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Savona,Braghinchiede
unaprovadarockduro
Il tecnico: «Aquestopuntodobbiamoprovareavincere.Costi
quel checosti». RientraTaddei, conferme invistaperTassi eCarta

RICCARDOFABRI

SAVONA.«Rischiare qualcosa
per far lorodelmale, concede-
re poco all’avversario, ma so-
prattutto tenere alto il ritmo
della partita. Perché a questo
punto dobbiamo provare a
vincere, costi quel che costi».
Maurizio Braghin punta le re-
sidue speranze del Savona
sulla ruota di Siena, oggi po-
meriggio allo stadio Franchi,
ore17arbitroProvesidiTrevi-
glio,maconunocchioaquello
che succederà ad Aprilia, per-
chélostafftecnicosavonesesa
benissimo che a fronte di un
risultato positivo nella città
delpaliodeveperlomenocor-
rispondere un rallentamento
dapartedella LupaRomacon-
trol’Ancona,compaginequar-
ta in classifica, ma in pratica
fuori dai giochi, per quanto ri-
guarda la rincorsa ai play-off.
Se i dorici devono trovaremo-
tivazioni per l’incontro, lo
stesso discorso vale per l’av-
versario odierno del Savona,
anche lui privo di stimoli e
motivazioni concrete.«Hanno
alternatobuoneproveadaltre
meno eclatanti – conferma il
tecnico savonese riferendosi
ai toscani– Arrivano dalla vit-
toria de L’Aquila e giocano in
una piazza importante che
vorràdisicurolaprestazione».
Braghin, a centrocampo, ri-
troverà Taddei, che rientra
dalla squalifica,mentre pensa
di riconfermare Tassi davanti
alla difesa e Carta nel ruolo di
trequartista.Mentre Palumbo

eLulli,nonalmegliodellacon-
dizione, dovrebbero partite
dalla panchina, in avantiMor-
ra è in netto vantaggio su Co-
cuzza per unamaglia al fianco
diVirdis. Ibiancoblù,ricaricati
nelmoraledalla concreta spe-
ranzadi ricevereduepunti in-
dietro dalla giustizia sportiva,
sanno di potersi legittima-
mente giocare quest’ultima
carta.
Naturalmente dal Lazio do-
vranno arrivare buone nuo-
ve,per tentaredi ridurre ildi-

staccodalla squadra romana.
Poici sarannoancora180mi-
nuti per completare la rin-
corsa.
La probabile formazione. Sa-
vona(4-3-1-2):Falcone;Pla-
cido, Cabeccia, Rossini, Van-
nucci; Taddei, Tassi, Pasqua-
lini; Carta; Virdis, Morra. A
disposizione: Cincilla, Ron-
danini, Negro, Lebran, Lulli,
Palumbo, Gagliardi, Steffè,
Clematis, Cocuzza, Romney,
Bonavia. All. Braghin.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Palumbo (ma anche Lulli) è alle prese conproblemi fisici e oggi potrebbepartire dalla panchina

PATTINAGGIOCORSASUSTRADA.SEIATLETICONVOCATI INAZZURRO

PattinatoriSavonesi, titolo ligure
Il clubdiMatteoPolletti haprimeggiatonellaclassificaper società
MARIOSCHENONE

TITOLO regionale di società
nel pattinaggio corsa su stra-
da per il Gruppo Pattinatori
savonesi (Gps), al termine
delle gare sull’anello dello
stadio Bacigalupo a Savona.
Nella classifica per sodalizi
secondalaS.NazarioVarazze,
terzo per l’Hp Savona in line.
Le tre società savonesi hanno
tenuto testa ai pattinatori li-
guri. Nelle categorie giova-
nissimi ed esordienti hanno
vintoentrambelegareinpro-
gramma Alessia Pittatore
(giovanissime 1, Gps), Mat-
teo Giana (giovanissimi 1, S.
Nazario), Alessandro Briano
(giovanissimi 2, Savona in li-
ne), Fabio Monchiero (esor-
dienti 1, Gps), Elena Lampi-
telli (esordienti 2, Gps), Cla-
rissa Carzolio (esordienti 1,
Gpsnella1200in lineaeditti-
co). Avvincenti pure le altre
gare, chehannocoinvoltoan-
chediversi atleti di livellona-

zionale. Hanno centrato il
doppiosuccesso,inentrambe
le gare in programma, Gaia
Tedeschi (ragazze, Gps), Fe-
derico Romairone (ragazzi,
Gps), Alessio Verteramo (al-
lievi,Gps),ValeriaVerteramo
(allieve,Gpsnella500sprint),
AliceMonchiero (allieve, Gps
nella 5000 punti), Fiorenzo
Musso (juniores, Savona in li-

ne), Sofia Sciandra (senior,
Savonainline).Nellejuniores
Chiara Bottinelli (Gps) è pri-
ma nella 5000 punti, egua-
gliata da Giada Rocca (Gps)
nella 500 sprint. Ci sono an-
che due “vecchie conoscen-
ze”, Matteo Polletti (500
sprint senior, Gps), e Marco
Rebagliati(5000puntisenior,
S. Nazario). Ernesto Fiorato

(Gps)èprimonella5000 in li-
nea over 40. Per quanto ri-
guarda le americane a squa-
dre, ecco i primi posti. Nelle
allieve Gps (Valanzano, Ver-
teramo, Monchiero, Mancu-
so), allievi sempre il Gps (Ro-
mairone, Covelli, Vertera-
mo), nelle senioresGps (Vez-
zi, Paganelli, Bottinelli), nei
senioresGps (Rapetto, Pintus
e Casadei). Intanto sei atleti
dei Pattinatori Savonesi sono
stati convocati in azzurro dal
Ct della nazionale, Massimi-
liano Presti. Tre sono stati in
Germania per la prima tappa
diCoppaEuropa,esonoChia-
raBottinelli, giunta terzanel-
la 3000 punti, Giorgia Valan-
zanoprimanelgirolanciato,e
seconda nella 500 m sprint e
nella 5000 eliminazione, e
ValeriaVerteramo.InveceFe-
dericoRomairone,GaiaTede-
schi e Alessio Verteramo, so-
no in ritiro aBologna, peruno
stage della nazionale.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il grupponedel Gps

