
savona sport SABATO
14GENNAIO 2017ILSECOLOXIX 29

n CALCIO (ore 16.30)
Prima categoria: Celle-San
Stevese (Albissola20.15, Pllo-
ci di Chiavari).
Juniores naz.: Finale-Spor-
ting Recco (14.30, Triberti).
Juniores reg.: Campomoro-
ne-Albenga (16.45, Puddu);
Sestrese-Albissola (Borzoli,
Dagnino); Pietra-Arenzano
(Preci); Praese-Baia Alassio
(Giordano);SerraRiccò-Velo-
ce (Heredia); Vado-Imperia
(15, Vultaggio).

Juniores prov.: Busalla-Cai-
rese(17.30,Sdino),Ronchese-
Celle(SerraRiccò16.45,Gran-
di);Varazze-AnpiB (Albissola
18, Bardini); Ceriale-Dianese
& Golfo (Morbelli); Loanesi-
Andora (15.30,Vecchio);Qui-
liano-Taggia (Dar. Ghiso);
Speranza-Camporosso non si
giocheràperrinunciadaparte
degli ospiti.
Allievi reg.: Anpi-Finale (Ge-
nova XXVAprile 16.45,Maio-
lo).
Allievi fascia B: Lagaccio-
Alassio (17.30, Simo).
Giovanissimi fascia B: Foot-
ball Genova B-S. Filippo (Cor-
nigliano 16, Dell’Imperio);

Busalla-Cairese (16, Angulo);
Sammargheritese-Finale (Di
Donna).
Giovanissimi prov.: Alassio-
Finale (Parizzi); Priamar-
Olimpia (Zinola 16.15, Botte-
ro); Vado B-Ceriale (18, Cu-
stode); Loanesi B-Sassello
(16.45, Novelli); Albenga-
Baia Alassio (Conscente 15,
Delfino); Andora-Villanovese
(15, Fyshku); Borghetto-Ve-
loce (15, Bruzzone); S. Filip-
po-Loanesi(Lusignano15,Lu-
micisi).
Esordienti - 1^ fascia: Legino
B-Albissola (16.45); Sassello-
Cengio (Celle 15.30); Savona-
Veloce (Quiliano 15); Varaz-

ze-Speranza (Arenzano 15);
Finale-Vado (17); Legino-
Priamar (18).2^ fascia:Rivie-
ra del Beigua-Cengio (Noli);
Vado-Cairese (16.45); Bor-
ghetto-Albenga; Ceriale-An-
dora (15); Baia Alassio-Finale
(15); Priamar-Pietra (Zinola
15).
nPALLACANESTRO
U18 M: Finale-Loano (17.30,
Regoli); Maremola-Alassio
(Pietra 18.30, Frisone e De
Francesco); Vado B-Pegli B
(15, Scorzoni).
U16 M: Cogoleto-Loano (16,
Zappa).
U14M:Loano-RivieradeiFiori
(15.30); Ceriale-Sanremo

(16); vado-MyBasket (Legino
17).
U13 Elite M: Vado-Tigullio
(Legino 15, Pisu e Pollero).
U18 F: Cairo-Golfo (20.30,
Brusco eMarrella).
U14F:Maremola-GinoLandi-
ni (Pietra 16).

nPALLAVOLO
B2 F: Carcare-Biella (21, Cop-
pola e Peccia).
CF: Albenga-Albaro (Leca 21,
Iaria e Rovere).
CM: Albisola-Sanremo (21,
Carbone e Arpe).
DF: Albisola-Celle Varazze
(17, Arpe e Caviglia); Andora-
Loano (21, Olivieri e Freschi);

Sanremo-Carcare (21, Del-
l’Orco).
DM: Spotornese-I Golfi
(20.30, Ponziano).
1^ div. F: Celle Varazze-Al-
benga(Celle16,AgazzieD.Pa-
gliero);Albisola-Quiliano(17,
Polliotto e Conte); Planet-Sa-
bazia (palestra De Amicis 21,
Conte e Polliotto); Ventimi-
glia-Alassio (20.30).
U18 M: Bordivolley-Finale
(Bordighera 20).
U14 F: Sabazia-Golfo di Diana
(Vado 15); Andora-Finale
(17.30); Albenga-Arma Tag-
gia (Leca 16).
U12: Maremola-Albenga
(Pietra 16.30).

PALLAVOLO.STASERAIMATCHCLOUINSERIEB2FEMMINILE

Carcare tenta il sorpasso
prontatorcidaanti-Biella
Vettacontesa tra levalbormidesi e lacapolista Iglinachevaa Ivrea
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Sempre in corsa
per il primo posto.
Continua la stagione d’oro
per leduereginettedellapal-
lavolo savonese al gran ballo
dellaserieB2:AlbisolaeCar-
care, purnonessendo favori-
te alla vigilia, si sono inserite
fra le candidate alla promo-
zione, danzando sempre nei
primissimi posti della classi-
fica.
E stasera entrambe affron-
teranno due sfide contro le
diretteconcorrenti:inpalioil
primo posto, che potrebbe
essere agguantato da ciascu-
na delle pretendenti. Nel
frattempo anche in D fem-
minile fioccano i successi: la
battaglia a distanza è tra il
GabbianoAndora e laMauri-
na Imperia, che si dividono il
primo posto grazie alle ri-
spettive vittorie nelle partite
infrasettimanali.
Stasera a sfruttare il van-
taggio del fattore campo po-
trebbeessere il teamdell’Ac-
quadiCalizzanoCarcare, che
riceverà l’Abi Biella.
IlsestettoallenatodaDavi-

de Bruzzo eMarco Dagna ar-
riva dalla vittoria sul campo
delBusnago, chehariportato
le valbormidesi al terzo po-
sto con 22 punti. Il Biella si
trova avanti per un solo pun-

