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Rari, incasaseibella
ora tira fuorigli artigli
Partitapienadi insidie:occhioall’exMarkoElezeaGuimaraes
RAFFAELEDINOIA

«DOVREMO staremolto at-
tenti alla Pallanuoto Trie-
ste. Rispetto a noi viene da
unrisultatopositivoevorrà
proseguirelastrisciadisuc-
cessi a Savona».
Il difensore della Rari, Lo-
renzoBianco,mettetuttial-
l’erta nell’immediata vigi-
lia della sfida che vedrà
questa sera alla Zanelli (ore
21, arbitri Fusco di None e
GomezdiNapolicondiretta
suRaiSport 2 a partire dalle
20.50) il ‘sette’ biancorosso
affrontare quello triestino.
La settima giornata del
campionatodiA1nonpote-
va essere più infida per la
squadra di Alberto Angeli-
ni. Il teamgiuliano allenato
dall’ottimo Stefano Piccar-
do è una squadra molto
completa(«senz’altropiùdi
noi» ha avvertito lo stesso
Angelini)einripresadopoil
successo esterno (11-10)
ottenuto mercoledì sulla
Florentia.
LaRari,alcontrario, redu-
ce dalla brutta sconfitta di
Roma (8-6) con laVisNova,
non è al meglio, visti gli in-
fortunati con in primis Ja-
copoAlesianirientratopro-
prio stringendo identi con i
capitolini.
A stridere comunque è
proprio la doppia velocità
dei savonesi. Prima della
scialbaprestazioneromana
c’era stata la bella e sfortu-
nataprova(ko11-7) fornita

sabato sempre alla Zanelli
con la corazzata Brescia.
Cosa accadrà oggi? Quale
volto della Rari vedremo?
«In casa rendiamo molto
dipiùche intrasferta.Nonè
una cosa voluta ma che si
sta ripetendo da tempo–
continua il difensore classe
’95, finquiunodeipiùposi-
tividellaRari anche inchia-
ve realizzativa – dovremo
sfruttare il fattorevascaan-
che contro Trieste. Avremo
bisogno del nostro pubbli-
co, finora molto più nume-
roso che negli anni scorsi.
Di loro - conclude Bianco -
temiamo principalmente
Marko Elez».
Respingere l’assalto in
classifica dei giuliani non
sarà facile. Pur non ri-
schiando il sorpasso in gra-

duatoria come avvenuto
con la Vis Nova - ora due
puntidavantiaibiancorossi
fermi a sette punti –perché
i triestini sono indietro di
quattro lunghezze, perdere
oggi significherebbe dare
fiato all’entusiasmo degli
avversari nella lotta per
evitare i play out. Oltre al
già citatoElez, exdi turnoci
sarà da esorcizzare pure la
maledizione verdeoro co-
stituita daGustavoDe Frei-
tasGuimaraes- fortemente
voluto in Italia dal ct del
Brasile, Ratko Rudic in pre-
parazione delle Olimpiadi
di Rio della prossima estate
-edHerniquesVicenteBer-
langa, giocatore classe ’78
con una lunga esperienza
nelnostrocampionato.Con
la Vis Nova, infatti, è stato
un altro brasiliano, Bernar-
do Oneto Gomes a contri-
buire pesantemente al suc-
cesso dei capitolini.
Aldi làdellescaramanzie,
i triestini fanno leva pure
sull’esperto Ray Petronio,
sull’ottimo portiere Egon
JurisicoltrechesugliexSori
e Recco Filippo Rocchi e Fi-
lippo Ferreccio.
«Sarà dura, inutile na-
sconderlo – conclude Lo-
renzoBianco–dovremoal-
zare il ritmo della partita e
gestire almeglio la palla di-
fendendo al massimo. Per
fortuna Alesiani sta meglio
e speriamo di recuperare
SimoneGrosso in difesa».
©RIPRODUZIONERISERVATA

•••QUELLA di oggi sarà
una giornata indimenti-
cabile per Vittorio Ier-
mano del Kombat team
Alassio, che si misura in
un appuntamento d’eli-
te degli sport da ring.
Nel PalaIper di Monza
Iermano fa infatti parte
della “main card”, vale
a dire gli incontri princi-
pali, di una tra le più im-
portanti manifestazioni
di kickboxing al mondo,
“Glory”, dove combatte
nel K1, sport da com-
battimento con pugni,
calci e ginocchiate. Ier-
mano, detto “il guerrie-
ro partenopeo”, ha
compiuto 30 anni da un
paio di mesi, e ha all’at-
tivo 27match vinti, dei
quali 12 per ko, e 5 per-
si. E’ allenato dal mae-
stro Alessandro De Bla-
si, ed è campione italia-
no in carica professioni-
sti di K1 della
federazione Fight 1, nel-
la categoria 85 kg. In
Italia ha ben figurato
anche nell’ultima edi-
zione di Thaiboxemania
a gennaio 2015. resi-
dente in Olanda.
M.S.

