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BASKET

Cestistica ingitaaTorino
aspettando la rivaleplayoff
InCmaschile,Vadocerca il bis. InDderbysavonese
FLORIANAFAZIO

SI CHIUDE in questo week
end la fase di qualificazione
della serie B femminile di
basket. Molti verdetti sono
giàstatipronunciati,quindiil
risultato di alcune partite sa-
rà ininfluenteper la griglia di
partenzadeiplayoff,maque-
sto non significa che man-
cherannostimoliper lesqua-
dre.
LaCestisticaSavoneseègià
sicuradelsuoquintoposto(il
Pianezza,chepotrebbesupe-
rarla, non ha i requisiti per
partecipare ai play off ed il
Moncalieri,avantididuelun-
ghezze, è inarrivabile a causa
degli scontri diretti), ma do-
maninonandràdicertoafare

una gita-premio a Pino Tori-
nese. Ad aspettarla ci sarà il
Torino Teen, anch’esso già
matematicamente secondo,
maentrambe le squadrevor-
ranno vincere per avere cre-
denziali migliori in vista del-
lasecondafase. Incertorima-
ne ilnomedellaprossimaav-
versaria delle savonesi, cioè
la quarta classificata: oMon-
calieri o Pasta Rivalta.
In serie C Silver maschile,
l’Azimut Pool Vado, dopo il
rincuorante successo con il
Chiavari, oggi pomeriggio
proveràabissarecon ilTigul-
lio in una sfida che può rega-
lare punti importanti in vista
dei play out.
Turno sulla carta poco im-
pegnativo per il Basket Al-

benga in serie D: dopo un
tour de force d’inizio girone
di ritorno (dal quale sono co-
munque usciti alla grande),
gli ingauni primi in classifica
domaniospiteranno ilRecco.
Lasestagiornataprevedean-
cheilderbytraAmatoriSavo-
na e Fortitudo Savona.
GIOVANILI- Si disputa do-
mani la fase provinciale del
Join theGame, il campionato
nazionale di 3 contro 3 riser-
vatoallecategorieUnder14e
Under 13. Per quanto riguar-
da la provincia di Savona, si
giocherà al Pallone Geodeti-
codiVadoLigure:ilprogram-
maprevede almattino le ga-
re dell’Under 13, al pomerig-
gio toccherà all’Under 14.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

VOLLEY

DuellodecisivoaLeca
travalbormidesie ingaune
Sfidapromozione tra leprimeduedella serieC
CH4 ALBENGA contro Acqua
di Calizzano Carcare: una sfi-
da che potrebbe valere l’inte-
ra stagione e che da tre anni a
questa parte ha sempre rap-
presentatol’agodellabilancia
del campionato di pallavolo
di serie C femminile. Stasera
nel palasport di Leca andrà in
scena la partita più attesa: da
una parte le ingaune padrone
di casa, seconde in classifica,
dall’altra le valbormidesi, in
testa con tre punti di vantag-
gio. Due anni fa ilmatch deci-
de le sorti del campionato
proiettando l’Albenga verso
la promozione in B2, l’anno
scorso la stessa sfida avvan-
taggiò invece l’IglinaAlbisola,
asuavoltapromossa.Edorale
carcaresi di Davide Bruzzo e

MarcoDagnaincrocianoledi-
ta sperando che stavolta toc-
chi a loro. La squadra si èulte-
riormente rinforzata, anche
le avversarie guidate daClau-
dio Enotarpi e Valentina Pez-
zillo non sono da meno ed
hanno ingaggiato un duello
che dura fin da ottobre.
Stasera, inoltre, il calenda-
rio ha piazzato un’altra sfida
da brividi: nel palazzetto in
Regione Campolau a conten-
dersi il primato in Dmaschile
saranno Barbudos Albenga e
Celle Varazze, entrambe già
qualificate per i play-off ma
determinate a chiudere la re-
gular season davanti ai rivali.
Per quanto riguarda la B2
femminile, l’Iglina Albisola
sarà impegnata a Voghera

contro l’Adolescere Rivanaz-
zano. Le albisolesi sono ter-
zultime a quota 16 andranno
a caccia di punti salvezza e le
pavesine, penultime a 7, po-
trebbero essere una buona
preda. La linea da superare
per l’AlbisoladiPaoloRepetto
e Roberto Lavagna è infatti ad
una sola lunghezza di distan-
za: davanti hanno la Serteco
Genova, ancora in zona retro-
cessione, e le torinesidel Lilli-
put, con gli stessi punti ma
virtualmente salve. Nel frat-
tempo, inD femminile, l’Albi-
sola ha piazzato il colpaccio
battendo 3-0 la vicecapolista
Loano, mentre il Celle Varaz-
ze, terzo, si è impostoaBusal-
lacontroilVolleyscrivia(0-3).
G.V.

