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Rari, aBogliascopervincerecon l’exRavina
Invascacon ibiancorossi anche i fratelliGiovannieLorenzoBiancochehannogiocatocon igenovesi

RAFFAELEDINOIA

BOGLIASCO-Rari sarà qual-
cosa di più della prima gior-
natadelcampionatodiA1per
Roberto Ravina.
Il centrovasca della Rari è

l’ex più fresco della sfida che,
domani alla “Vassallo” (ore
18, arbitri Daniele Bianco di
Rapallo e Stefano Ricciotti di
Roma), vedrà la squadra di
Alberto Angelini esordire nel
massimo torneo nazionale.
Un inizio difficile sia per la
complessità in sé della sfida
sia per il coinvolgimento
emotivo dei singoli sia per-
ché il derby tra biancorossi
savonesiebiancoblùgenove-
si è da sempre all’arma bian-

ca. Per il classe ’95 - tra le fila
della Rari ci sono anche i fra-
telliGiovannieLorenzoBian-
co tra gli ex della sfida, visto
chehannomilitatoperunan-
no con il teambogliaschino –
incontrare i vecchi compagni
di squadra non sarà facile, vi-
sto che aBogliasco èdiventa-
to uno dei giovani più forti
della pallanuoto italiana.
«Giocare contro la mia ex
squadra non sarà semplice –
racconta lo stesso centrova-
sca – anche se, pallanuotisti-
camente,nonsononatoaBo-
gliascoma aNervi, i due anni
trascorsi lì sono stati indi-
menticabili e fondamentali.
LaVassalloèunapiscinadiffi-
cile e da sempre rappresenta
uno dei punti di forza della
squadra di Bettini. Dovremo
essere molto forti mental-
mente».

Per Ravina di sicuro l’effet-
to nostalgia durerà giusto un
attimo. Ilbombercheinbian-
coblùha segnato33 reti nella
scorsa stagione, ha sempre il
numero tre in testa.
«Dobbiamo vincere, maga-
riancheall’ultimosecondo:il
Bogliascoèunanostradiretta
concorrente nella lotta per
evitare i play out –dice senza
mezzi termini –non solo. Co-
minciare con una vittoria in
una delle vasche più difficili
del campionato ci darebbe
anche una spinta psicologica
importante per il resto del
cammino. Siamo già focaliz-
zati sull’incontro e abbiamo
cominciato a studiare i video
dei nostri prossimi avversari.
Vogliamo fare bene».
Un intento che la Rari tutta
staperseguendo findallepri-
me partite ufficiali. Drastica-

mente ringiovanita nell’or-
ganico, la squadrabiancoros-
sastalavorandofindall’inizio
per trovare nuovi equilibri
tattici. Se prima la squadra
savoneseerapiù ‘slava’ come
impostazione di gioco (cioè
con unamanovramolto con-
trollata), ora sembra più ibe-
rica:organizzazione,velocità
etantomovimento intornoal
perno offensivo Sasha Sado-
vyy. InCoppa Italia si sonovi-
sti i primi risultati con l’ac-
cesso alla final four.
«E’ stata una preparazione
massacrante ma estrema-
mente buona – conclude Ra-
vina – abbiamo ancora tanto
da lavoraremasi respira l’en-
tusiasmo della squadra gio-
vane che ha voglia di stupire.
Mi trovomolto bene alla Rari
anche per questo».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Spinnaker, stagionealvia
si ripartedaGarlasco
Staseradebuttanoanche ledue formazioni femminili savonesi
Èsubitogaradi cartello tra l’IglinacheospiteràTorinoalPalaBesio
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Sarà un ritorno sot-
torete carico di aspettative e di
incognite.
Dopoi torneiprecampionato,
scatta oggi la nuova stagione
della pallavolo.

E lo fa portando subito in
campo lesquadrepiùambizio-
se, quelle che disputano i cam-
pionati nazionali di Bmaschile
eB2 femminile. I primi agioca-
re, alleore18, saranno i ragazzi
della Spinnaker Albisola, che
praticamente ripartiranno da
Garlasco,doveadaprileaveva-
no conquistato la salvezzama-
tematica vincendo un rocam-
bolesco tie-break: i due punti
avevano salvato gli albisolesi e
ilpuntostrappatodailombardi
aveva soddisfatto anche la di-
retta concorrente facendo re-
trocedere l’Asti.
InprovinciadiPavia il sestet-
to allenato da Claudio Agosto
troverà nel Garlasco un’avver-
saria che in parte già conosce.
Ma con la nuova stagione, che
ha portato all’unificazione dei
gironi di B1 e B2, tutte le squa-
dre si sono rinforzate metten-
do in conto di affrontare anche
antagonisti provenienti dalla
A2.
Sempre stasera, ma alle 21,
saranno di scena le due forma-
zioni savonesi impegnate inB2
femminile.L’IglinaAlbisola,al-
la seconda stagione nei nazio-
nali, ospiterà il Lilliput Torino
al PalaBesio di via Alla Massa,
mentre l’Acqua di Calizzano
Carcare vivrà il suodebutto as-
soluto in B2 sul parquet di Se-
nago, in provincia di Milano.
Per le albisolesi, guidate que-
st’anno da Matteo Zanoni, la
sfida è allettante per mettere
subito alla prova la condizione
e lemire: il Lilliputè infattiuna
delle società storiche della se-
rie B e potrebbe avere come
ambizione qualcosa in più del-

la salvezza. A fare la differenza
potrebbe essere l’appoggio del
pubblico del palasport intito-
latoadAngeloBesio, storicoal-
lenatore albisolese.
L’avvionelnuovocampiona-
tosaràunasfidadalpronostico

