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Savona inpienoshopping
inarrivonomidaLegaPro
Trattativeal rush finaleperRuggiero, exgiovanili della Juventus
Maèattesaperun forteattaccanteconunpassatodaprofessionista
RICCARDOFABRI

IL PRIMO rinforzo ufficiale
del Savona, potrebbe essere
il centrocampista ventitre-
enne Giuseppe Ruggiero, la
cui carriera è iniziata nel set-
toregiovaniledella Juventus,
società con la quale ha vinto
una Supercoppa Primavera,
e che, dal 2013, ha giocato
una cinquantina di gare in
Lega Pro con Ascoli, Cuneo e
Pro Vercelli. La trattativa è
andata avanti fino a tarda se-
rata e l’annuncio del suo in-
gaggio dovrebbe arrivare
nella conferenza stampa di
questa mattina, che è stata
anticipata alle ore 11. Ma il
mercato biancoblù portato
avanti dal ds savonese Ro-
bertoCanepa, («Stiamo lavo-
rando» le uniche parole del
dirigente savonese) sembra
aversubitoqualchescossone
dell’ultima ora, soprattutto
col mercato degli svincolati
dell’ultima ora e quindi non
doversi fermare qui. Radio
FanterivelacheilSavonasta-
rebbe trattando con un forte
centravanti ex professioni-
sta,mentre altri nomi di gio-
catori, lasciati liberi dalle so-
cietàdi serieD, sul filodi lana
della chiusura del mercato
(ore 19di ieri), sono spuntati
nel taccuino di Canepa.
Ieri pomeriggio, intanto, si
è svolto al Bacigalupo l’ulti-
moallenamento, invistadel-
l’incontro di domani alle ore
14 e 30, con la Massese. La
buonanotiziaèchetuttiigio-

catori,Glareycompreso,ora-
mai completamente ristabi-
lito e che dovrebbe ritornare
al suo posto sulla destra del
terreno di gioco, saranno a
disposizione di Siciliano.
L’unica assenza, alla quale
oramai tutti hanno fatto
l’abitudine,equelladelbom-
ber Amirante, impegnato a
sottoporsi a nuove cure e a
cercare di vincere la sua bat-
tagliaconquellegamentodel
ginocchio destro che lo tor-
mentaecompierequello che

oramai sembra unmiracolo.
Alla fine della seduta di

preparazione, la seconda
della giornata, la partitella in
famigliahaavutocomeposta
l’aperitivo tra i “capitani”
delle due formazioni, Nap-
pelloeMurano,conquest’ul-
timo che ha dovuto mettere
mano ai cordoni della borsa.
Un aspetto che rivela come il
climanellasquadrasiamolto
disteso, anche in vista di un
incontro, quello di domani,
che potrà dire molto sulle
aspirazioni future del Savo-
na.
Intantolasocietàhacomu-

nicato che mercoledì 21
prossimo, alle 17.30, presso
l'Aula Magna del Campus
Universitario di Savona, si
svolgerà la festa natalizia del
settore giovanile.
Allamanifestazioneparte-
ciperanno il Presidente Cri-
stianoCavaliere, il Consiglie-
re Fabio Siriani e il ds e re-
sponsabile del settore giova-
nile Roberto Canepa, che,
insieme al coordinatore
Franco Lucido, faranno il
punto della situazione
dell'anno appena trascorso e
illustreranno i progetti per il
2017.Per l’occasione,dapar-
te di un responsabile del-
l’università, verrà illustrata
l’iniziativa che prevede lo
sviluppo di un'importante
progetto che, sin dai primi
giorni del nuovo anno, vedrà
coinvolti laFacoltàdiScienze
Motorie e il Savona.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

GiuseppeRuggiero, ex Juventus e ProVercelli

VOLLEY

Calizzano-Iglina, storiasottorete
StaseraaCarcarederby inedito.Duraprovaper il teamcapolista
ÈTUTTOPRONTOper la gran-
de festa della pallavolo che
metterà di fronte in un inedi-
to derby in serie B2. Stasera
alle 21 il palasport di Carcare
ospiterà la sfida tra Acqua di
Calizzano Carcare e Iglina Al-
bisola, le due sorprese della
stagione.Partiteacacciadella
salvezza, si sono ritrovate ad
alterarsi sulla vetta, prima le
valbormidesi allenate da Da-
vide Bruzzo e Marco Dagna,
ora le albisolesi diMatteo Za-
noni. Quattro i punti che se-
parano il Carcare dalla nuova
capolista Albisola, e la corsa
perleposizionidiverticeèac-
cesissima con la concorrenza
anchediBiella,CanaveseeCi-
nisello.
«Quest’anno abbiamo un
grande sostegno da parte del
nostro pubblico – commenta
ilcapitanodelCarcare,Danie-
la Viglietti -, penso che anche
daAlbisola arriverannomolti
tifosi. Spero che diventi una
bella festa di sport, poi sarà il

campoadirechivincerà.Ève-
ro che eravamo partite come
neopromosse con l’obiettivo
della salvezza, ma in questa
primapartedellastagioneab-
biamo ottenuto ottimi risul-
tati. L’aspetto positivo è che,
anche dopo le due sconfitte,
ammetto piuttosto nette e
che ci sono costate il primo
posto, abbiamo mantenuto

un atteggiamento positivo».
Nei regionali torna in cam-
po la Spinnaker Albisola, fino
alla scorsa settimana capoli-
sta della Cmaschile. Il sestet-
todiMarcoPontacoloneePa-
olo Giacchino ha osservato il
turno di riposo e quindi è sta-
to sorpassato da Admo Lava-
gna ed Emmebi Spezia, ri-
spettivamenteaquota15e14

