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TRAIL

Corrado,MarcoeNicola
il triodellemeraviglie
Sono imigliori tracinquecentoatleti adArenzano
CORRADO RAMORINO, Mar-
co Caso eNicola Poggi hanno
vinto la “Three for team”, ga-
raditrailchesièdisputatasui
sentieri di Arenzano e che ha
visto schierati al via ben cin-
quecento atleti provenienti
da tutto il nord Italia. Il trio
dellemeraviglie ha impiega-
to1ora57’47”perpercorrere
l’anello di 21 chilometri con-
ditodadiscese insidioseesa-
lite difficili. Intanto la venti-
quattrenne Stefania Biscuo-
la, biellese in forza all’Arco-
baleno,haottenuto l’argento
nella gara indoor di Padova
sulladistanzadegli800metri
in2’11”42.Unbuontest invi-
sta degli italiani assoluti al
coperto. Domenica, invece, è
inprogrammaalpalasportdi

ModenailTrofeodelleRegio-
ni. Delle rappresentative Al-
lievi e Juniores (maschile e
femminile) fanno parte an-
chealcuniatletisavonesi tar-
gati Trionfo Ligure. Marino
Furlanetto sarà impegnato
sui60hsmentreMarcoScan-

navino proverà a migliorare
il suo recente personale nel
salto con l’asta. L’allieva
Francesca Ferro gareggerà
nei 60hs e la compagnadi te-
am Margherita Molinari nel
lungo. In gara anchedue rap-
presentantidell’Arcobaleno:
le imperiesi Alice Gaiaudi
nell’alto e Sara Guerrucci nel
lungo. Sempre domenica so-
no due gli appuntamenti in
programma in provincia. A
Bergeggi si correrà la Crono-
scalinata (partenza alle ore
10 dai Bagni Stella Maris)
mentre al campo sportivo di
Villanova d’Albenga è in car-
tellone la quinta prova del
campionato di corsa campe-
stre Csi (partenza ore 14.30).
M.CER.

PALLAVOLO.SERIECFEMMINILE

L’ultimafaticadiCarcare
percercaredi salire inB2
Stasera l’AcquadiCalizzanoaffronta ilQuiliano
DUEANTICIPIpotrebberode-
cidere definitivamente le
sortidel campionatodipalla-
volodiserieCfemminile.Sta-
sera l’ “AcquadiCalizzano”di
Carcare, chedomina laclassi-
fica con 39 punti, dovrà af-
frontare ilButtonmadQuilia-
no, sestetto al penultimo po-
sto con appena 9 punti ma
sempre capace di creare insi-
die. Le valbormidesi di Davi-
deBruzzoeMarcoDagnagio-
cheranno il derby in contem-
poranea a un altro match da
brividi, quello fra Spezia (se-
conda a 4 lunghezze dalle
carcaresi) e Lunezia (quarta a
32 punti). Un doppio scontro
incrociato che tra l’altro an-
drà in scena quando sarà già
acquisito il risultato dell’ul-

teriore anticipo fra Amadeo
SanremoeCh4Albenga,terza
a quota 33. In pratica le quat-
tro squadre potenzialmente
candidate per l’unico posto
cheregaleràlapromozionein
B2 sono racchiuse nello spa-
ziodi unamanciatadi punti e

si affronteranno in questi
giorni.
Intanto,mentrelerosanero
di Carcare sono galvanizzate
dal netto successo nel derby
d’alta classifica in casa del-
l’Albenga, il coach Bruzzo
predica prudenza: «Diciamo
chesiamo1-1,all’andataave-
va vinto l’Albenga, ora è toc-
cato a noi. Le ingaune erano
prive del libero Pezzillo, ma
ancheconlei incampoavreb-
berofaticato.Lanostraèstata
unavittoriadellasquadra,ma
nonhachiuso icontidelcam-
pionato: abbiamo quattro
puntidimarginesulloSpezia,
che deve ancora osservare il
turnodi riposo,ma cimanca-
no ancora dodici partite».
G.V.

