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SavonasiappellaaigoldiMurano
Quando ilbombersegna, lavittoriaper ibiancoblùèassicurata.Obiettivoplayoffvicino
RICCARDOFABRI

UN BOMBER d’acciaio a di-
spetto del nome. Se il suo
cognome infatti, ricorda
un vetro delicato, Jacopo
Muranosistadimostrando
di tutt’altra tempra. Quan-
do il Savonahaperso, il suo
centravanti non è mai an-
dato a rete su azione.
Nelleseisconfitte,sinqui
collezionate dal Savona in
questo campionato,Mura-
noèandatoasegnounaso-
la volta, a Gavorrano e per
giuntasurigore,segnoche,
quasi sempre, quando il
bomber non è in giornata,
pergli striscionisondolori.
L’attaccante biancoblù,
con i suoi 18 centri all’atti-
vo è il dominatore incon-
trastato di tutti e 9 i gironi
della serie D. Lo tallonano
nella speciale classifica dei
marcatori, Sottovia del
Mestre (girone D) e Longo
dellaFrattese(gironeI)con
17 centri. E’ sin troppo
scontato affermare che il
Savona, per rimanerenelle
zone nobili della classifica,
debba continuare a punta-
re sulle doti pirotecniche
del suo centravanti, uno
che, in campo, ci prova da
tutte le posizioni, quando
si presenta l’occasione, un
vero incubo per le difese
avversarie. Il pezzo forte
della scacchiera agli ordini
di Siciliano, oltre ad aver
collezionatol’enplein,nel-
l’attuale stagione, per
quanto riguarda lepresen-
ze in campo, ha segnato da
solopiùdellametà (18)dei
gol dell’attacco savonese
che con 34 reti all’attivo è
secondo nel girone alle
spalle della capolista Ga-

vorrano (37). Il suo appor-
to, in termini di reti, risul-
terà determinante, anche
di qui alla fine e special-
mente nelleprossime,non
impossibili cinque gare di
campionato, prima della
sosta del 12 marzo prossi-
mo - a cominciare da do-
mani alle 14.30, contro il
penultimo della classifica
Ghivizzano al Bacigalupo -
per far rimanere il Savona
aggrappato alla speranza
di poter ancora dire la sua
per quanto riguarda la lot-
ta al vertice. La capolista
Gavorrano è a sette punti,
laseconda,laMasseseatre.
Distacchi non incolmabili,
visto che mancano ancora

13gareallafinedelleostili-
tà, con qualunque obbiet-
tivoperglistriscioni,anco-
ra alla portata. E ridurre il
disavanzo dalle prime si
può, visto che i prossimi
confronti vedono, il team
di Siciliano affrontare nel
mese di febbraio, quattro
squadre (Ghivizzano,
Grosseto, Fezzanese e Se-
stri Levante) che staziona-
no nella zona play-out e a
marzo, prima dello stop al
campionato, il Montecati-
ni, unacompaginedata co-
me favorita alla vigilia, ma
che, complice una lunga
crisi, è finita inunanonimo
centro classifica.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATIMurano a segno contro il Ligorna TESTA

VOLLEY. IGLINAALLAPROVADELCINISELLO

Carcare“viola” il tempio
Valbormidesiospiti dell’UybaaBustoArsizio
DUE PARTITE da far tremar le
gambe,unaper la caraturadel-
l’avversaria, l’altraper il palco-
scenico. Il campionatodipalla-
volo di serie B2 femminile non
concede pause e offre a squa-
dreepubblicoemozioniaraffi-
ca. Staseraandrà in scena la se-
conda giornata di ritorno, che
metteràdi fronteaduesfideda
brividi l’Acqua di Calizzano
Carcare e l’Iglina Albisola, ap-
paiateaquota26punti, aquat-
tro dalla zona playoff.
Le albisolesi avranno il com-
pitopiùarduo,ospitandoalpa-
lasport “Angelo Besio” di Albi-
sola il Cinisello, sestetto cheha
scalato la classifica aggancian-
doilBiellaalprimoposto.Lera-
gazze diMatteo Zanoni e Clau-
dio Mattia, invece, sono scivo-
late ametà graduatoria, pur ri-
manendo a soli cinque punti
dalla coppiadivertice. Piùage-
vole, ma particolarmente affa-
scinante, l’impegno che vedrà
protagoniste le valbormidesi.
Oggi saranno ospiti della Uyba

