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Vado, ilgauchoGarbini
perassestare ladifesa
Il nuovoarrivatohaconvintomisterFossati e faràcoppiaconRolando
L’unicodubbiosembraesseresulportiere: l’underLuciaoMosetti?
MARTINCERVELLI

VADO. Quattro mesi fa le
strade di Vado e Pinerolo si
sono incrociate per la prima
volta in questa stagione. In
occasione della prima gior-
nata del campionato di serie
D i rossoblùsi arreseroaipie-
montesi (1-0) e non manca-
rono le polemiche per l'arbi-
traggio. Oggi i due team si ri-
trovanodi fronte, questavol-
ta in terra piemontese. Nel
frattempo molte cose sono
cambiateinsenoallasquadra
vadese. Fabio Fossati ha pre-
so il posto in panchina
dell'esoneratoLucaTabbiani,
sei undicesimi della squadra
chehaesordito il6settembre
hafattolevaligieealtrigioca-
tori sonoarrivati.Unodique-
sti è l’esperto difensore ar-
gentino Garbini a cui sono
stati sufficienti pochi giorni
per conquistare la fiducia del
tecnico e dello spogliatoio. E
proprio il “gaucho”dovràda-
re solidità al reparto difensi-
vo. Fossati lo farà esordire
controilPineroloeavràcome
compagno di reparto Rolan-
do. «È uno dei punti certi di
questa squadra - spiega Fos-
sati - La sua esperienza sarà
utile». L’allenatore genovese
noncambieràmodulorispet-
to all’ultima uscita dell’era
Tabbiani. «Mi affiderò al 4-
3-3-prosegue-Nonabbiamo
avuto tempo di lavorare su
altri schieramenti e le carat-
teristiche dei giocatori a di-
sposizionesi adattanobenea

questomodulo.Hoancoraun
paio di dubbi ma al 95% la
squadraèfatta».Tuttodipen-
deràdalla sceltadelportiere:
l’under Lucia oMosetti? «Ve-
drò all’ultimo momento an-
che seentrambe le situazioni
mi lasciano tranquillo. Se an-
drà in porta Mosetti dovrò
schierareununder inpiùtra i
giocatori di movimento, con
Lucia in porta potrò dare più
esperienza». Non saranno
della partita invece Capello,
Rusca e Mastrorilli infortu-

nati, i nuovi arrivati Sopcic e
Stefanssonilcui iterburocra-
tico per il tesseramento ne-
cessità di più tempo. Figone
ha recuperato e sarà della
partita. «Ho vistomolto bene
anche Cafferata e D’Ambro-
so», conclude Fossati. In at-
tacco l’unica punta centrale
disponibileèVassallochepo-
tràcontaresull’aiutodiAure-
lio e Siciliano. Il fischio d’ini-
zio lo darà alle 14.30 l’arbitro
Panettella di Bari.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Mosetti è in dubbio per l’impiegodal primominuto di gioco PUGNO

PALLAVOLO.OGGILEFINALIDICOPPALIGURIAACARASCO

CarcareeAlbisolaacacciadelbis
L’AcquadiCalizzanoeSpinnaker sfiderannoSpeziaeCusGenova
SAVONA. Il sogno cullato nei
primimesi della stagione è ri-
vivere le sensazioni di due an-
ni fa firmandounospettacola-
re bis. L’Acqua di Calizzano
Carcare e la Spinnaker Albiso-
lasonoleduefinalistesavone-
si della Coppa Liguria di palla-
volo, che avrà il suomomento
clouoggiaCarasco,nell’entro-
terra di Chiavari, sede neutra
scelta dalla Federvolley regio-
nale. In palio, oltre al trofeo li-
gure,ancheilpassperandarea
disputare la Coppa delle Alpi,
con le vincenti delle rassegne
regionali di Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia e Trivene-
to.
Nelle finali di Coppa Liguria
cambialeggermentelaformu-
la, che quest’anno prevede
due finali secche, anziché il
classico quadrangolare con
semifinali e finali. Le valbor-
midesi allenate da Davide
Bruzzo e Marco Dagna do-
vranno affrontare il Volley
Spezia Autorev, una delle an-

tagoniste nella lotta per il ver-
tice della serie C femminile,
giàbattutoincampionatopro-
prio nella sfida che ha ridi-
mensionato leambizionidelle
spezzine lanciando lecarcare-
si inunacorsachelehaportate
al secondo posto. «Non ci po-
niamo limiti – commenta il
presidente Claudio Balestra -,
perchéquesteragazzemerita-

no di ottenere soddisfazioni
per il lavoro che fanno ogni
giorno in palestra».
Gli albisolesi guidati da
Marco Pontacolone e Paolo
Giacchino, quarti in Cmaschi-
le, dovranno fronteggiare i ri-
vali del Cus Genova, che inve-
ce guidano la classifica del
campionato.Eancheinquesto
caso ilpatronNerinoLoBarto-

loseguiràlasquadraaCarasco.
Se il programma non subirà
variazioni, le due finali si gio-
cherannonelpomeriggio: alle
ore15,30lasfidamaschile,che
sarà arbitrata dagli spezzini
Eleonora Tronfi ed Edoardo
Montefiori. La finale femmini-
le, prevista alle ore18, sarà in-
vece diretta da Valentina
Biancardi e Barbara Roncati.
Tral’altroancheiduefischietti
genovesi potrebbero aspirare
alla promozione in B2.
Dueannifalafortunasorrise
ad entrambe le formazioni sa-
vonesi: le ragazze del Carcare
conquistarono il trofeo ad Al-
bisola eliminando nella final
fourAmadeoSanremoeTigul-
lio Sport Team, mentre l’Albi-
sola (nel 2013era il sestettodi
Elvio Ferrari e Andrea Peluffo
che oggi disputa la B2) si era
aggiudicata la Coppa Liguria
maschile direttamente al ter-
minedelgirone,senzaperòdi-
sputare la final four.
G.V.