PALLANUOTO

Rari cambia rotta
«Abbiamofame»
Invascacontro l’Ortigiaper ritrovare lavittoria
Angelini: «DopoPosillipoci siamosentiti appagati»
RITROVARE la ‘fame’ per ri-
lanciarsi in campionato. Il
diktat per la Rari di pallanuo-
to nella sedicesima giornata
di A1 con l’Ortigia alla Zanelli
(ore 16, arbitri Collantoni di
PortoSantoStefanoeCalabrò
di Macerata) è tutto racchiu-
so nell’imperativo che il tec-
nicoAlbertoAngelinihaeste-
so ai suoi giocatori in questi
giorni.
«Ho chiesto aimiei di ritro-
vare la fameagonisticadigio-
care e vincere – commenta
l’allenatorebiancorosso -do-
polavittoriainternaconilPo-
sillipo ci siamo un po’ sentiti
appagati. Le sconfitte succes-
siveconSportManagemente
Canottieri Napoli, ci poteva-
no stare quanto a differenza
di classifica e valori tecnici.
Non per il poco carattere che
ci abbiamomesso. Con l’Orti-
gia,occorreinvertirelarotta».
Il team aretuseo è forse
quello meno indicato per
pensare aduna vittoria senza
problemi. Puravendo lametà
dei punti in classifica della
Rari (11 contro 22), è una

squadra ostica e in forte ri-
presa. Come dimostrano i
match quali il pari interno
con la Canottieri Napoli (11-
11)elasconfittaesterna(9-7)
con il Bogliasco.
«Coniragazzihoanalizzato
inparticolarequellasconfitta
– prosegue il tecnico bianco-
rosso – l’Ortigia è una squa-
dra che ha sempre retto il
campo e saputo giocare con
personalità in tutte levasche.
E’ unmix interessante di gio-

vanievecchi.Contregiocato-
ri quali il maltese Steve Ca-
milleri, il montenegrino Da-
mian Danilovic e l’ex capo-
cannoniere della serie A2,
Sebastiano Di Luciano, ad es-
sere sopraquotaventi goal in
campionato.A loro si aggiun-
ge pure un difensore di peso
edesperienzacomeilmonte-
negrino ex Sport Manage-
ment, Blagoje Ivovic. Dovre-
mo stare attenti».
In termini di attenzione la
Rari dovrà pure pensare non
soltanto in termini difensivi.
In questa terza giornata di ri-
torno, la voglia di vincere in-
vocata dal proprio tecnico
dovràtradursiperil ‘sette’sa-
vonese pure in una assunzio-
nediresponsabilitàinfaseof-
fensiva.
«Miaspettocheglielemen-
ti maggiormente esperti tra-
scinino i più giovani così co-
meèavvenutonei nostrima-
tchmigliori–concludeAnge-
lini – con l’Ortigia avremo
l’occasione di riaccenderci
anche in questo senso».
R.D.N.

CoachAngelini prova amotivare la sua squadra

FOOTBALL

IPirates
all’assalto
dei“cugini”
delTigullio
IL DERBY ligure con i Pirates
1984 Savona ospiti dei Pre-
datori Golfo del Tigullio di
Chiavari, dà il via questa se-
ra alle 21 al girone E del
campionato nazionale di
terza divisione, di football
americano. «Per noi è un
esordio impegnativo – affer-
ma il vice presidente dei Pi-
rates Savona, EugenioMeini
– Siamo ospiti di un team
candidato alla vittoria fina-
le». I savonesi del coach
Mauro Ferrari dovranno da-
re ilmassimo, e c’è attesa
per l’esordio del "regista
dell'attacco" Nicolò Arnaldi.
I blu hanno fatto un buon
reclutamento, e tanti giova-
ni “pirati” sono impegnati
stasera nella loro prima par-
tita ufficiale. «Il nostro giro-
ne èmolto impegnativo –
diceMauro Ferrari – Dob-
biamo dare ilmeglio di noi
in ogni partita, fino all’ulti-
mo. Per fortuna abbiamo
fatto una buona preparazio-
ne, con pochi infortuni, e le
giovani leve hanno compre-
so il nostro spirito agonisti-
co. Nella scorsa stagione i
Predatori hanno vinto con
noi conminimo scarto, sta-
volta speriamo di ribaltare il
risultato».
M.S.

Sadovyy in lotta

CM:CusGenova-Finale(Alba-
ro 21, Vilardo e Bianchi).
DF: Carcare-Sanremo (18,
Calsi).
DM:CsvAlbenga-CelleVaraz-
ze (18, Cappelli e Scirocco);
Loano-Golfi Alassio Diano
(20.30, Iaria e Conte).
1^ div. F: Albisola-Planet (21,
E.Magnanego).
3^div.F:Andora-ValBormida
(19, Polliotto).
U15 M: Sabazia-Planet (Vado
15.30, Tixi).
U16 F: San Pio gialla-Sabazia
(Loano 18, Colasante); Alben-
ga-Quiliano (Leca 16.30, Con-
te).
U17 M: Sanremo-Albisola
(18).

nPALLACANESTRO
CM: Tigullio-Pool 2000 (S.
Margherita 18.15, Tulumello
e Rezzoagli).
U18M:Alassio-VadoA(16.50,
Falletta).
U16M: Vado-Andora (16, Ca-
tarsi e Vozzella).
U15 M: Vado B-Ceriale (18,
Guarino); Basket and Volley-
Vado (Sanremo18.30, Andre-
ini).
U13 M: Finale-Ventimiglia
(17.30), Alassio-Sanremo
(15); Ceriale-Riviera dei Fiori
(17.45); Vado B-Vado C (Legi-
no 17).
nPALLAVOLO
CF:Albenga-Carcare (Leca21,
V. Pagliero e Rovere).