toestasera l’appoggiodelca-
loroso pubblico carcarese
potrebbefareladifferenza.In
testa con 25 punti c’è l’Iglina
Albisola, che invece sarà
ospitedellaCanavese.AIvrea
lealbisolesidiMatteoZanoni
e Claudio Mattia sfideranno
una squadra salita al terzo
posto andando a battere il
Lilliput Torino sabato scorso.
Intantounaltrocolpaccioè
stato messo a segno dalle
“mamme” del Gabbiano An-
doraPicoRico,chel’altrasera
sono andate a strappare tre
punti netti sul campo delle
ragazzine “terribili” del-
l’Olympia Voltri. Nel gelo
della palestra voltrese, il se-
stettoallenatodaCiccoPoggi
e Vincenzo Insero si è impo-
sto a punteggio pieno. Le
biancazzurre hanno ben
sfruttato la famosa “tower-
ball”, schema che la regista
ManuelaTorregrossahamu-
tuato dalla nazionale corea-
nadeglianniSettanta. IlGab-
biano continua a guidare la
classifica con 26 punti, tanti
quanti ne ha raccolto anche
la Maurina Strescino Impe-
ria, a sua volta vittoriosa sul
campo del Golfo di Diana. E
stasera le andoresi ospite-
ranno il fanalinodi coda Loa-
no, mentre allaMaurina toc-
cherà il Voltri.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Le ragazze dell’Acqua di Calizzano tentano il sorpasso stasera

PALLANUOTO. INPISCINAOGGIALLE15

IncasaRariNantes
èpanicoCanottieri,
l’exGiorgetti fapaura
RAFFAELEDINOIA

SAVONA. Si preannuncia da
tripla l’undicesima giornata
di A1 che vede oggi la Rari
affrontare in casa la Canot-
tieri Napoli. Alla piscina “Za-
nelli” (ore 15, arbitri Cecca-
relli di Prato e Petronilli di
Roma), la squadra di Alberto
Angelini si troverà di fronte
una potenziale grande che,
nel corso del cammino per-
corso fin qui, ha però dimo-
strato di essere fortemame-
no irraggiungibile delle altre
big del massimo torneo di
pallanuoto. Specialmente
per la Rari che gioca in casa.
Il fatto che i partenopei siano
terzi con 22 punti (la Rari, se-
sta, ne ha 15) dimostra quan-
to sia pericolosa la squadra
del tecnico Paolo Zizza.
«La Canottieri è unmodello

perché è una vera scuola di
giovani a cui si uniscono ele-
menti di ottima caratura gui-
dati da un bravo allenatore –
analizza il coach Angelini – il
lavoro tecnico svolto in que-
sti anni dai giallorossi è un
esempio per come si posso-
no coniugare valorizzazione
dei talenti e budget non esa-
gerati». Unmodello che si
traduce in un’ossatura costi-
tuita da alcuni big di lungo
corso – con in primis il savo-
nese Alex Giorgetti a cui si
aggiungono gli ex Posillipo,
Baraldi e Dolce, e, dall’Ac-
quachiara, Gigi Di Costanzo

tutti con tanta esperienza in
azzurro così come Velotto,
attuale centrovasca dell’Ita-
lia di Sandro Campagna, ol-
tre a Matteo Gitto, uno dei
sorvegliati speciali dello
stesso ct – a giovani di gran-
dissimo valore pallanuotisti-
co. La differenza con le altre
scuole di waterpolo è che
quella giallorossa crea gio-
vani capaci di “leggere” con
raro fiuto tattico le situazioni
di gioco più imprevedibili.
«L’esempio più lampante di
questa interpretazione della
pallanuoto è Eduardo Cam-
popiano – completa la sua
disamina Angelini – il classe
’97 è uno degli elementi più
interessanti delle giovani le-
ve che si sono affacciate alla
serie A. Nella Canottieri si
trovano fianco a fianco gio-
catori come lui e Alex Gior-
getti, attuale capocannonie-
re del campionato con 30
goal. Non sarà facile anche
perché Baraldi, Dolce, Velot-
to, Di Costanzo e Gitto sono
tutti giocatori di alto livello».
Sul fronte interno la Rari tira
un sospiro di sollievo. Ange-
lini ha recuperato Grosso e
ha ritrovato gli stranieri Gou-
nas eMilakovic reduci dagli
impegni diWorld League.
«Vogliamo cominciare be-

ne l’anno –annuncia il capita-
no Simone Antona– la “Za-
nelli” deve diventare il no-
stro fortino».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Oggi sport

••• TRASFERTA verità per l’Azimut Pallacanestro Vado di
serie C Silver. I ragazzi di coach Dagliano, dopo la poco bril-
lante (seppur non priva d’orgoglio) prova con la capolista
Spezia, nel tardo pomeriggio di oggi avranno inmano un
bel pezzo del proprio futuro: sono infatti attesi dal Sestri Le-
vante (battuto all’andata 67-62) per una sfida che potrebbe
valere un ipotetico quarto posto, al pari del Tigullio, dietro al
trio dellemeraviglie Spezia-Cus-Sarzana. In C femminile,
turno interlocutorio per la Tank Cleaning Cestistica in attesa
del bigmatc che varrà una stagione, quello di domenica 22
contro il Lavagna. Domenica le biancoverdi savonesi ospite-
ranno le cugine del Loano che, sulla carta, hanno speranze
ridotte al classico lumicino di sovvertire un pronostico prati-
camente chiuso a chiave. Nell’altro derby in programma,
l’Alassio domani riceverà l’Amatori Savona (favorita).

Basket
L’Azimut con il Sestri per il quarto posto


