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CALCIO/PROMOZIONE

Legino-VarazzealRuffinego
unasfidachefa tremare
Di fronte i teampiù in formareducidai successi controBorzoli eTaggia
MARTINCERVELLI

ILCAMPO principaledellase-
conda giornata del campio-
nato di Promozione è il Ruffi-
nengo,dovesiaffronterannoi
padroni di casa del Legino e il
Varazze. Entrambe le forma-
zioni hanno esordito con au-
torità, vincendo rispettiva-
mente aBorzoli e in casa con-
tro la corazzata Taggia.
Due vittorie, ma soprattut-
to due prestazioni che hanno
convintotecniciespettatori. I
verdeblùnonsonpiùunasor-
presa dopo le due brillanti
stagioni che hanno visto la
squadradelpresidentePietro
Carella arrivare ad un passo
dai playoff. Mister Fabio To-
bia è riuscito a instillare nelle
suesquadreaggressivitàago-
nistica, determinazione, vo-
glia e spirito di abnegazione.
Tuttequalità chesonovenute
fuori nella prima giornata di
campionato anche se Tobia
mette lemani avanti.
«Al Borzoli mancavo alcuni
elementiepoiall’esordionon
tutte le squadre riescono ad
esprimersialmeglio».Cièriu-
scito il Legino che domani sa-
rà chiamato alla conferma. Di
fronte ci sarà però una squa-

dra tosta, allestita in estate
dal diesse Pietro Arcuri e affi-
dataaErmannoCarrea, chedi
calcio ne hamasticato parec-
chio.
«Le prossime 4/5 partite ci
dirannochisiamo-spiegaAr-
curi - Dobbiamo ancora biso-
gnodiunpo’di tempoperpo-
terciesprimealmassimoeca-
pire dove metter l’asticella».
Gli arrivi di Pereyra eD’Asaro
su tuttihannodatoqualitàal-
l’organico. A fine mese rien-
trerà anche il centrocampista
Vitellaro mentre per l’attac-

cante Mori bisognerà ancora
attendere un mese per rive-
derlo in campo dopo l’infor-
tunio. «Con il Legino sarà una
bella sfida - prosegue - In
estete hanno inserito gioca-
tori importanti come Ansel-
mo, attaccante da 15/20 gol a
stagione, Salis, poi ci sonopa-
recchi giovani interessanti».
Le due favorite, Taggia e
Cairese, hanno stentato e per
la lottaalverticepotranno in-
serirsi anchealtreconcorren-
ti. «CimettoanchePietraeLe-
gino - conclude Arcuri - Non

vedo molto nel genovese ma
qualche sorpresa savonese ci
sarà sicuramente, magari sa-
rà il Varazze».
Riflettori puntati anche sul
campo De Vincenzi di Pietra
dove i padroni di casa trove-
ranno sulla loro strada il Pal-
lare, travoltoall’esordioinca-
tegoria dalla Praese (0-8). Il
diessebiancazzurroMassimo
Spotorno invitaperòallapru-
denza. «Saràunapartitaasso-
lutamente da non sottovalu-
tare - commenta - Abbiamo
già incontrato il Pallare in
coppa e allora dissi che era
unabuonasquadra.Loèanco-
ra e quello che è accadutodo-
menica sono sicuro che è sta-
to solo un episodio. Può con-
tare su due centrali difensivi
comeOgnjanoviceBresci che
stanno stretti in questa cate-
goria».
Il Pietra hadimostrato con-
tro la Loanesidi avereunotti-
mo organico in cui spicca il
bomber Zunino, all'esordio a
segnoconunatripletta. «E’un
gruppo forte ma dovremo
giocare con attenzione e la
giusta determinazione», con-
clude Spotorno. Mancherà
ancoral’infortunatoCorciulo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Fabio Tobia,mister del Legino

