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Savona rischiadi finire
fra ipiemontesi-lombardi
LaLegadi serieDpensadi “dividere” lenove formazioni liguri.
ALoano intanto ilpresidentePiaveannuncia il tecnico:Monte

MARTINCERVELLI

SAVONA.Mentre si rincor-
rono le indiscrezioni sulle
possibili composizioni di
campionati e gironi che ri-
guardano le squadre dilet-
tantistiche savonesi, il
“valzer” di mercato delle
panchine assegna quella
della Loanesi in Promozio-
ne. Il presidente Piave che
non ha venduto la società,
nonhapassatolamanoper
assenza di offerte, ha scel-
to l’ex bomber di Savona e
Vado Fabrizio Monte, già
sulla panchina del Quilia-
no. Intanto a Borghetto la
prossima settimana verrà
rinnovato il consiglio di-
rettivo e il presidente An-
tonino Zimbardo dovreb-
be essere al passo d’addio.
L’attuale numero uno
granata resterà comunque
in società. Intanto, dopo la
conferma di Guido Fruz-
zetti alla guida della prima
squadra, senzaperò l'aiuto
diMarcoBiale chehadeci-
so di cambiare aria, la so-
cietà sta lavorando sull’or-
ganico per il prossimo
campionato di Seconda.
Bianco e Nardulli sono
passati al Ceriale mentre
l’esternoStevenTaku (’98)
è inballottaggiotraAlben-
ga e Loanesi.
Bisogneràattenderefino
all’inizio della prossima
settimanaancheper cono-
scerechi siederàsullapan-
chinadelVarazze. IlCeria-

le, dal canto suo, ha inseri-
to in rosaMatteoConforti,
inarrivodalPontelungo, e
Davide Setti, ex Baia Alas-
sio.
Intanto sono sempre
piùinsistentilevocisulla
composizione dei gironi
del prossimo campiona-
to di serie D che vedrà ai
nastri di partenza nove
formazioni liguri. L’ipo-
tesi principale in Figc è
quella di una divisione in
due del gruppo ligure. Ar-

gentina, Sanremo, Finale e
Savona rischiano di finire
in un girone piemontese-
lombardo che non pro-
mette nulla di buono vista
la presenza di corazzate
come Cuneo e Varese, tan-
to per citarne due. Le altre
compagini liguri gioche-
rebbero invece con le to-
scane.
Una difficoltà in più so-
prattutto per la matricola
Finale.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il Savona impegnato contro la Pistoiese nello scorso campionato TESTA
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Carcare, coppapienad’Acqua
Levalbormidesi sigiocanodopodomaniaMilano il trofeodelleAlpi
GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Il campionato è fi-
nito, ma per l’Acqua di Caliz-
zanoCarcarec’èancoraunim-
pegno. Domenica le valbor-
midesiscenderannoincampo
aMilano, nel Centro Pavesi in
cui va in ritiro la Nazionale,
per dare l’assalto alla Coppa
delleAlpidipallavolo.Lerosa-
nero allenate daDavide Bruz-
zo e Marco Dagna hanno già
conquistato la vittoria nel
campionatodi serieCequindi
la promozione in B2. Inoltre,
avendo vinto anche la Coppa
Liguria, hanno ottenuto il di-
ritto di sfidare le squadre più
competitive di Piemonte e
Valle d’Aosta, Lombardia e
Triveneto (Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia) nella rassegna fra le
vincitrici dei trofei regionali.
Un’occasionedanonperde-
re per le carcaresi. Normal-
mente la Coppa delle Alpi è
unapasserelladiprestigio,ma

assai dura. Quest’anno, però,
le squadre piemontesi sono
state costretta a dare forfait,
quindi l’impegno sarà meno
concentrato e le valbormidesi
potranno sfruttare le loro ca-
ratteristiche. «Siamo pronte a
sfidarelemiglioriavversarie–
commentano le ragazze del
Carcare -, quest’anno abbia-
mo lavorato sodo e abbiamo

conquistato dei risultati in-
credibili. Abbiamo davanti
ancoraquestoimpegno, fareil
“triplete” sarebbe fantastico».
L’Acqua di Calizzano Carca-
re debutterà nella rassegna
interregionalealle11controil
Caseificio Paleni Casazza
(campione della Lombardia).
La perdente giocherà alle
15,30contro laPastaSgamba-

roGiorgione (miglior sestetto
delTriveneto).Aseguire leve-
nete affronteranno la vincen-
tedellapartitadelmattino. La
formulaprevede il classicogi-
roneall’italiana in cui la squa-
dra che avrà totalizzato più
punti conquisterà il trofeo.
Parallelamente scenderanno
in campo anche le squadre
maschili Sopra Steria Bresso
(Lombardia), Cus Genova (Li-
guria) e Polisportiva Cornedo
(Triveneto).
Il sogno delle valbormidesi,
dal capitano Daniela Viglietti
alla punta di diamante Selene
Raviolo alla regista Simona
Marchese finoalle giovanissi-
me che ruotano attorno al
gruppo, è di iscrivere il nome
del Carcare nell’albo d’oro
della manifestazione. L’edi-
zione 2015 della Coppa delle
Alpi è stata vinta dai piemon-
tesidellaRamcubeVolleyNo-
varaedallegardesanedellaC9
Pregis Arco Riva.
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L’Acqua di CalizzanoCarcare in azione

