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PALLANUOTO

SfidadellaRariall’Ortigia
«Matchsenzafavoriti»
Damonte: recuperatoGounas, siamocapacidiqualsiasi risultato
RAFFAELEDINOIA

«CONTRO L’ORTIGIA sarà
un’altra partita da tripla». Lu-
ca Damonte, non ha dubbi ri-
guardo all’imprevedibilità
dell’incontro che attende og-
gi la suaRari aSiracusa (pisci-
na Caldarella ore 15, arbitri
Collantonidi PortoSantoSte-
fanoeErcolidiFermo)neldo-
dicesimo turno di A1.
«Sarà una partita aperta –
prosegue il mancino classe
’92 – noi, specie adesso che
abbiamo recuperato Gounas,
siamo capaci di fare qualsiasi
risultato, anche in trasferta
come abbiamo dimostrando
andando a pareggiare col Po-
sillipo a Napoli. L’Ortigia in
casa,dalcantosuo,samettere
alle corde chiunque. Dovre-
mo fare una grande partita
per vincere».
Proprio la notizia del recu-
pero in extremis del greco
Alexandros Gounas (dato in
forse fino per un attacco in-
fluenzale ma ieri regolar-
mentepresenteallarifinitura
primadellapartenza)dàulte-
riorichancedivittoriaalteam
allenato da Alberto Angelini.
I biancorossi dovranno fare
amenosolodellosqualificato

Lorenzo Bianco. Le insidie
maggiori saranno quindi
quelle rappresentatedall’im-
piantoall’apertoedaiquattro
pilastri della formazione sici-
liana.
L’exbiancorossoereccheli-
noMassimoGiacoppo, ilmal-
tese Steven Camilleri (con
lunghi trascorsiaBogliasco)e
la coppia montenegrina for-
mata da Blagoie Ivovic e Da-
mian Danilovic, rispettiva-
mente un roccioso difensore

euntemibileattaccante,sono
learmiprincipalidell’Ortigia.
«Sono i cardini della squa-
dra siciliana – analizza il tec-
nico della Rari, Alberto Ange-
lini – a tutti loro vanno però
aggiunti pure due elementi
quali i romani Casasola e Pa-
tricelli. Il primo, centroboa
classe ’90, èda temponel giro
dellaNazionalementrePatri-
celli èunportiere espertoedi
ottimecapacità.Restanoperò
Giacoppo, Camilleri, Ivovic e

Daniloci i veripilastridei sici-
liani».Il teamsiracusano–no-
nocon12puntimentrelaRari
con 16 è settima – avrà dalla
sua il fattore vasca e il fatto
che alla Rarimancherà un di-
fensore.
«L’assenzadi LorenzoBian-
co èpesante e dovrà spingere
tutti a dare qualcosa in più –
completa la disamina della
vigilia, Kristijan Milakovic,
giocatore ‘universale’ dei
biancorossi – a Siracusa an-
diamo per vincere anche se
non sarà facile. Dobbiamo re-
cuperare i due punti persi in
casasabatoscorsopareggian-
do con la Canottieri Napoli».
A infondere abbastanza fi-
ducia alla Rari è però la quali-
tà di gioco espressa proprio
una settimana fa con i parte-
nopei.
«Abbiamo saputo giocare
molto bene ma poi siamo
crollatiancheacausadellafa-
tica – conclude il gigante
croato – andiamo a Siracusa
conun'altracondizione.Que-
stasettimanaio,GounaseRa-
vina non abbiamo avuto im-
pegni con le nostre nazionali.
IlrecuperostessodiGounasci
dà più serenità».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Gounas torna disponibile per ilmatch a Siracusa contro l’Ortigia

PALLAVOLO.GIRODIBOAINCAMPIONATO

Duelli al cardiopalma
per IglinaeCarcare
incorsaper lavetta
TEMPO di primi bilanci nella
pallavolo savonese. Con le sfi-
de di oggi arrivano al giro di
boa di metà campionato Iglina
Albisola e Acqua di Calizzano
Carcare, i due sestetti in piena
corsa per la vetta della B2 fem-
minile. E ancora una volta si
tratta di impegni sconsigliati ai
deboli di cuore: la classifica è
molto concentrata, tanto da
schierare ben cinque squadre
tutte affiancate a quota 25
punti in testa alla graduatoria,
Parella Torino, Canavese, Biel-
la, Albisola e Cinisello, ma con
altre tre formazioni a portata
di tiro, Bodio Lomnago (24),
Carcare e Romagnano (23). In
pratica ogni settimana scendo-
no in campo addirittura otto
squadre che possono puntare
al primato in solitaria.
L’Albisola di Matteo Zanoni e
Claudio Mattia arriva da una
brutta sconfitta nella tana del-
la Canavese, ma stasera conte-
rà sul fattore campo e sull’ap-
poggio del proprio pubblico
per affrontare il Bodio Lomna-
go, che insegue le albisolesi ad
un solo punto di distanza. L’ul-
tima giornata del girone di an-
datametterà di nuovo alla pro-
va anche le carcaresi di Davide
Bruzzo eMarco Dagna, che sa-
bato scorso hanno perso, ma
lottando fino ai vantaggi del
tie-break, contro il Biella. Sta-