CALCIOGIOVANILE

Uninizioamaro
perFinaleeSavona
I giallorossi si arrendonoalChieri
biancoblùmessi koaVoghera
E’INIZIATA male l’avventura
diSavonaeFinalenelcampio-
nato nazionale Juniores. Le
due rappresentanti della pro-
vincia sono state sconfitte nel
turno inaugurale. I giallorossi
si sono arresi in casa al Chieri.
«E’ stataunapartitaequilibra-
ta,atrattihannotenutoinma-
no il pallino del gioco gli ospi-
ti, inaltri frangenti siamostati
pericolosi noi - commenta
l’allenatoreMarcoMambrin-.
Un pareggio era alla portata e
abbiamo dimostrato di poter
stare in questa categoria. Ab-
biamo dato battaglia, sono
soddisfatto, tranne che per il
risultato». I biancobù di Luca
Capurrohannodovuto invece
alzare bandiera bianca in casa
dell’OltrepoVoghera.
NelcampionatoGiovanissi-
miilPietrahafattosuoilderby
con la Loanesi. «Siamo all’ini-
zio e abbiamomesso in casci-
na tre punti, va bene così -
commenta l’allenatore pie-
trese Fabio Vaccari - Da rive-
dere il gioco anche se c’è stata
tanta volontà da parte di tut-
ti». Devastante la performan-
ce del Vado di Antonio Vali-
centi che ha sommerso sotto
una valanga di reti l'Alassio.
BeneancheAlbissola,Cairese,
Legino e Cengio. Questa mat-
tina toccherà agli Allievi im-

pegnati nel primo turno pro-
vinciale. Ai nastri di partenza
non ci sarà la Baia Alassio che
ha rinunciato a giocare la pri-
ma partita. Le cifre.
Juniores nazionali (1^
giorn.): Borgosesia-Cuneo
1-2; Casale-Lavagnese 1-2;
Finale-Chieri 0-1; OltrepoVo-
ghera-Savona 4-2; Pinerolo-
Ligorna 1-1; Pro Settimo-
Sporting Recco 1-2; Unione
Sanremo-Argetina 1-2.
Juniores regionali Eccel-
lenza (1^ giorn.): Albenga-
Praese 0-0; Arenzano-Sestre-
se1-1;BaiaAlassio-Vado0-4;
Football Genova-Albissola
3-3; Imperia-Serra Riccò 2-3;
Veloce-Pietra 2-1.
Giovanissimi provinciali
(1^giorn.) -Gir.A:Andora-Al-
benga1-0(Oneglio);Borghet-
to-Albissola 0-8; Pietra-Loa-
nesi 2-0 (Cosmi, Guasco); Sa-
vona-Villanovese 3-0. Gir. B:
Cairese-Finale 4-0 (Basso,
Scognamiglio, Goso, Scarsi);
Cengio-Ceriale 3-1 (Gaggero,
Garello, Tincani per i vincito-
ri); Riviera del Beigua-Legino
1-6 (D’Amico 2, Fazzolari 2,
Pedone, Agostino); Vado-
Alassio14-0 (D’Antoni4, Stai-
bano, Ciciliot, Bennari 2,Mur-
gioni 2, Berardi 2, Bonello,
Sciutto).
M.CER.