impossibile anche per le val-
bormidesi di Davide Bruzzo e
Marco Dagna. Molti i punti in
comune tra Carcare e Senago:
anche le lombarde sono neo-
promossoelalorosocietàèsta-
ta fondata nel 1975, esatta-

mente come quella valbormi-
dese. Con attaccanti di pregio,
come Selene Raviolo e Daniela
Cerrato, la sfidavedràprotago-
niste anche le difese: il libero
valbormidese Elisa Torresan è
una sicurezza, ma nel Senago
giocano Alessia Della Canoni-
ca, cresciuta nella rinomata
scuola di Orago, passata a Bu-
sto Arsizio e prelevata dalla B1
di Pavia, e Martina Zanette,
sbocciatanelVeroVolleyMon-
za e proveniente dal Mariano
Comense. In attesa del fischio
d’inizio dei campionati regio-
nali,proseguelaCoppaLiguria.
Oggi pomeriggio alle ore 17 la
Spinnaker Albisola guidata da
Marco Pontacolone e Paolo
GiacchinoospiteràalPalaBesio
l’Axa Colombo Genova. Gli al-
bisolesi si sono già aggiudicati
al tie-break il derby con l’Avis
Finale, mentre i genovesi sono
all’esordio.
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RobertoRavina con la calottina del Bogliasco

Le gialloblùdell’Iglina festeggiano la scorsa salvezza

LOTTAFEMMINILE.COPPAITALIAADOSTIA

Ariannadebuttacon iPortuali
Domani tragli under 17c’èanche la figliadiVettori
IL TEAM dei Portuali Savona
protagonista domani con la
Coppa Italiadi lottastile libe-
ro e femminile, in program-
ma adOstia.
Inquestoappuntamentola
Portuali del presidente Piero
Carretto, schiererà negli un-
der17dilottafemminileAm-
bra Campagna nella catego-
riadei56kg,eAriannaVetto-
ri in quella dei 65 kg. Proprio
quest’ultima è “figlia d’arte”.
È figlia del judoca Armando
Vettori, ed è alla sua prima
garanella lotta. Semprenella
under 17, ma nella lotta stile

libero,nellacategoria76kgla
Portuali sarà in gara con
Tommaso Brignone, mentre
nell’over17dilottafemmini-
lecategoria58kgèattesaAu-
rora Campagna. Nella lotta
stile liberoover17, inomiso-
noquelli di SimoneSolitonei
57 kg, di Adi Cornel Sturzu
nei70kg,ediMatteoGiorda-
nellanegli86kg.Laspedizio-
ne savonese sarà accompa-
gnata in terra laziale dal tec-
nicoDaniele Laganaro, e dal-
la dirigente Laura Gueli.
«Negliultimimesidel2016la
Portuali è attesa da gare im-

portanti» dice PieroCarretto.
Dopo l’appuntamento di do-
manic’è laCoppaItaliadi lot-
ta greco -romana maschile
del 5 novembre a Rovereto,
apertaadatleti di tutte leetà.
Il12novembresarannoinve-
cedi scena igiovanissimi, dai
10 ai 15 anni di età, col gran
premio nazionale a Ostia, al-
l’insegnadella lottagreco ro-
mana e femminile. Il giorno
successivo, sempre a Ostia,
c’è il TrofeodelleRegioni, ga-
ra a squadre regionali per le
classi cadetti e junior».
M.S.
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BiagioeGiovanni
fratelli innazionale
LaGramaticopolobrothers story
C’ERA ANCHE BIAGIO Gra-
maticopolo del Tennis club
Finale fra i convocati al cen-
tro di preparazione olimpi-
ca di Tirrenia, per il primo
raduno under 14 della sta-
gionetennistica2016-2017,
organizzatodalla federazio-
ne con gli otto più promet-
tenti giocatori di categoria,
in Italia.
Biagio Gramaticopolo era
accompagnatoinquestoap-
puntamento dal suo mae-
stro, Dionisio Poggi. Il radu-
no, durato tre giorni, aveva
loscopoper i tecnici federali
di conoscere i progetti ago-
nistici internazionali per il
prossimo anno dei tennisti
convocati, e di fare il punto
della situazione sui pro-
grammi di allenamento nei
vari circoli.
«Queste convocazioni
rappresentanounmotivodi
grandeorgoglioper il lavoro
svolto al Tennis club Finale,
comeintuttiglialtricircoli–
diceDionisioPoggi–neipri-
mi sei mesi del 2017 Biagio
Gramaticopolo, che ha 15
anni, faràattivitàunder16,e
poi si cimenterà in qualche
torneo under 18. Questi ra-
duni sono un momento di
crescita anche per noi inse-
gnanti». Durante il raduno i
tennisti sono stati seguiti
per tre giorni da Filippo Vo-
landri, chehadapoco smes-
so di giocare a tennis per
mettersi a disposizione del
settore tecnico federale.
«C’era anche uno dei massi-
mi esperti al mondo di
biomeccanica applicata al
tennis, Gennaro Volturo –
prosegue Dionisio Poggi– è
inutile dire che i suoi inse-
gnamenti sonounagrandis-
simaopportunitàdi crescita
per i giovani agonisti». E per
ilTcFinalec’èun’altrabuona
notizia. «Tra i sedici convo-
cati al raduno riservato ai
natinel2004dellaprossima
settimana,c'èancheunaltro
nostro giocatore, Giovanni
Gramaticopolo, 13anni, che
è il fratello di Biagio – con-

clude Dionisio Poggi– spe-
riamocheancheper luique-
sta esperienza possa essere
positiva, com’è stataper suo
fratello, che ha saputo co-
gliere importanti indicazio-
ni di gioco».
M.S.
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Gramaticopolo e Poggi


