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1^ div. F: Gabbiano-Albi-
sola (Andora 21, Freschi e
Episcopo); New Valbor-
mida-Sabazia (Cairo 21,
M. Caviglia e Fasano).
2^ div. F: Spotornese-Fi-
nale (20, Tixi e Rovere).
3^ div. F: Celle Varazze-
Sabazia(Celle17.30,Rucio
e L. Caviglia).
U16 F: Albenga-Albisola
blu (18, Colasante).
U17 M: Sabazia-Sanremo
(Vado17.30,DeLuca);Pla-
net-Albisola (Legino17,D.
Pagliero).
nARTIMARZIALI
Campionato italiano ka-
ta: categoria junioreseas-
soluto (Loano, palazzetto
dello sport, 10).

U13 F: Amatori-Gino Lan-
dini (Savona 15.30).
nPALLAVOLO
B2 F: Serteco Genova-Al-
bisola (21,TurconieLizza-
ri).
CF: Albenga-Quiliano (Le-
ca21,Olivieri e Iaria);Car-
care-Sanremo (21, Rolan-
do e V. Pagliero).
CM: Spinnaker-Avis Turi-
star (legino 21, Roncati e
Nati).
DF: Carcare-Loano (18, V.
PaglieroeGentili);Albiso-
la-Virtus Sestri (17, Calsi e
Pons).
DM: Csv Albenga-Vis Fu-
tura(21,Dagnino);Loano-
Santa Sabina (20.30, M.
Merello e Conte).

Beigua-Pietra (Celle); Vil-
lanovese-Albissola
(15.30);BaiaAlassio-Vado
(15.45); Cairese B-Sassel-
lo (15.30); Ceriale-Olim-
pia Carcarese (15.30).
CoppaNovello:Albissola-
Legino B; Loanesi-Bor-
ghetto; Priamar-Albenga
(Zinola 14.30); Baia Alas-
sio-Vado (14.30), Cengio-
Varazze; Finale-Legino.
nPALLACANESTRO
PromozioneM: B&V-Ma-
remola (Sanremo 21, An-
dreini e Rubino).
U16 M: Maremola-Ando-
ra (Pietra 18, Vozzella).
U16 F: Amatori-Marola
(Vado 18.30, Regoli e De
Francesco).

sio-Loanesi (17.30, Pe-
sce); Football Genova-Va-
do (Cornigliano 16.45,
Hammoud).
Giovanissimi prov.: Baia
Alassio-Andora (17,Mala-
fronte); Cengio-Finale
(16.30, Lepadatu); Ceria-
le-Albissola B (17,Monti);
Pietra-Villanovese (16.15,
Angelico); Riviera del Bei-
gua-S.Filippo(Celle16.30,
Scella); Speranza-Quilia-
no(Zinola17,Siviero);Va-
do B-Legino (16.30, Botte-
ro).
Coppa Tosques: Borghet-
to-Savona (16); Priamar
B-Loanesi (Zinola 15.45);
Vado B-Alassio; Albenga-
Priamar (16); Riviera del

Quiliano (17, Capezio);
Football Genova-Veloce
(Rivarolo 16.30, Mazza);
Unione Sanremo-Albisso-
la (18,Miraglia).
Juniores prov.: Legino-
Campese (16.30, Doglio);
Millesimo-Cogoleto (Plo-
dio, Falamischia); Speran-
za-Multedo (Zinola 18.30,
Sebastiani); Andora-Vir-
tus Sanremo (17, Verga-
ni); Borghetto-Baia Alas-
sio (17.30, Compagnone);
Pietra B-D.B. Vallecrosia
(18, Morbelli); Taggia-Ce-
riale (17, Schiavon).
Allievi fascia B: Albenga-
Argentina (Bastia 16, Cro-
ce).
Giovanissimi reg.: Alas-

n CALCIO (ore 15)
Lega Pro: Savona-Ancona
(14, Pietropaolo di Mode-
na).
Promozione: Quiliano-
Veloce (16, Collina di Im-
peria).
Berretti: Savona-Pavia
(Legino 14.30, D’Amico).
Juniores naz.: RapalloBo-
gliasco-Vado (16.30, Nas-
sano).
Juniores reg.: Albenga-
Campomorone (17.30,
Delfino); Arenzano-Pietra
(16.45, Deraco); Finale-
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CerrutieFerro,
coppiasavonese
acinquecerchi
LindaeCostanzahannocentrato il passolimpico