punti. Gli albisolesi, però, so-
no a 13 e stasera ospiteranno
proprio gli spezzini con
l’obiettivo di riprendersi lo
scettroinunapartitadelicata,
ma che sarà diretta da Barba-
ra Roncati, uno dei fischietti
piùpromettenti della Liguria.
L’AvisFinalediGiovanniTrot-
tacontenderàinveceilquarto
posto al Cus Genova, contan-
dosulfattorecampoperrecu-
perare i tre punti di svantag-
gio.
Due derby infiammeranno
domanilaDmaschile.AlPala-
Ravizza la capolista, i Golfi di
AlassioeDiano, riceverà lavi-
sitadeiBarbudosAlbenga,se-
condiasoli trepuntididistac-
co. L’Axa Maremola e la neo-
promossa Spotornese si gio-
cheranno il terzo posto,
essendo appaiate a quota 6.
Derby anche in D femminile,
con le “mamme” del Gabbia-
no Pico Rico Andora ospiti
delle ragazzine dell’Albisola.
G.V.

Il muto dell’Iglina

BASKET FEMMINILE

Amatori contro laTankCleaning
allaprovadell’imbattibilità
SE LE VACANZE natalizie so-
no già iniziate per l’Azimut
Pallacanestro Vado di C Silver
maschile, il calendario della C
Femminile prevede per que-
st’ultimo turno del 2016 una
sfida che ha nell’agonismo il
suo ingrediente principale.
Questa sera alle ore 20.45, al
Palageodetico di Vado, si sfi-
deranno infatti le padrone di
casa dell’Amatori Savona e le
cugine rivali (da sempre) del-
la Tank Cleaning Cestistica.
Sulla carta, non c’è storia: la
Cestistica è imbattuta dal-
l’inizio campionato, ha una
media di 88,5 punti segnati e
40 subiti contro i 62, 3 e i
57,6 dell’Amatori. Ad ammet-
terlo sono gli stessi dirigenti
biancorossi: “Incontro proibi-
tivo contro una formazione
che sta dominando il torneo”.
Ma le partite si vincono in
campo e non per la nomea.
Lo sa bene la Cestistica, che
non si fida del pronostico tut-
to a suo favore ed è pronta ad
affrontare il derby con la
stessa intensità con cui è

sempre scesa sul parquet. Tra
le biancoverdi, saranno as-
senti Skiadopoulou (come
ormai da tempo, per lei il
rientro sarà a gennaio) e la
Iuliano.
Sempre in C femminile, la
Pallacanestro Loano domani
ospiterà il Chiavari per prova-
re a bissare la vittoria ottenu-
ta a Rapallo, mentre l’Alassio
questa sera sarà di scena a
Genova contro il Sidus.
Giocano entrambe domani
alle 18.30 le due formazioni
savonesi di serie Dmaschile:
l’Amatori contro l’Auxilium
Genova e l’Albenga in casa
contro il Recco.
F.F.

Il diesse Roberto Canepa

INVISTADELLATRASFERTAAGAVORRANO

Finale,2016record
«Annatastorica»
Buttu: lanostra forza?Lasobrietà
«QUESTO 2016 sarà ricorda-
to per sempre nella storia
del Finale. Dal ritorno in se-
rie D dopo 55 anni, all’otti-
mo campionato di cui siamo
protagonisti, all'esordio di
un nostro giocatore, Barbe-
ris, in serie A, (nel Crotone
ndr), alla convocazione del
giovanissimo Frascarelli,
nella nazionale Under 17».
Le parole del l'allenatore del
Finale Pietro Buttu, traccia-
no il felicemomento della
società rosso giallo blu che
ha trovato la sua consacra-
zione, l'altra sera con l'atmo-
sfera natalizia che aleggiava
nella festa del sodalizio,
svoltasi, come di consueto,
nell'Auditoriumdei Chiostri
di Santa Caterina a Finalbor-
go. «Una festa sobria, come è
nella nostra tradizione dove
i ragazzi di tutte le squadre
hanno potuto incontrarsi e
scambiarsi gli auguri». Ci tie-
ne a precisare quella che è
l'anima del sodalizio finale-
se, guidato dal presidente
Candido Cappa,ma ben co-
ordinato anche da altri due
angeli custodi del club, il dg
Andrea DeMin e il ds Leo-

nardo Cassullo . Durante la
serata, oltre al sentito rin-
graziamento agli enti finale-
si, comune in testa - per aver
permesso, con l'agibilità ar-
rivata a tempo di record, di
utilizzare il campo sportivo
Brunenghi, anche in serie D,
da inizio stagione - sono
stati premiati il capitano
storico del FinaleMauro
Cresci, che 56 anni fa portò il
sodalizio in serie D e quello
attuale, Lorenzo Scalìa. Pre-
miati anche l'onnipresente
trainer Pietro Buttu e il coor-
dinatore del settore giovani-
le finalese Paolo Tramezza-
ni, exmilanista doc.
Ma per festeggiare fino in
fondo, al Finale,manca la
perla di questa prima parte
di stagione davvero da in-
corniciare. Oggi pomeriggio
infatti l'allegra compagnia
parte per Gavorrano dove
domenica incontrerà la pri-
ma della classe.
Dopo gli exploit in trasfer-
ta conMassese, Argentina e
Sanremese, per lamatricola
terribile, tutto sembra ades-
so possibile.
R.F.

La festa del Finale a Finalborgo

Unmatch a Savona