PALLANUOTO. IBIANCOROSSIBATTONOLAFLORENTIA(12-11)NONSENZASOFFERENZE.SABATOABRESCIA

Sadovyyserve ilpokeraFirenze
Cesini, due reti: «Vittoriachevaleoro.Nonpotevamofarci sfuggireunapartitacosì»
RAFFAELEDINOIA

FIRENZE. «Non potevamo
farci sfuggire una partita co-
sì». Nelle parole diDavideCe-
sini c’è tutta la soddisfazione
della vittoria (12-11) che ha
trovato laRari nella valigia da
trasferta a Firenze con la Flo-
rentia.Un successo che rende
d’oro la quarta giornata di ri-
torno del campionato di A1.
La Nannini, da sempre vasca
ostica ai savonesi, per una
volta si è dimostrata vasca
amica. A rompere il ghiaccio
sono stati subito gli uomini di
Alberto Angelini che trovano
il vantaggio con KristijanMi-
lakovicma i toscani replicano
con gli ex Matteo Astarita ed
Edoardo Colombo. Quando
Sasha Sadovyy trova il pari, è
Lorenzo Bruni a portare i gi-
gliati invantaggionellaprima
frazionedigioco.Nelsecondo
tempolaRarihareagitoepro-
vato a scrollarsi di dosso gli
avversari. Dopo aver messo a
segno una rete con il giovane
Federico Piombo (a cui ha re-
plicato Bruni), i biancorossi
sonoandati ingoalconJacopo
Alesiani, Sadovyy e capitan
Federico Mistrangelo. Messa
la frecciadelsorpassoil ‘sette’

savonese si è presentato in
vasca dopo l’intervallo lungo
con una nuova linfa che gli
permettedi rintuzzare la rea-
zione della Florentia. La Rari
subisce le marcature del ser-
bo Dusan Vasic e Giovanni
Generinima, inentrambi i ca-
si risponde, con un ritrovato
Michele Pesenti, Milakovic e

lo scatenato Sadovyy. Soltan-
to Astarita, a fil di sirena, rie-
sce a tenere in scia i suoi. Nel-
l’ultimo tempo il copione
cambia. Vasic e Federico Pa-
nerai rianimano la Florentia.
Cipensa,però,DavideCesinia
respingere l’assalto dei pa-
dronidi casa. Lagiostraconti-
nua. Edoardo Colombo dà un

dispiacere ai suoi ex compa-
gni, Sadovyy continua il suo
show e, quando si risveglia il
brasilianodiFirenze,Guilher-
me Oneto Gomes, è ancora
Cesini a salvare la barca bian-
corossaeilvantaggio.Nell’ul-
timominutoemezzosuccede
di tutto. Il risultato, però, non
cambia e la Rari ottiene tre
puntipesantissimi. La salvez-
za ora è dietro l’angolo.
«Vittoria che vale oro –
commenta proprio lo stesso
Davide Cesini, autore di una
doppietta e della rete che ha
chiuso il match – siamo stati
sempre avanti nel punteggio.
Poi, anche per alcune inge-
nuitàdapartenostra, liabbia-
mo rimessi in partita. L’im-
portante, però, era esorcizza-
re laNannini che è da sempre
una vasca difficile da espu-
gnare».
Ora la valigia della A1 è di
nuovo pronta. Questa volta
per una partita sulla carta
proibitiva. Sabato la Rari an-
drà a Brescia dove ritroverà
due ex come Valerio Rizzo e
Luca Damonte. L’impresa è
semplicementeproibitivama
i biancorossi andranno alla
Mompiano con un’altra sere-
nità.

NANNINI “VIOLATA”
La vasca toscana
da sempre bestia
nera torna a
sorridere

ai biancorossi

Rocchi si aggrappa a Sadovyy nel tentativo di fermare il centro biancorosso PUGNO