LindaCerruti e Costanza Ferro felici per il pass olimpico

GIOVANNICIOLINA

SAVONA. «Sono felicissima».
Patrizia Giallombardo è un
direttore tecnico azzurro di-
viso tra la gioia per la qualifi-
cazione alle Olimpiadi di Rio
dellaprossimaestatedelduo
savonese Linda Cerruti e Co-
stanza Ferro e l’ansia per la
prova della squadra in pro-
gramma oggi al centro ac-
quatico della capitale brasi-
liana.
«Compito difficile, ma non
impossibile - aggiunge il ct
azzurro - ci proveremo a
strappare il pass ancheper la
squadra. Dovremo battere la
Spagna». Nazionale iberica
che nel duo ha piazzato sul
gradino più alto del podio la
coppia Gemma Mengual Ci-
vileOnaCarbonellBallestero
e che oggi proverà a dare un
dispiacere all’Italia.
Russia, C ina, Egitto, Brasile e
Australia sonogiàqualificate
e leazzurre-conCerruti, Fer-
ro e Camilla Cattaneo - pro-
veranno a fare ilmiracolo.
Gioia incontenibile invece
per la qualificazione del duo
targato Rari Nantes. « Nei
momenti di difficoltà,si rial-
za la testa andandosi a pren-
dere quello che poco prima
sembrava esser perso. Ora
manteniamo la concentra-
zionepercontinuareadinse-
guireungrandeobiettivo»èil
pensiero che la nolese Linda
Cerrutihaaffidatoalsuopro-
filo facebook.
Edaguardareivoltisorriden-
ti delle due ragazzi tesserate
per la Marina Militare pare
proprio che l’impresa com-
piuta sia di quelle enormi.
DaRio a Rio, quindi, è il cam-
mino delle biancorosse. Pro-
prio in terra sudamericana,
Linda e Costy hanno messo
nero su bianco ad un sogno
agognato, ma che poteva
sfuggire per un nonnulla.
Invece le Olimpiadi di Rio de
Janeiro in programma il
prossimo agosto parleranno
anche savonese.
Resta il cammino della squa-
draarendereancoratesal’at-
mosfera nella comitiva az-
zurra guidata da Patrizia
Giallombardo.

L’Italia è ormai da diversi
giorni in ritiro in Brasile per
preparare il traguardo a cin-
que cerchi e la fatica comin-
cia a farsi sentire. Ma con un
traguardodelgenereaporta-