sera saranno di scena a Roma-
gnano, avversaria appaiata a
loro in classifica. La Spinnaker
Albisola, scivolata in zona re-
trocessione della Bmaschile
dopo un avvio di stagione po-
sitivo, deve assolutamente re-
cuperare crediti. Lo farà stase-
ra tentando di espugnare la
roccaforte del Benassi Alba,
settima forza del campionato
che ha sei punti in più degli al-
bisolesi di Claudio Agosto. Nei
regionali spicca il derby della D
femminile chemetterà di fron-
te, nel palasport della Natta,
Celle Varazze e Loano, quarta
contro ultima. Nell’anticipo di
giovedì sera l’Albisola Pallavo-
lo di Luca Parodi è salita a Car-
care per aggiudicarsi i tre punti
(1-3; 23-25, 25-13, 23-25, 25-
27) emantenere il quinto po-
sto salendo a quota 19. Le val-
bormidesi di Alberto Porchi re-
stano invece in penultima posi-
zione con 11 punti.
G.V.

Le ragazze del Carcare

BASKET.AVADOLASFINDACONTROIGENOVESIDELCUS

AzimutpuntaaNord
contro inumeridue
NELWEEK END del basket sa-
vonese, occhi puntati sul par-
quet di Vado: nel tardo pome-
riggio di oggi, infatti, per la
quartagiornatadi ritornodella
C Silver scenderanno in campo
ipadronidi casadell’Azimute i
secondi in classifica (seppur a
pari merito della capolista
Spezia), i genovesi del Cus.
Unadellepartiteimpossibili,
come l’ha definita lo staff del
Vado. O quasi... Il dirigente re-
sponsabile Stefano Dellacasa

afferma: “Purtroppo non sia-
mo ancora al completo, porte-
remo nuovamente in panchi-
na, come nono e decimo, due
2001. Nonostante questo, pe-
rò, in casa abbiamo il dovere di
provare a vincere. Ci piacereb-
be essere i primi, tra le forma-
zioni normali, quelle cioè che
vannodalla quarta in classifica
in giù, a fermare il Cus. Se nel
campionato, la differenza tra
Spezia,CuseSarzanaelealtreè
ampia, in una partita secca ci

può stare il colpaccio”. In serie
Cfemminile, lacapolistaedim-
battutaTankCleaningCestisti-
ca domani ospiterà la Nba Ge-
novaperunasfidachesiprean-
nuncia meno scontata di altre
perché le rosanero genovesi
sono una delle due squadre,
l’altra è il Lavagna, che all’an-
data ha saputo perderemeglio
(‘solamente’ 49-77). La Cesti-
stica, che da domenica scorsa
può contare sull’apporto della
pivot Skiadopoulou, si trove-
ranno di fronte ben tre ex:
Giacchè, De Mattei, Dagliano.
Partite casalinghe anche per
Amatori, stasera contro Rapal-
lo, e Loano. Trasferta domeni-
cale per l’Alassio a Chiavari.

TIROCONL’ARCO. INGARAUNOLIMPIONICOECAMPIONIMONDIALI

ArcherycupAlassio
tra ibigc’èNispoli
SONOTANTIgliatletisavone-
si attesi oggi e domani ad
Alassio per la “Archery cup”,
gara di tiro con l’arco indoor
sui 18mnel PalaRavizza, alla
quale parteciperà anche
l’olimpionicoMauroNespoli.
Nella manifestazione sporti-
va, a ingresso libero, in pro-
grammaoggi alle 14 e doma-
nialle9ealle14.30,afiancodi
campioni mondiali del cali-
bro anche di Alessio e Sara
Noceti e CinziaNoziglia degli

ArcieridelTigullio,cisaranno
tanti giovani. Per i padroni di
casa degli Arcieri 5 Stelle di
Savonasicimenterannoigio-
vanissimi Federica Naso, Fi-
lippoGarino, e GabrieleMar-
zocca, che cercheranno di re-
plicare i successi ottenuti in
questi mesi. Nella categoria
ragazzi è atteso Javier Emil
Canazza, per migliorare la
sua posizione nel ranking in
vista degli italiani indoor di
Bari, ai quali è già qualificato

colquartoposto.Traglijunio-
res il nome è invece Gabriele
Cattoli, e negli allievi Matteo
Puppo. La campionessamon-
dialeChiaraRebagliati trasci-
nerà, con Veronica Zuffi, le
compagne dei 5 Stelle Marta
AscheroeGiuliaDelfinonelle
juniores, per migliorare la
classifica a squadre in vista
degli italiani indoor, ai quali
purelorosonogiàqualificate.
SonoattesipoigliArcieriGra-
natiere di Savona, anche con
MartinaFerrarotraleragazze
arco olimpico. Per gli Arcieri
delFinale l’allievoAndreaLo-
visolo dovrà vedersela coi
forti atleti piemontesi.
M.S.


