
serie D maschile, per affron-
tare l’AdmoLavagnae i geno-

vesi del Santa Sabina in un
triangolarechedeterminerà i
finalisti. A Carasco gioche-
ranno in contemporanea
l’AvisFinalediGiovanniTrot-
ta eAndreaParoli (sfortunati
finalisti lo scorso anno), gli
spezzini del Laghezza e i vol-
tresi del Subaru Olympia,
questi ultimi allenati dal sa-
voneseBrunoTricerri.Anche
in questo caso una sola for-
mazione passerà il turno. Il
tabellone femminile vedrà
impegnate Acqua di Calizza-
no Carcare e Legendarte Fi-
nale.ARecco levalbormidesi
diMarcoDagna e Sandro Lo-
ru, detentrici del trofeo (vin-
to tre volte negli ultimi cin-
que anni) incontreranno
CentroVolleySpeziaeVolare
Arenzano.—

G. V.Il Sabazia capolista in serie D

NUOTO SINCRONIZZATO

Cerruti-Ferro sempre prime
Savona il pieno di medaglie
ai campionati assoluti

Aicampionatiassoluti inver-
nali di Riccione la Rari di
nuoto sincronizzato ha co-
minciato a calare gli assi fa-
cendo il vuoto.
Ieri, nella finale del “duo”,

Linda Cerruti e Costanza
Ferro si sono confermate
campionesse italiane dimo-
strando di essere ancora la
coppia che rappresenterà al
meglio l’Italia ai prossimi
Mondiali. Nella finalissima
c’è stato tanto biancorosso.
Enonsoltantoperché, al ter-
zo posto, si è classificata la

seconda coppia della Rari in
gara, formata da Costanza
Di Camillo e Marta Murru.
L’argento conquistato da
Francesca Zunino insieme
alla veneta Enrica Piccoli
con leFiammeOrohaporta-
to punti pesanti nel forziere
savonese. Così come ha fat-
to, sempre con le Fiamme
Oro, Domiziana Cavanna in
coppia con la laziale Alessia
Pezone.
Grande esordio biancoros-

so pure nella finale del “duo
misto” con Nicolò Ogliari e
FedericaSalachehannovin-
to l’argento alle spalle di
Giorgio Minisini e Manila
Flamini, coppia campione
del mondo in carica.
Difficilmente, quindi, alla

Rarisfuggirà laclassificaper
società.
Nellamattinatadi ieri,negli
“obbligatori”, la Rari aveva
ottenuto l’argento sempre

con Linda Cerruti e tanti
punti con i piazzamenti di
Costanza Ferro (4), France-
sca Zunino (6), Marta Mur-
ru (8), Costanza Di Camillo
(10), Federica Sala (11),
Domiziana Cavanna (12) e
Aurora Savi (14).
Oggilaformazioneallenata
da Anastasia Ermakova, co-
adiuvata da Benedetta Pari-
sella andràachiudere la ras-
segna romagnola con la fi-
nale della “squadra” (ore
9.30) e del ‘solo’ (11.30).
In quest’ultima specialità le
stesseCerruti eSalaandran-
noagiocarsi unmetallo pre-
giato. Oltre a loro e alle atle-
te già citate, nella ‘squadra’
ci saranno anche Carmen
Rocchino,AuroraSavi, Elisa
Barbiani,SofiaMastroianni,
Ester Benedetti, Beatrice
Pulinas, Anita Bucaioni e Li-
na Kriukova. —

R.D.N.

FOOTBALL AMERICANO

Piccoli Pirates crescono
Lasquadra savonesedi football americanodei Pirates si
è riunita ierimattina nel comune di Albisola Superiore.È
stata l’occasione per presentare la prima squadra ma-
schile, quella femminile, e le giovanili accompagnati dai
dirigentiMicheleGiacchello,NicoAmorosoeGeidoMeini