Oggi sport
nCALCIO (ore15.30)
Eccellenza: Moconesi-Albissola
(Campazzo di Genova); Sammarghe-
ritese-Albenga (Marchetti di Spezia);
Vado-Voltrese (BocchiodiNovi).
Promozione: Cairese-Camporosso
(Rizzo, Piombo di Genova); Ceriale-
Veloce (Collina di Imperia); Certosa-
Loanesi (Rivarolo,BellodiSpezia); Le-
gino-Varazze (Monticelli di Genova);
Pietra-Pallare (Tassano di Chiavari);
Praese-Bragno (PasquariellodiNovi).
Prima categoria: Alassio-Altarese
(Ermini di Genova); Bordighera-An-
dora (Fanciullacci di Savona); Bor-
ghetto-Baia Alassio (Ferrari di Impe-
ria); Dianese & Golfo-Quiliano (Conti
di Genova); Letimbro-DonBoscoVal-
lecrosia (Zinola, Quku di Genova);
Pontelungo-Speranza (Riva, Laganaro
di Genova); San Stevese-Celle (S. Ste-
fano al Mare, Capezio di Albenga); S.
Cecilia-Ospedaletti (Albissola, Padula
diNovi).
Coppa Liguria Seconda e Terza: Vir-
tus Sanremo-Borgio (Pian di Poma,
Virgilio); Sassello-Val Lerone (Bona-
ventura).
Allievi prov.: Albenga-Ceriale (Con-
scente 10.30, Angelov); Cairese-Villa-
novese (10.30, Dav. Ghiso); Pietra-Al-
bissola (10.30, Dar. Ghiso); S. Filippo-
Alassio (Lusignano 10.30, Vergani);
Cengio-Loanesi (10.30, Doglio); Legi-
no-Andora (10.30, Iovinelli); Quilia-
no-Riviera del Beigua (10.30, Falami-
schia); Vado-Finale (10.30, Varriale),
Veloce-Speranza (Zinola10.30,Nova-
ro).
nPODISMO
GirodelleMura:garasulladistanzadi
10chilometri (Loano9.30).
nBASEBALL
Coppa Liguria Ragazzi: Cubs Albiso-
le-Cairese (Finale11).
CoppaLiguriaAllievi:CubsAlbisole-

Cairese (Finale14).
nRUGBY
Under16:Savona-BassaBrescianaLe-
no (Fontanassa12.30).

VOLLEYFEMMINILE. IL“TROFEOCONAD-SEMPRECONNOI”

Applausiper ilCarcare
sotto l’aladiJeroncic
Ospite inpanchina ilmitico tecnicosloveno
GIOVANNIVACCARO

CARCARE.Lemanid’orodel-
lecampionessedellapallavo-
lo fanno brillare il torneo in-
ternazionaledi Carcare eCai-
ro “Trofeo Conad - Sempre
con noi”, dedicato al dirigen-
te della società biancorossa
GianfrancoMarchese.
Dopo l’”antipaso”di vener-
dìsera, laprimagiornatavera
e propria di partite ha lancia-
to in testa alla classifica dei
duegironi rispettivamente le
cuneesi della BreBanca San
Bernardo e le friulane del-
l’Itas Martignacco. Ma una
cascatadi applausihaaccolto
il ritorno in campo delle ra-
gazzedell’AcquadiCalizzano
Carcare, neopromosse inB2e
omaggiate della nuovadivisa
blu, con bande biancorosse.
Pur militando in una catego-
ria inferiore, ilsestettodicasa
habenfiguratocontrosestet-
tiagguerriticomeMartignac-
coeCollegno.Estamattinaal-
le 10 affronterà nel palasport
di Cairo l’inedito derby con-
trolaNormacAltavalbisagno.
Sulla panchina del Carcare,
a fiancodegli allenatoriDavi-
deBruzzoeMarcoDagna,per
il torneo c’è ospite il “mitico”
Zoran Jeroncic, tecnicoslove-
noconuncurriculumdiasso-
lutoprestigioedaalcunianni
grande amico del presidente
carcarese Claudio Balestra.
Sul campo Selene Raviolo ha

dimostrato di essere già
pronta per affrontare la B2,
come le “bandiere” bianco-
rossecomeElisaTorresan, Si-
mona Marchese e Daniela
Cerrato, affiancate dai nuovi
acquisti FedericaMaiolo, Cri-
stinaCoròeEleonoraAscheri.
A puntare dritte verso il
trofeo sono le cuneesi guida-
te dal coach Andrea Ebana e
trascinate dalla regista Lidia
Bonifazi (una delle migliori
palleggiatricidellaB1,maan-
checantante, e ieri serahare-
galato al pubblico l’”Inno del
volley”realizzatodaleistessa
con Roberto Viscuso eMarco
Valerio Pancotti). Con talenti
comeValeriaMillesimo, Lara
Brero e la new entry Greta