Kickboxing
Iermano sfida
i migliori
a Monza

PALLAVOLOFEMMINILE

AcquadiCalizzanook
riscattocontro ilQuiliano
Tra imaschi ferocipolemichedopoFinale-Sanremo
SAVONA. Le ragazze dell’Ac-
quadiCalizzanoCarcarecan-
cellano subito la sconfitta
nella sfida con l’Albenga
piazzando un netto 3-0 (25-
22, 25-18, 25-18) in pocopiù
di un’ora di gioco nell’altro
derbydel campionato di pal-
lavolo di serie C femminile,
quello infrasettimanale con-
tro il Buttonmad Quiliano,
valido come anticipo della
quartagiornata.Levalbormi-
desi guidate da Davide Bruz-
zoeMarcoDagna, gruppoaf-
fiatato e d’esperienza, non
hanno incontrato difficoltà a
regolare le quilianesi di Fe-
derico Gozzi e Andrea Zam-
pino, che invece sono una
squadramolto giovane e an-
cora da rodare, per giunta in
attesa del rientro di alcune
infortunate. Le rosanero di
Carcare risalgono così verso
le posizioni di vertice, a 6
punti, in attesa dei risultati
delle avversarie nelle partite
delweek-end,mentre il Qui-
liano resta sul fondo della
classifica a quota zero punti.
Intanto, però, esplode in C
maschile una durissima po-
lemica, sollevata dall’Ama-

deo Sanremo contro gli arbi-
tri chehannodiretto laparti-
ta di martedì sera sul campo
dell’Avis Finale. I padroni di
casaallenatidaAndreaParoli
hanno messo in cassaforte
due punti grazie al successo
al tie-break (20-25, 25-22,
23-25, 25-18, 15-13). Ma la
sconfitta non è stata digerita
dalla società sanremese, che
ha inviato un durissimo co-
municato incui,andandoan-
che oltre la normale dialetti-
ca, accusano esplicitamente
gliarbitridiaverprovocatola

sconfitta assegnando un car-
tellino rosso e un’espulsione
sul 13-13 del set decisivo.
Unapresadiposizionecheha
sorpreso, soprattutto per il
tono utilizzato. Al di là degli
aspetti tecnici, il documento
dovrebbeessereoraverifica-
todalGiudice regionaledella
Federvolley, che ha già squa-
lificato per una giornataGio-
ele Gazzera, l’atleta espulso,
ediffidatoperlareazioneafi-
ne gara il compagno di squa-
dra Robert Torello.
G.V.

VELA.NUOVAFORMULADELCAMPIONATO

ScattaaVarazze
il“44Autumn”
Primeregatedomaniedomenica
VARAZZE. Lo storico cam-
pionato invernaledelPonen-
te di vela, da un quarto di se-
colo l’appuntamento più at-
teso dai velisti savonesi,
cambia formulaperdare vita
aunadoppiarassegna.Lapri-
ma fase, che scatterà proprio
domani a Varazze, sarà chia-
mata “44 Autumn” e rappre-
senteràlaprimamanchedel-
la“44Cup”,cheasuavoltasa-
rà inglobata all’interno del
Campionato invernale del
Ponente,daben25annipun-
to di riferimento per il con-
fronto fra gli equipaggi più
agguerritidelpanoramapro-
vinciale e regionale, organiz-
zatodaunpooldicircolinau-
tici. In pratica il Campionato
sarà suddiviso in due man-
che, ciascuna con diverse
tappe.
La prima manche, la “44
Autumn” appunto, porterà
gli equipaggi in gara con le
prime regate di sabato e do-
menica, proseguendo poi il
22 novembre ed il 6 dicem-
bre. Con il 2016 prenderà il
via la secondamanche, chia-

mata “44 Winter”, che avrà
inizio il 10 gennaio e com-
prenderà gli appuntamenti
del 24 gennaio, del 6 e 7 feb-
braio, per un totale di otto
giornate di regate.
Le imbarcazioni che pren-
deranno parte a entrambe le
manche parteciperanno
quindi all’assegnazione del
titolo di Campione dell’In-
vernale del Ponente. Ancora
unavolta labaseoperativadi
tuttoilcircuitosaràlaMarina
di Varazze.
L’ultimaedizionedel Cam-
pionato ha visto festeggiare
l’equipaggio di Giovanni Tis-
sone a bordo di “Outlaw”. Al
secondo posto “Sotto vuoto”
di Fulvio Braga, seguito da
“Voscià”diAldoResnati. Solo
quinta “Obsession” di Mario
Rossello. In classe Diporto si
eraimposta“Zaza”diErnesto
Moresino seguito da “Pisolo”
di StefanoCaironi e “Seabub-
ble” di Wolfgang Reiter,
mentreinclasseIrclavittoria
eraandataa“J-Storm”diGui-
do Tabellini.
G.V.

Scatteràdomani a Varazze la sfida delle regate “Autumn44”

Alesiani stameglio, saràdella sfida

GUARDIAALTA
Dovremo stare
molto attenti.
Arrivano da una
striscia positiva

LORENZO BIANCO
difensore Rari

Una sfida di volley femminile