n Calcio (ore 15)
Eccellenza: Albenga-
Sammargheritese (Picar-
di); Cairese-Alassio (Al-
bissola, Tortora); Pietra-
Finale (Calzolari); Vado-
Imperia (Dasso).
Promozione: Arenzano-
Bragno (Spigno); Ceria-
le-Mignanego(Barbieri);
Legino-Voltrese (Conti);
Loanesi-Vallescrivia (Er-
mini); Ospedaletti-Celle
(Biase); Varazze-Taggia
(Celle, Bordone).
Prima categoria: Altare-
se-Quiliano (Carcare
17.15, Gorlero); Baia
Alassio-Letimbro (D’An-
nunzio); Camporosso-
Borghetto (Del Panta);
D.B. Vallecrosia-Plodio
(Camporosso, Isnardi);
Soccer Borghetto-Cervo
(Fontana); Speranza-Au-
rora (Santuario, D’Ami-
co); Veloce-Pontelungo
(Zinola, Zammataro).
Seconda: Andora-Riva
(Magaglio); Borgio-S. Fi-
lippo (Doglio); V. Sanre-
mo-Legino B (Del Du-
chetto);Cengio-Rocchet-
tese(Cairo,Accame);No-
lese-Priamar (Ferracin);
Carcarese-S. Cecilia
(Chamchi); Vadese-Mal-
lare (Quiliano, Preci).
Allievi reg.: Savona-Ge-
novaCalcio(Quiliano11,
Margheritino); Vado-
Ospedaletti (Custode).
Allievi B: Albissola-San-
remo (10.30, Giurati); S.
Filippo-Savona(Lusigna-
no 10.30, Galizia); Valle-
scrivia-Vado(RoncoScri-
via 11, Carbone).
Giovanissimi reg.: Ca de
Rissi-Albenga (15.30,
Debernardis); Arenzano-
Savona (17, Borsadoli).
Giovanissimi B: Albisso-
la-Sampierdarenese
(Oddera); Cairese-Geno-
va Calcio (10.30,
Chamchi); Savona-Vado
(Quiliano 9, Grenno).
Allievi prov.: V. Sanremo-
Villanovese (9, Gosio);
Albenga-Finale (10.30,
Schenone); Legino-Bor-
ghetto (10.30,Doci);Pie-
tra-Cairese (10.30, Pier-
scinski); Riviera-Priamar
(Celle 10.30, Pollero);
Veloce-S. Filippo (Zinola
10.30, Nucera).

n Pallacanestro
DM: Loano-Valpetronio

(18.30, Vicari e Andrei-
ni).
PromozioneM:Varazze-
Vado (19, Scibilia); Ce-
riale-Fortitudo (17.30,
Moroni e Patrone). U18
M Silver: Maremola-Loa-
no (Pietra 15.30, Marti-
no). U16 M Silver: Rivie-
ra-S. Nazario (Imperia
15, Garnero e Vozzella).
U15 M Silver: Vado-Co-
goleto (18.30, Pollero e
Horma).U14MElite: Va-
do-Genova (11.45, Bove-
ri e Vozzella). U13M: Va-
do-Sanremo (Legino
10.30).

n Pallavolo
Coppa Liguria M: trian-
golare con Santa Sabina,
Sabazia e Lavagna (Albi-
sola 15, 17.30 e 20, Bas-
so,Roveree Iaria). Prima
div. F: Quiliano-Planet
(18, Caviglia e De Luca),
Sanremo-Andora (Bus-
sana 18, Pellerino). Pri-
ma div. M: Carcare-New
Val Bormida (16, Agaz-
zi). —

OGGI SPORTPALLANUOTO. SERIE A1

Rari e la forza dei sedicenni
A Siracusa arriva l’impresa
Ortigia va ko (4-3). Il tecnico Angelini: «Il nostro campionato comincia adesso»
Rete decisiva di Caldieri chemartedì compie 17 anni: «Il mio gol più importante»

Raffaele Di Noia /SAVONA

Una straordinaria Rari sov-
verte ogni pronostico e rea-
lizza lasorpresadelladicias-
settesima di A1 andando a
sbancare (4-3) Siracusa.
Una vittoria che è stata l’en-
nesimo capolavoro tattico
del tecnicoAlbertoAngelini.
L’Ortigia -sulla carta molto
più forte dei biancorossi- è
stata sorpresa fin da subito
dal “sette” savonese passato
in vantaggio con JacopoCo-
lombo e Vuskovic.
I padroni di casahannopoi

costruitoilparinei4’acaval-
lo tra la fine della prima fra-
zione di gioco (Napolitano)
e la seconda (Jelaca). Dopo
la battaglia senza goal del
terzo tempo è stato però Ja-
copo Colombo, a meno di
due minuti dalla fine
(6’02”),apiazzarelaretedel
vantaggio biancorosso.
Quando il pari aretuseo di
Napolitano, poco dopo,
sembrava aver fissato il ri-
sultato suunpari comunque
buono, è stato poi Alessio