CorradoRamorino Il coachDavideBruzzo

CANOA

LaCanottieri
arrivaprima
anchenei test
di corsaapiedi
LA CANOTTIERI Sabazia di
Savona dopo essere giunta
prima nel test regionale di
corsa a piedi, ad Albisola sul
campoAllaMassa, per valu-
tare la preparazione atletica
dei canoisti, pensa ai primi
appuntamenti che l’atten-
dono nella canoa olimpica.
«Ci siamo aggiudicati il tro-
feo podistico Città di Albiso-
la, davanti ai canoisti di
Murcarolo Genova, e della
LegaNavale Sanremo – dice
il presidente del teambian-
corosso savonese, Ruggero
DeGregori– ora la nostra at-
tenzione è già concentrata
sugli italiani invernali di ca-
noa, sui 2000m, di domenica
a Castelgandolfo». Un ap-
puntamento nel quale la Sa-
bazia schiererà una campio-
nessa, e diversi giovani. «Ci
sarà Francesca Capodimon-
te, che fa parte della nazio-
nale under 23 – concludeDe
Gregori– contiamo di dare
spazio anche ai giovani,
schierandone in questa oc-
casione sei, Giulio Vaira,
Alessandro Ciarlo,Matteo
Giordano, Andrea Tarditi,
GiacomoMacchi e Riccardo
Minerdo».
M.S.

ARTIMARZIALI

Waza,Stefaniaèd’oroaRimini
MedagliaancheperTripodidel teamAthlon
I TEAM SAVONESI Waza e
Athlon hanno fatto scorta di
medaglie,portandoacasaun
bottino complessivo di tre
ori, sei argenti, e tre bronzi al
“Torino brazilian jiu jitsu
challenge”, nel Palaruffini in
terra torinese. In questo tor-
neo erano presenti circa 640
atleti,daigiovaniallecatego-
rie di elite (adults), e over 35
(master). Waza ha schierato
19atleti,mentreiportacolori
diAthlonerano11.PerWaza,

Thomas Manzo ha conqui-
stato l’argento nella catego-
ria kids (finoa9anni), dove il
compagnodisquadraMiche-
le Pastorino è giunto terzo.
ArgentoperMattiaCampana
nella categoria teens (fino a
15 anni), dove FrancescoDa-
monte ha conquistato il
bronzo. Sempre per Waza,
oroaStefaniaArdissonenei -
69 kg adulti, mentre per Da-
niela Orena argento nella ca-
tegoria massimi master. Se-

condo anche Giorgio Gastal-
dinei–88kgmaster. Passan-
do ai portacolori di Athlon,
oro per Simone Tripodi nei –
70 kg adulti,mentreAdi Cor-
nel Sturzu è salito sul terzo
gradinodelpodionei –76kg
adulti. Argento a Paolo Crifo
nei – 70 kgmaster, eguaglia-
to da Fabrizio Pesce nei – 94
kg adulti. Oro invece per
MohammedOualinellacate-
goria – 100 kgmaster.
M.S.

BOCCETTEUISP

CentroBiliardogiocaatennis
Il BollaTeampareggia3-3con il SanNazarioA
CENTROBILIARDOSavona la-
scia a bocca asciutta i concit-
tadinidelXXIVAprileBnelgi-
ronedilevantedelcampiona-
todi boccetteUisp, e condivi-
de il terzo posto in classifica
con Avis Albissola. Le cifre.
Uisp levante (7^ ritorno): Fi-
tel Sciarborasca-Zinoa Savo-
na 1-5, Centro Biliardo-XXIV
AprileB6-0,S.NazarioB-Avis
6-0, Boselli-Zinolese B 2-4,
Artisi-S. Genesio 2-4, XXIV
Aprile A-Maxian 3-3, Bolla

Team Savona-S. Nazario A
3-3. Prime pos.: Zinoa 84, S.
NazarioB83,AviseCentroBi-
liardo 76, Sciarborasca 70,
Bolla Team 68. Uisp ponente
(5^ritorno):Odissea-SoleLu-
na Albenga rinviata, Roma
uno-Don Bosco due 2-4, Bar
Sport-Real Dream 4-2, Don
Bosco uno-Carla 3-3, Cavalli-
no-Roma due 0-6; ha riposa-
toCinCin.Primepos.:Odissea
52,DonBoscodue46,Cavalli-
noeRomauno45,RealDream

e Carla 44. Stecca Fibis (2^ ri-
torno): Boccia uno-S.Giusep-
pedue11-7,S.Giuseppeuno-
Boccia due 14-4, Amici uno-
Bocciatre11-7,Tempio-Ami-
ci due rinviata, Biliard uno-
Biliard due 10-8, Unione-
Centro Biliardo 7-11; ha
riposato Caffè Savona. Prime
pos.: S. Giuseppe uno 164,
Tempio 140, S. Giuseppe due
136, Caffè Savona 135, Amici
uno 132, Boccia uno 124.
M.S.