Carcaresi in festa nelmatch con Spezia

CALCIO AMATORI. MEMORIAL DE SCIORA

IlBarLuxaccende le festediNatale
allavicecapolistabagniSoleeMare
BAR Lux ha rovinato le feste
alla vice capolista Bagni Sole
eMare. Nell’undicesima gior-
nata del memorial Daniele De
Sciora, torneo di calcio a 7 En-
das in corso di svolgimento a
Pietra, i “baristi” hanno rifila-
to la terza sconfitta stagiona-
le al team di Borgio. Ne ha ap-
profittato la capolista Fag-
gionMarmi che ha portato a
sette i punti di vantaggio. E’
lotta aperta invece per la se-
conda posizione. Sole eMare
deve guardarsi le spalle per-
ché Pizzeria Il Gambero, C’era
una volta e Bar Lux hanno so-
lo due lunghezze da recupe-
rare. Questi i risultati delle ul-
time partite disputate: Bagni
Sole eMare-Armageddon
6-4; La Banda dell’Oro-Albir-
roja 1-8; Ristorante C’era una
volta-Colchoneros 4-4; De-
sperados-Caffè in Piazza 1-2;
FaggionMarmi-Pizz. Il Gam-
bero 7-0; Bar del Corso-Pa-
sticceria Moggia 6-2; Bagni
Sole Mare-Bar Lux 4-5; Fag-
gionMarmi-Contigo Perù
11-3; Contigo Perù-Bar Lux

3-4; La Banda dell’Oro-Caffè
in Piazza 1-5. Prime pos.: Fag-
gionMarmi 31; Sole e Mare 24;
Il Gambero, C’era una volta,
Bar Lux 22; Albirroja 20; Col-
choneros 19; Caff. Moggia 15;
Contigo Perù, Bar del Corso
13.
Hajduk Kalif ha vinto lo scon-
tro diretto al vertice contro Li-
gure Giardini, valevole per la
quinta giornata del memorial
Emiliano Zerlotin di calcio a 5.
La capolista, unica formazio-
ne a punteggio pieno, ha ora
tre lunghezze di vantaggio su
Ligure Giardini e Priamarket.
Anche per quest'ultima è sta-
ta una giornata negativa vista
la sconfitta contro Pillow Te-
am. Le cifre. Pillow Team-
Priamarket 6-4; Hajduk-Ligu-
re Giardino 5-4; Italiana As-
sic.-Genio della Lampada 9-2;
Hurly Burly-L’Angolo dei Por-
tieri 1-5; Caffè in Piazza-Leo
Frutta 6-8. Prime pos.: Hajduk
15; Ligure Giardini e Pria-
market 12; Italiana Assic., Leo
Frutta e Pillow Team 10.
M.CER.

L’argentino PabloGarbiniPUGNO

LEGAPRO.STANDBYALIVELLOSOCIETARIO

Savona,a Imperia
leprovegenerali
Sabatoc’è il PratoalBacigalupo
SAVONA. Il Savona è in
stand-by. Ai piani alti e an-
che nella squadra. Nessuna
novità infatti giunge circa i
futuri ingressi di nuove forze
che, nel caso si sbloccassero,
sarannomoltomeno ecla-
tanti di quanto pareva pro-
grammato. Le indiscrezioni
che trapelano, tramite i soliti
bene informati, riferiscono
infatti una certa confusione
negli accordi da stipulare e la
mancanza di programmi. Un
aspetto quest’ultimo che fa
sorgeremolti dubbi riguardo
all’esistenza famoso pro-
gramma triennale che, se-
condo quanto ventilato dai
vertici biancoblù, doveva es-
sere proposto ai nuovi soci.
La società sembra quindi es-
sere destinata a rimanere in
vita grazie al “filo” di ossige-
no fornitogli dal presidente
AldoDellepiane e dai pochi
soci rimasti al suo capezzale.
Una situazione che bene o
male si riflette e si rifletterà
inevitabilmente sulmercato,
iniziato lunedì scorso e che si
chiuderà il prossimo primo
febbraio.
Oggi, intanto, al Ciccione di

Imperia - già teatro di scontri
storici tra biancoblù e neraz-
zurri – Riolfo ritroverà la sua
vecchia squadra, ora allena-
ta dall’ex savonese Gianluca
Bocchi, in una sfida dal sapo-
re antico, che ha sempre in-
fiammato gli animi dei tifosi
delle due fazioni. Imperia –
Savona, visti i trascorsi, ha
tutti i requisiti per essere
una partita vera.«E’ soltanto
un allenamento – stempera
l’importanza della gara, l’al-
lenatore biancoblù – dobbia-
mo unicamente riprendere il
passo e riassaporare il clima
della partita in vista del pros-
simo scontro di campiona-
to». L’amichevole, nella quale
mancheranno gli infortunati
Corticchia e Carta, prevista
per le ore 15, fungerà da pro-
va generale per l’incontro col
Prato in programma sabato
prossimo alle 14, al Bacigalu-
po. Contro i toscani arbitrerà
Annaloro di Collegno che ha
già diretto a Savona, la prima
stagionale degli Striscioni, il
match di coppa Italia con la
Carrarese, vinto per 1 a 0 da
Falcone e compagni.
R.F.

UnpensierosoGiancarlo Riolfo PUGNO