Monte a destra con Piave
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Revello, lapriorità
èsistemare ilBorel
Buttu: «Nonpossiamosbagliare»
RICCARDOFABRI

SAVONA. «Dobbiamo fare un
passo alla volta, non abbiamo
alcun tipo di fretta. Anche
perché, sulmercato, non pos-
siamo sbagliare, le risorse ci
sono,ma non possiamo spre-
carle». Ottimismo per la pro-
mozione,ma ora bisogna
procedere con cautela. Le pa-
role del trainer finalese Pie-
tro Buttu, fotografano con
esattezza ilmagic-moment
del Finale, fresco inquilino
della serie D. In società, vice-
presidente Revello in testa, si
sta lavorando permettere a
norma il Borel «per giocare
subito in casa nostra, davanti
al nostro amatissimo pubbli-
co» commenta il neo dirigen-
te rosso giallo blu. Grazie al
comune e all’impegno dello
stesso vicepresidente e ar-
chitetto finalese, l’obiettivo
sembra alla portata, come
quello di inserire in società
personaggi nuovi delmondo
economico rivierasco e ri-
confermare - volere di Buttu
- tutti quei giocatori (Genta,
Scalìa, Porta, Scarrone, Spa-
doni, Coccurullo, Anselmo e

Ferrara) che hanno contribu-
ito alla promozione. Dopo la
partenza di Termine, arriverà
oggi l’ufficialità dell’addio di
Lamin e del rientro in bianco-
blù di Vittori. Per il club del
presidente Cappa non è una
buona notizia: i due (13+21
le reti segnate in coppia) la-
sciano sguarnita la prima li-
nea finalese di un attacco da
quasi 40 gol. «I sostituti arri-
veranno almomento oppor-
tuno, dobbiamo vagliare be-
ne le nostre opzioni - conclu-
de Buttu che per ora si gode il
ritorno in serie D.
I dirigenti, intanto, sono al
lavoro per approntare i quat-
trini per entrare a far parte
delmondo della LegaNazio-
nale Dilettanti. Nel dettaglio
l’iscrizione costerà circa 50
mila euro in quanto bisogne-
rà versare 13mila euro di di-
ritti di iscrizione al campio-
nato (compreso quello nazio-
nale Juniores), 3.200 come
acconto spese, 31mila di fi-
deiussione bancaria, 300 di
tassa associativa, oltre a una
quota variabile per l’assicu-
razione dei tesserati.
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L’allenatore del Finale, Pietro Buttu

RALLY

Andolfi eFenoli
sugli scudi
inSardegna
LA SARDEGNA è stata terra
di conquista per l’equipag-
gio composto da Fabio An-
dolfi e Manuel Fenoli, che ha
vinto il Rally Italia Sarde-
gna. La gara è valida per il
campionato del mondo
WRC3.
Il driver savonese, che si è

presentato ai nastri di par-
tenza con la Peugeot 208
R2b targata Aci Team Italia,
ha interpretato la gara alla
perfezione. E anche la
Power Stage, impegnativa
prova conclusiva, è stata af-
frontata con il piglio del
campione.
Andolfi tornerà in gara al

Rally di Finlandia a fine lu-
glio.
Intanto, si scaldano i motori
in vista del 35° rally Valli del
Bormida, che è in program-
ma il 23 e 24 luglio. Le iscri-
zioni si apriranno il 23 giu-
gno. Alla gara quest’anno
sarà abbinata una lotteria
con in palio un viaggio in
Corsica.

GINNASTICA

Coppad’estate,
la“Fratellanza”
volaaPesaro
Ci saranno anche due ginna-
ste della Fratellanza domani
nella Coppa d’Estate, gara
per rappresentative regionali
di ginnastica artistica femmi-
nile, nel Palafiera a Pesaro.
Nella rappresentativa ligure
la Fratellanza Savonese
schiererà Beatrice Bonetto e
Greta Fiorentino, al via insie-
me a Angela Ballacchino e
Laura Antoniotti dell’Andrea
Doria Genova, e a Greta Or-
landi della Canaletto La Spe-
zia. La squadra ligure, accom-
pagnata dal direttore tecnico
regionale Mario Sbaiz insie-
me a Silvia Pezzati, parte og-
gi alla volta di Pesaro. «In
questa gara sono rappresen-
tate nel 2016 nove regioni –
affermaMario Sbaiz –. Si trat-
ta di una prova che l’anno
scorso era stata caratterizza-
ta da un buon livello tecnico.
Ogni regione può presentare
fino a otto ginnaste junior e
senior, e ognuna puòmisurar-
si massimo a due attrezzi».
M. S.