CALCIO AMATORI

CostadelSolhapreso il largo
nel torneoUispa5“Ponente”
SAVONA. Costa del Sol ha
preso il largo nel torneo di
calcio a 5 Uisp “Ponente”
che si sta disputando al pa-
lazzetto dello sport di Quilia-
no. La prima della classe ha
approfittato dei passi falsi
delle inseguitrici per portare
a sette i punti di vantaggio.
Klem è stata infatti battuta
da Boys Violamentre Noli ha
imposto il pareggio all’attua-
le vice capolista AllWhites.
Tra i bomber si èmesso in lu-
ce Acunzo autore di cinque
centri. I risultati della 21^
giornata: Escile-Valleggia
3-4 (Latini 2, Parodi; Crino 3,
Haxhiaj); Noli-AllWhites 4-4
(Buschiazzo 3, Traetta; Bian-
co 2, Ottonello, autogol);
KlemRistopub-Boys Viola
2-4 (Ambrosini 2; Mandaliti
3, Lami); Trattoria Giardino-
Made in Sud 4-8 (L. Cubaiu 2,
Vallecilla, autogol; Acunzo 5,
Salamone, Cartino, Romeo);
Verdeazzurra-Costa del Sol
2-6 (Mamudou, Laterza; Ca-
rusone 2, Bonfiglio 2, Caliga-
ris, Lourhzal); Infineum-Old

Stars Valleggia 5-4 (Blange-
ro 3, Falcone 2; Pippo 2, Mu-
stacchio, autogol). Prime
pos.: Costa del Sol 50; All
Whites 43; Klem42; Valleg-
gia, Noli e Boys Viola 35; Ma-
de in Sud 31.
Pallare - Un super Tatti, au-
tore di sei reti, ha regalato a
Caffetteria Regio la quinta
vittoria consecutiva nel giro-
ne di Promozione del torneo
di calcio a 5 “Valbormida”.
Questi i risultati: Bar Lunico
Mimmo-Tibie e Peroni 5-6
(Lulaj 2, Ogici 2, Ferraro; Ri-
mondi 4, Battaglia 2); Caf-
fetteria Regio-Zelda Stylist
7-3 (Tatti 6, Paglionico; Allo-
isio 3); Herta Vernello-Fra-
telli Miari 2-7 (Zunino 2;
Prandi 3, Migliore 2, Rizzolo,
Martorana); Giù di forchetta-
Ancien Regime 2-4 (Bergero
2; Rudino 2, Viano, Leone).
Prime pos.: Cff. Regio 15;
Zelda 12; Tibie e peroni, Mia-
ri, Lunico 10; Ancien Regime
6.
M.CER.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Maurizio Braghin

PALLAVOLO.STASERARICEVEILGENOVA

Carcare,duepunti
perarrivare inB2
Le ragazzepreparano la festa
CARCARE. Il sogno a portata
di schiacciata. Alle ragazze
dell’Acqua di Calizzano Carca-
re basterà vincere contro l’ul-
tima in classifica per toccare il
cielo con un dito: le valbormi-
desi allenate daDavide Bruz-
zo eMarcoDagna, regine del
campionato di pallavolo di se-
rie C, ospiteranno alle ore 21 il
Genova Vgp.Mettere in cassa-
forte due punti significhereb-
be conquistare lamatematica
certezza della promozione in
B2. «È un traguardo che inse-
guiamo da una vita – com-
menta il capitanoDaniela Vi-
glietti -, siamo cresciute insie-
me e non siamomai arrivate
così in alto. Il nostro segreto?
Ci divertiamo damatti a gio-
care e a scherzare tra noi». La
società del presidente Claudio
Balestra non si è tirata indie-
tro guardando la classifica nel
corso della stagione (le rosa-
nero sono state in testa prati-
camente fin dall’inizio vincen-
do 19 partite su 20), ora si sta
giàmuovendo per trovare gli
sponsor per affrontare la B2 in
maniera adeguata.
La speranza è di disputare
l’anno prossimo il derby con

l’Iglina Albisola. Le levantine
di Paolo Repetto e Roberto La-
vagna sono in corsa per la sal-
vezza e stasera affronteranno
il Galliate, terzo. Sei i punti di
vantaggio sulla zona retroces-
sione per le albisolesi, che po-
trebbero esserematematica-
mente salve con una vittoria e
una contemporanea sconfitta
della Serteco Genova (impe-
gnata a Fiorenzuola contro la
quarta). Nelle ultime partite
l’Iglina ha dimostrato di poter
mettere all’angolo anche le
prime della classe.
Giocheranno in casa anche
la Ch4 Albenga, quarta in C
femminile, contro il Volare
Arenzano, e il ButtonmadQui-
liano, a caccia di punti salvez-
za contro l’Admo Lavagna.Ma
non sono solo loro a sognare:
il Soccerfield Loano ha con-
quistato il pass per la finale
dei play-off in D femminile e
domani a Loano affronterà lo
Spedia nella gara di andata.
Sempre domani sera il Celle
Varazze sfiderà il Santa Sabina
nei play-off di Dmaschile,
mentre oggi il Loano ospiterà
il Ceparana.
G.V.

Carcaresi in festa