Valli, solo per citarne alcune,
si potrebbe avvicinare il so-
gno del ds Gino Primasso di
riassaporare le emozioni del-
la serieA. L’altra grande favo-
ritaèilMartignacco,chepun-
ta sui 190 centimetri della
centrale Valentina Pastorello
(lo scorso anno in A1 con la
maglia di Vicenza) e l’espe-
rienza di Angela Gabbiadini
(ex Foppapedretti). Ma non
solo:ungruppodigiovaniag-
guerrite farà delle friulane
una delle candidate per la
promozione in A2.
I risultati dei gironi delle
partite di qualificazione. Gi-
roneA:Carcare-Collegno1-2,
Martignacco-Sarajevo 3-0,
Collegno-Sarajevo 3-0, Car-
care-Martignacco0-3,Marti-
gnacco-Collegno 2-1, Carca-
re-Sarajevo 3-0. Classifica:
Martignacco 11, Collegno 8,
Carcare 4, Sarajevo 0. Girone
B:Altavalbisagno-Cuneo0-3,
Acqui-Tirol Innsbruck 1-2,
Cuneo-Tirol 3-0, Altavalbisa-
gno-Acqui 2-1, Cuneo-Acqui
2-1, Altavalbisagno-Tirol
2-1. Classifica: Cuneo 11, Al-
tavalbisagno 6, Tirol 4, Acqui
3.
Oggi lesfideripartonodalle
ore 9 nei palasport di Carcare
e Cairo con gli incroci per de-
terminare gli accoppiamenti
dellafasefinale.Nelpomerig-
gio legarecheassegnerannoi
trofei.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La grinta del Carcare

LEAMICHEVOLICONTORINO’81ENIZZA

ViaalcantiereRari
conduesuccessi

Un’azione decisiva della Rari

IL CANTIERE Rari dà i primi
segnali confortanti. Si sono
concluse con due ottimi ri-
sultati, infatti, le amichevoli
ufficiali con cui la squadra di
Alberto Angelini ha comin-
ciato la stagione. Ieri il “set-
te” savonese ha sconfitto a
Bogliasco (13-6) i francesi
del Nizza dopo aver battuto
nettamente (16-8) venerdì
anche il Torino ’81, altra
squadra di A1, nell’ambito di
un triangolare che ha avuto
principalmente il compito di
togliere la ruggine aimecca-
nismi tattici dopo la pausa
estiva. Nel corso delle due
gare sono andati nel com-
plesso bene - oltre ai giova-
nissimi LorenzoMistrangelo,
Lorenzo e Alessandro Giunta
- anche i nuovi arrivi come il
greco Alexandros Gounas,
Roberto Ravina e Luca Da-
monte, gradito ritorno.
Il seguito ufficiale della
stagione biancorossa sarà il
primo turno di Coppa Italia
che vedrà, venerdì, la Rari
contrapposta al Quinto (ore

20) e, sabato, nuovamente al
Torino (12). Domenica i bian-
corossi cercheranno di otte-
nere uno dei due pass per il
passaggio del turno contro
Trieste (ore 11) e Bogliasco
(17). Domani, invece, alle 18
nella Sala della Sibilla, sul
Priamar, la squadra di Alber-
to Angelini verrà presentata
alla città in una sorta di ab-
braccio beneaugurante in vi-
sta della stagione che, oltre
alla già citata Coppa Italia,
vedrà i biancorossi protago-
nisti del campionato di A1
che comincerà il 15 ottobre
in trasferta con il Bogliasco.
Intanto, una buona notizia
arriva dall’Olanda. C’è stato
anche il sigillo di Federico
Piombo - autore di un goal
nel successo (13-10) dell’Ita-
lia sull’Ungheria che ha dato
agli azzurri l’approdo in se-
mifinale con la Spagna - nella
nazionale under 19 che ora è
tra le prime quattro d’Euro-
pa. Per il savonese comunque
un risultato da incorniciare.
R.D.N.

ErmannoCarrea, Varazze