BustoArsizio,secondasquadra
della società ai vertici della A1,
masoprattuttoscenderannoin
campo nel rettangolo del Pala-
Yamamay, che negli ultimi an-
ni ha ospitato fior di finali scu-
detto e battaglie di Champions
Leagueconlegiocatricipiùfor-
ti del mondo. Se le carcaresi di
Davide Bruzzo e Marco Dagna
non si faranno condizionare
dallo scenario, potrebbero
strappareunrisultatopositivo,
dato che le lombarde sono in
cattive acque al quartultimo

posto.Grandebagarre anche in
Cfemminile.LaCh4Albengari-
ceveràfralemuraamichelasu-
percapolista Spezia, che guida
la classifica con 34 punti (12
vittorieeunasolasconfitta). Le
ingaunediAlbertoAndreis po-
trebberodar filoda torcerealle
spezzine, visto che comunque
hanno raggiunto il terzoposto,
siapurecon9puntididistacco.
Incasaanche ilQuiliano, scivo-
lato all’ottavo posto, che ospi-
terà il Fosdinovo. Le ragazze di
Francesco Valle hanno di fron-
te lapossibilitàdi fare risultato
esorpassareproprio le levanti-
neper tornarevicinoal gruppo
di vertice.
Nel frattempo è finita la pri-
mafasedellaDmaschile. IGolfi
diAlassioeDianohannochiuso
in testae staseradebutteranno
nei play-off incontrando il Cel-
le Varazze, giunto secondo nel
girone di levante. Qualificati
anche i Barbudos Albenga, che
saranno ospiti del Voltri, e la
Spotornese,di scenaaSarzana.

n CALCIO (ore 15)
Seconda categoria:Murialdo-
Cengio (Millesimo, Iovinelli).
Juniores naz.: Savona-Finale (Qui-
liano, Grisolia).
Juniores reg.:Albissola-Serra Ric-
cò (17.30, Preci); Baia Alassio-Al-
benga (17, Schifano); Pietra-Vado
(17.30, Volpe); Veloce-Football
Genova (Zinola 17, Vadalà).
Juniores prov.:Andora-Dianese &
Golfo (16, Alberti); Quiliano-Virtus
Sanremo (17, Vergani); Taggia-
Speranza (17, Bergonzi); Ventimi-
glia-Ceriale (16.30, La Regina); Vil-
lanovese-Loanesi (Mamberto); Bu-
salla-Varazze (17, Romanengo);
Cairese-Cogoleto (15.30, Vultag-
gio); Celle-Borzoli (Cogoleto 17,
Rizzo).
Allievi fascia B: Legino-Arenzano
(15.30, Ciarlo); Sampierdarenese-
Finale (16.45, Niccolai); Savona-
Albissola (Quiliano 19, Doglio).
Giovanissimi reg.: Lavagnese-Le-
gino (16.15, Perazzo).
Giovanissimi fascia B: Sestrese-Sa-
vona (Borzoli 17.15, Rosati); Pie-
tra-Praese (15.30, F. Sbarile); Al-
bissola-D.B. Vallecrosia (15.30, Do-
ci); Ceriale-Genoa (16, Pesce); San-
remo-Albenga (16.30, Sordini);
Finale-Serra Riccò (15.30, Fyshku);
Molassana-Cairese (16, Pistone).
Giovanissimi prov.: Loanesi B-
Cengio (15.30, Derossi); Olimpia
Carcarese-Ceriale (15.30, El Boua-
zaoui); Riviera del Beigua-Finale
(Noli, Granone); Sassello-Alassio
(Legino 17, Grenno); Vado B-Pria-
mar (Pollero); Albenga-Borghetto
(Conscente, Rea); Baia Alassio-S.
Filippo (Fousfos); Veloce-Loanesi
(Zinola,Martino).
nPALLACANESTRO
CM:Vado-Ardita Juventus (18.15,
De Angeli e Ciccangeli).
PromozioneM: Fortitudo-Atena
(Savona 18.30, Frisone).
U16M: Loano-Vado (18.30, De
Francesco).
U15M:Maremola-Sanremo (Pietra
16, Zappa).
U14M: Ceriale-Olimpia (16); Bor-
dighera-Loano (18).
U13 EliteM: Pegli-Vado (15.15,
Monforte).
EsordientiM:Alassio-Minibasket
Albenga (10.15).
CF:Amatori-Sidus Genova (Vado
20.45, Vozzella e Scorzoni); Loa-
no-S. Terenzo (20, Vicari e De Fran-
cesco).
U14 F:Maremola-La Spezia (Pietra
18.30).
nPALLAVOLO
B2 F:Albisola-Cinisello (21, Pa-
schetta eMarigliano).
CF:Quiliano-Fosdinovo (21, Basso
e Olivieri); Albenga-Spezia (Leca
21, Rolando e Carbone).
CM:Albisola-Spezia (17, Calsi e
Merello).
DM: I Golfi-Celle Varazze (Alassio
21, Rovere e Polliotto); Voltri-Al-
benga (21, Dagnino).
DF:Voltri-Albisola (18, Dagnino);
Golfo di Diana-Loano (Diano Ca-
stello 21, Dell’Orco); Cogoleto-An-
dora (21, V. Pagliero).
1^ div. F: Celle Varazze-Sabazia
(Celle 21, E.Magnanego); Albisola-
Spotornese (17, D. Pagliero e Delfi-
no).
3^ div. F:Mare Sport-NewVal Bor-
mida (Savona via Trincee 17.30, De
Luca).
U18M: Finale-Sabazia (19, Sciroc-
co).
U16M:Albenga-Bordivolley (19,
Episcopo).
U16 F:Maremola-Albenga (Pietra
17, Colasante); Albenga-Armatag-
gia (Leca 17.30, Conte).
U14M:Arma Taggia-Nuova Albi-
sola gialla (Taggia 16).
U13M: Sabazia-Finale (Vado 15).