ta di mano le ragazze della
Giallombardo non vogliono
sentire ragione. Al ritorno in
Italia sarà comunque festa.
ciolina@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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IglinaAlbisola
con laSerteco
per ipotecare
lasalvezza
SAVONA. Un solo,microsco-
pico, punto potrebbe valere
la salvezza. E stasera l’Iglina
Albisola di Paolo Repetto e
Roberto Lavagna tenterà di
scavare un fossato che le ri-
vali della Serteco Genova non
possano valicare di nuovo. Un
derby delicatissimometterà
di fronte a Genova le due li-
guri impegnate nella lotta per
la salvezza nel campionato di
pallavolo di B2 femminile: le
albisolesi sono al decimo po-
sto, che vale ancora la perma-
nenza in B2 con 21 punti,ma
le genovesi hanno una sola
lunghezza di distacco, pur es-
sendo in zona retrocessione.
Si ripete così per la quarta
volta in due anni la battaglia
Genova-Savona. Lo scorso
anno le due formazioni si
contesero la promozione dal-
la C alla B2. A prevalere fu
proprio l’Albisola, che vinse
sul campo,ma i vertici della
Serteco decisero di seguirla
acquistando i diritti. Ora in-
vece le due rivali si contendo-
no la salvezza. In questa sta-
gione la sfida di andata al pa-
lasport dellaMassa ha visto
prevalere l’Iglina (3-1).Moni-
ca Pastorino e compagne era-
no partitemale,ma ebbero il
carattere di evitare lo 0-2
vincendo ai vantaggi il secon-
do set e di ribaltare la situa-
zione strapazzando le geno-
vesi negli altri due parziali.
Sempre stasera un altro
derby accenderà la C femmi-
nile: la Ch4 Albenga cercherà
di recuperare punti preziosi
in casa del ButtonmadQuilia-
no, visto che la lotta per la
promozione ha visto le in-
gaune rallentare a vantaggio
della capolista Acqua di Ca-
lizzano Carcare di Davide
Bruzzo eMarcoDagna, che
ospiterà l’Amadeo Sanremo.
Ma già all’andata le quilianesi
di Federico Gozzi e Andrea
Zampino sorpresero le alben-
ganesi di Claudio Enotarpi e
Valentina Pezzillo.
Scattano intanto i play-off
promozione della Dmaschile
tra lemigliori savonesi e le ri-
vali spezzine e genovesi: di
fronte oggi ad Albenga Bar-
budos e Futura Ceparana,
mentre a Loano i gialloblù sfi-
deranno il Santa Sabina. Sfida
tutta da seguire anche quella
di Cmaschile tra la Spinnaker
Savona diMarco Pontacolone
e Paolo Giacchino ed il Turi-
star Spezia.
G.V.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Angelini:«Lavare l’ontadelko
subitonellagaradiandata»
Il tecnicobiancorossovuolevincereper staccare lazonaa rischio
SAVONA. «Con la Roma dob-
biamo lavare l’onta della par-
tita di andata. Non sarà una
partita come le altre».
L’allenatore della Rari di
pallanuoto, Alberto Angelini,
non usa mezzi termini per
presentare l’impegno odierno
della squadrabiancorossa con
la Vis Nova. Alla Zanelli (ore
16, arbitri Ercoli di Fermo e
GomezdiNapoli) la sestadi ri-
torno del campionato di A1 è
sinonimo di battaglia ancora
prima del fischio di inizio. Ol-
tre ad essere una delle princi-
pali contendenti della Rari
nella corsa al nono posto fina-
le, il match di oggi dovrà can-
cellare quanto avvenne nella
gara d’andata, persa dai bian-
corossi8-6davantialleteleca-
mere di Rai Sport.
«Quella è stata finora la par-
titapiùbruttadanoidisputata
nell’arco dell’intero campio-

nato – prosegue l’allenatore
savonese – e rappresenta una
ferita ancora aperta perché
nonfummocapacidireagireal
lorogioco.Vogliamoriscattar-
ci e distanziare i capitolini in
classifica.Primadellasostasa-
rà importante rendere più
consistente il vantaggio con
loro e la Pallanuoto Trieste,
nostra prossima avversaria e
anche lei in corsa per evitare i
play out».
I numeri parlano chiaro. La
Rari,settimacon28punti,pre-
cede i romani - reduci dal ko
(16-3) esterno di giovedì con
la capolista Recco nel recupe-
ro della decima giornata – di
otto lunghezze e i giuliani di
nove. Capitalizzare al meglio
la sfidaodiernacontrodecima
e la trasferta con l’undicesima
in classifica tenendo a distan-
za il Bogliascoottavo (23) sarà
importantissimo per assicu-

rarsiilnonoposto,ultimoutile
per evitare la lotteria dei play
out. Il compito non sarà facile.
«Lo vedremo già con la Ro-
ma – conclude Angelini – la
squadra di Ciocchetti in tra-
sferta fa valere molto più la
propria esperienza e fisicità

giocando a pressing di quanto
nonfacciaalForoItalico,vasca
molto stretta. Hannouna cop-
pia di centroboa di peso come
Alessandro Calcaterra e Man-
dolini,duenazionalibrasiliani
quali Crivella e Oneto Gomes
oltre al croato Bezic e una
schieradi giocatori comePap-
pacena chemasticano la cate-
goria da anni. Sarà una lotta».
«La Roma è una bella squa-
dra e gioca molto bene – pro-
segue idealmente l’analisi del
proprio tecnico il capitano
della Rari, Federico Mistran-
gelo – all’andata non giocam-
mo bene mentre loro fecero
una buona partita. Speriamo
di invertire la tendenza. Sarà
importante cominciare subito
forte. Quando siamo riusciti a
fare così è andata sempre be-
ne».
R.D.N.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

AlbertoAngelini

Oggi sport

Costanza Ferro e LindaCerruti nell’esercizio tecnico LAPRESSE/EFE