(15.45); Riviera del Beigua-
Albenga (Celle 15.30); Villa-
novese-Pietra; BaiaAlassio-S.
Filippo; Ceriale-Sassello
(15.30); Olimpia Carcarese-
Vado (16.30).

CoppaNovello:Albenga-Bor-
ghetto (16);Priamar-LeginoB
(Zinola 14.30); Baia Alassio-
Speranza (16.30); Cengio-Le-
gino; Varazze-Vado (Cogole-
to 16.45); Cairese-Andora
(15.30); Ceriale-Riviera del
Beigua (17.30); Pietra-Savo-
na.
Juniores reg. femm.: Ligor-
na-Vado (18, Poggi).
Giovanissimi reg. femm.: Ci-
sano-Genoa (Conscente 16).

lizia).
Allievi prov.: Quiliano-Albis-
sola (17, Preci).
Giovanissimi prov.: Andora-
Virtus Sanremo (16, Caccio);
Imperia B-Baia Alassio (18, Di
Lauro); Albissola B-Riviera
del Beigua (16.30, Custode);
Finale-Vado B (Piccirillo); Le-
gino-Pietra (17, Cherkaoui);
Quiliano-Cengio (Bottero); S.
Filippo-Villanovese (Lusigna-
no, Monti); Speranza-Ceriale
(Santuario, Todorovich).
CoppaTosques:Legino-Savo-
na (14.30); Loanesi-Finale;
Priamar B-Alassio (Zinola
15.45); Vado B-Borghetto
(Borghetto 16); Albissola-
Cairese; Legino B-Priamar

mo-Praese (Vultaggio); Spe-
ranza-Campese (16.30, Do-
glio); Andora-Riva (17.30,
Compagnone); Borghetto-
Camporosso (17.30, Schifa-
no); Ospedaletti-Baia Alassio
(18, Frassinelli); Pietra B-Ce-
riale (16.30, Sebastiani).
Allievi reg.: Savona-Arenza-
no (Zinola 18.30, Rizzo).
Giovanissimi reg.: Argenti-
na-Loanesi (17.30, Goddi);
Football Genova-Alassio
(Cornigliano 16.45,Mocci).
Giovanissimi fascia B: Levan-
te C-Albissola (Multedo 17,
Chiorra); Veloce-Arenzano
(Zinola 17, Ferracin); Ceriale-
Virtus Sanremo (17, Angeli-
co); Loanesi-Ligorna (16, Ga-

n CALCIO (ore 15)

Lega Pro: Savona-L’Aquila
(14, Provesi di Treviglio).
Juniores naz.: Argentina-Va-
do (Hoamea).
Juniores reg.: Albenga-Foot-
ball Genova (17.30, Pesce);
Sestrese-Albissola (Borzoli
15.30,Rebagliati); Finale-Cai-
rese (17, Delfino); Imperia-
Pietra (16, Leone); Sanremo-
Quiliano (18, D’Annunzio).
Juniores prov.: Legino-Vol-
trese (18.30, Ghiso); Millesi-

Oggi sport

••• LE RAGAZZE della Rari di nuoto sincronizzato al primo
appuntamento importante della stagione. Oggi e domani a
Verona le atlete biancorosse allenate da Anastasia Ermakova
e Benedetta Parisella saranno impegnate nei campionati ita-
liani invernali Juniores. Le savonesi, pur essendomolto gio-
vani e affacciandosi per la prima volta nella categoria, hanno
già dimostrato di avere le carte in regola per brillare anche in
una fascia di età più alta. «Questo è un gruppomolto forte
pur essendomolto giovane – commenta la responsabile del
settore sincro della Rari, Matilde Berruti – dopo aver ben fi-
gurato nella categoria Allievi adesso cercheranno di ricon-
fermarsi anche in quella superiore».Nel ‘solo’ saranno prota-
goniste Francesca Zunino eMarta Murru. Entrambe rappre-
senteranno la Rari anche nel ‘duo’ insieme all’altra coppia
biancorossa formata daMicol Trombone e Aurora Savi. Tutte
loro con Alessandra Amicabile, Marta Maglio, Ester Benedet-
ti, Carmen Rocchino e Sofia Mastroianni daranno la caccia
anche alla specialità della ‘squadra’.

Esamedimaturità
Sincronette a Verona per il primo test
ai campionati italiani invernali juniores