BASKET

Azimutall’esamedell’ArditaNervi
Dellacasa: speroabbianostudiato
«SPERO che i ragazzi abbiano
imparato bene la lezione di
Chiavari». Esordisce così il di-
rigente dell’Azimut Pallaca-
nestro Vado, Stefano Dellaca-
sa, riguardo la sfida che at-
tende la squadra di C Silver
oggi contro l’Ardita Nervi.
“Anche perché se dovessero
avere gli stessi passaggi a
vuoto, verrebbero puniti più
duramente dagli avversari
odierni –continua Dellacasa-.
Dovranno stare attenti a non
mollaremai in difesa e ad es-
seremeno approssimativi in
attacco, evitando quanto
espresso nel terzo periodo di
Chiavari". L’Ardita arriverà al
Palageodetico di Vado con
una formazione più completa
rispetto a quella che, all’an-
data, perse solamente all’ulti-
mo tiro contro l’Azimut. Tra le
sue fila, dametà novembre,
gioca infatti il pivot Valerio
Visca, che proprio a Vado ave-
va iniziato a giocare. Inoltre i
genovesi arriveranno con il
dente avvelenato per l’incre-
dibile sconfitta contro l’ulti-

ma in classifica, il Rapallo, do-
po essere stati in vantaggio di
venti punti. In C femminile,
domani tutti con stivaloni ed
ombrello al PalaPagnini di Sa-
vona per evitare di essere tra-
volti dalla pioggia di canestri
che la Tank Cleaning Cestisti-
ca riverserà quasi sicuramen-
te sul fanalino di coda Rapal-
lo. Turno casalingo anche per
l’Amatori, che stasera ospite-
rà le genovesi del Sidus, e per
il Loano, anch’esso in campo
stasera con il San Terenzo. La
prima a giocare sarà l’Alassio
che, alle 18, affronterà in tra-
sferta la Nba Genova.

Il super palazzetto di Busto

Oggi sport

PROMOZIONE.DUELLOCONLACAIRESE

Pietraha il“jolly”
aunpassodallavetta
ÈLOTTAadistanza traCairese
e Pietra nel campionato di
Promozione. In attesa dello
scontrodiretto inprogramma
tra due domeniche, le due
pretendentialprimatoprose-
guono il braccio di ferro. I val-
bormidesi con la sconfitta pa-
tita nell’ultimo turno aTaggia
hanno di fatto regalato ai
biancazzurri di Mario Pisano
un jolly per tornare in vetta.
Sarà sufficiente vincere il re-
cuperoconlaCampeseinpro-
gramma mercoledì (18.30).
«Sedevodirlatutta,domenica
siamo quelli che ci hanno ri-
messo di più - commenta Pi-
sano-Citoccheràgiocareilre-
cupero a Campo Ligure pochi

giorni prima della sfida con la
Cairese. E poi la vittoria del
Taggianonciha fattoun favo-
reperchéiponentinisonotor-
nati in corsa e a finemese toc-
cheràanoifarvisitaalTaggia».
Per Cairese e Pietra quella di
domenicanondovrebbeesse-
re una giornata difficile. I val-
bormidesi ospiteranno il Ce-
riale mentre il Pietra se la ve-
drà con la Veloce, fanalino di
codadellaclassifica.«Saràuna
partita da interpretare - con-
clude Pisano - Dobbiamo di-
mostrare di essere una squa-
dramatura».Tra le filadeipie-
tresi non ci saranno squalifi-
cati Rossi eMonteanni.
M.CER.

PRIMACATEGORIA

Speranzadi riscatto
contro l’Ospedaletti
«CI PRESENTEREMO all’ap-
puntamento con la voglia di
riscattarequelpareggiosubi-
toall’andataal94’». Ermanno
Frumento e il suo Speranza
saranno chiamati domani a
farerisultato intrasfertacon-
tro l’Ospedaletti nell'attesa
sfida della quarta giornata di
ritornodelcampionatodiPri-
ma categoria. In palio ci sarà
molto di più dei tre punti. Gli
orange occupano la seconda
posizione in classifica senza
però avere velleità di insidia-
re la capolista Alassio. I savo-
nesi, dal canto loro, sono
quarti in piena zona playoff.
«Abbiamo le carte in regola
pergiocareavisoapertoque-

sta importante partita - pro-
segue l’allenatore dello Spe-
ranza - So che l’Ospedaletti
non sta benissimo, ha alcuni
giocatori indisponibili. Sarà
comunqueunagaradura». Lo
Speranzaèsìnelgruppodelle
squadre che si giocano l'ac-
cessoaiplayoffmadovrà sta-
reattentoalla regoladeisette
punti. Se infatti la distanza in
classifica tra le squadre inte-
ressate dovessere essere
uguale o maggiore di sette
punti l’incontro di playoff,
così anche per i playout, non
si giocherebbe. Ad oggi lo
Speranza ha cinque punti in
meno della Dianese &Golfo.
M.CER.