Caldieriasegnare,adiecise-
condi dal termine, la supe-
riorità numerica della vitto-
ria.
Atresecondidallafinel’Or-
tigia ha avuto ancora
un’espulsione a disposizio-
ne per pareggiare – Pascucci
di Maddaloni e Fusco di No-
ne, stessa coppia arbitrale
dell’andata, stavaper confe-
zionare la medesima beffa
dellapiscina “Zanelli”dacui
la Rari uscì sconfitta – ma il
muro biancorosso ha tenu-
to.Laretedelclasse2002siè
rivelataquindipesantissima
in chiave salvezza.
«Sono contentoper i ragazzi
dopo il gran lavoro svolto in
questeultimesettimane–ha
commentato il tecnico An-
gelini – a me interessa che i
ragazzi ci credano e che la
società si stringa intorno a
questi ragazzipervederechi
vuole starci o no nel credere
in questa impresa. Abbiamo
bisognodi impostare il futu-
ro. Il nostro campionato co-
mincia adesso».
Tra i volti più felici della

squadra biancorossa di ieri
c’èquellodiAlessioCaldieri.
Martedì compirà 17 anni.
Alla “Caldarella”di Siracusa
si è fatto un regalo speciale.
«Non è il mio primo goal in
serie A, ma è di sicuro il più
importante e quello che mi

ha dato più soddisfazione –
racconta il match winner –
quelli con l’Ortigia sono tre
punti d’oro perché strappati
adunasquadramolto fortee
in una piscina difficilissima
anche perché all’aperto. È
stata una battaglia». —

Il centrovasca savonese Alessio Caldieri, già in nazionale under 18

PALLACANESTRO

Cestistica,
trasferta triste
con la beffa
del Selargius

Floriana Fazio /SAVONA

Sconfitta beffarda per la
Mikah Cestistica di A2
femminile. La squadra
della presidente Oggero,
priva di allenatore e assi-
stente tecnico gioca per
trequartiunagrandepar-
tita contro il San Salvato-
re Selargius,ma poi si de-
ve arrendere 80-68 (21-
18, 34-38, 54-59) dopo
una partita giocata alla
pari. Che la partita possa
essere giocata alla pari lo
siècapitodasubito,quan-
do Zolfanelli ha scoccato
il primo tiro dopo otto se-
condi e segnato da tre.
Una scossa che ha stimo-
lato tutta la squadra por-
tandola a ribattere punto
dopopunto legiocatedel-
le sarde. Tutte le bianco-
verdi hannodato ilmassi-
mo e, guidate, proprio da
una ispiratissima Zolfa-
nelli chiudono il quarto
sotto di tre. Nel secondo
periodo, a prendere per
manolecompagnecipen-
sanoSvetlikovaePenzeal
18’ laCestisticaèavantidi
8 lunghezze, che si di-
mezzano negli ultimi 2’.
Le ospiti vanno comun-
que negli spogliatoi con
fiducia, che cresce al ri-
torno in campo, quando
aumentano addirittura il
vantaggio: 42-51 al 25’ e
49-59al29’. Selargiusne-
gli ultimi secondi cimette
una pezza e arriva alla
quarta frazione sul -5.
Sullasciadelminirecupe-
ro, lepadronedi casacon-
tinuano la risalita anche
nell’ultimo periodo, con
le biancoverdi che non
hanno più la forza di rea-
gire. E così San Salvatore
le sorpassa.
InCSilvermaschile, l’Azi-
mutManagementWealth
giocherà oggi in trasferta
contro il Recco per la
quartapartitainottogior-
ni disputata dallo stesso
gruppo traprimasquadra
e under 18 Eccellenza.
«Bisognerà raccogliere le
energie rimaste per af-
frontarealmegliounasfi-
damolto difficile»dichia-
ra coach Imarisio.—

c €BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATILinda Cerruti


