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MissioneBragnoaPallare
inpalio lascalataaiplayoff
Cattardico: «Il derby invalle?Gara fondamentale»
TREPARTITE inottogiorniper
capirequalesarà ildestinodel
Bragno. Oggi pomeriggio a
Pallare (15.30,MorodiNovi) i
biancoverdi disputeranno
l’anticipo della sesta giornata
diritornodiPromozioneenon
potrannofareregaliallasqua-
dradiMassimoRobiglio.Mer-
coledì arriverà poi ilBorzoli e
ladomenicasuccessivasaràin
cartellone, sempre al campo
“Paolo Ponzo” lo scontro di-
rettoconilTaggia. Inpaliouna
buona fetta del passaporto
per i playoff.
«Sarà una settimana per
certi versi decisiva ancheper-
chési giocheranno tanti scon-
tri diretti che forniranno un

quadro più preciso della si-
tuazione in vista delle ultime
ottogiornate - spiega l’allena-
tore del Bragno Cristian Cat-
tardico- è anche vero che fon-
damentale sarà la partita con
il Pallare». Non sarà una pas-
seggiataperchéancheilPalla-
rehabisognodipuntiper rag-
giungere la salvezza. «Non
pensocheavrannoproblemia
centrare la salvezza - analizza
Cattardico -anche nella ge-
stione Oliva la squadra aveva
sempre dimostrato di essere
viva. Non è cambiato molto».
Pallare che arriverà all’ap-
puntamento gasato dal suc-
cessoconilVarazze. «Èsicura-
mente una squadra quadrata,

in avanti è pericolosa. Savioz-
zi sull’esterno è un giovane
molto bravo, ha corsa e tiro. Il
reparto avanzato è esperto
con Morabito e Berta». Il Bra-
gno sta attraversandounotti-
mo momento. Dopo la scon-
fitta di Legino i biancoverdi
hanno serrato le fila conqui-
standoduefondamentali suc-
cessi. «Laprestazionec’èsem-
pre stata, abbiamo invece al-
zato il livello di attenzione.
Nonpossiamopiùsbagliarese
vogliamo restare aggrappati
al sogno dei playoff». Unico
assente tra le fila del Bragno
sarà lo squalificato Leka, rien-
trerannoinveceCervettoeFa-
cello.
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AltareseeCarcarese
battonoanche il freddo
AdAltareobiettivoplayout.GoleadaaCarcare
IMPORTANTEboccatad’ossi-
geno per l’Altarese che ha
vinto il recupero contro il
Santa Cecilia (1-0), in Prima
categoria.
I giallorossi valbormidesi
sono così saliti a quota 14
punti, quattro in più di Bor-
ghetto e SantaCecilia cheoc-
cupano l’ultima posizione in
classifica, ma soprattutto è
stato ridotto a sei lunghezze
il gap su Baia Alassio e Don
Bosco Vallecrosia.
«È stataunapartitadaden-
tro o fuori - commenta l’alle-
natore Massimiliano Ghio-
ne-questavittoriaci faconti-
nuareasperarediagganciare
il treno playout. È anche una

vitale iniezione di fiducia
perché da dicembre stiamo
facendogrossisacrifici,come
tuttelesquadredellaValBor-
mida, a causa della neve e
dellecondizioniambientali».
L’indisponibilità del campo
“Fornaciari” condiziona non
poco il rendimentodell’Alta-
rese. «Già abbiamo le nostre
difficoltà e non giocare nel
nostro campo è un ulteriore
handicap»,prosegueGhione.
Il gol del successo è stato
messo a segno su rigore da
Brahi (28’). «Sono contento
per luiperchédomenicaave-
va sbagliato il rigore, si è ri-
scattato»,conclude. Intantoè
stata rinviata Altarese-Don

Bosco Vallecrosia che si sa-
rebbe dovuta giocare doma-
ni al “Corrent” di Carcare.
Intanto in Seconda catego-
ria laCarcaresenonhaavuto
pietà del Murialdo (7-0, 3’
Cirio, 9’ Caruso, 23’ e 88’ Hu-
blina, 35’ Mandaliti, 58’ e 76’
Pasculli). Ancora una volta
sulbancodegli imputatièpe-
rò finita la caldaia del campo
“Corrent” che non ha funzio-
nato a dovere e ha costretto i
giocatori aduna doccia fred-
da. Con questo successo la
squadra di Tony Saltarelli è
salitaa21punti, due inmeno
rispettoalla coppiadi vertice
formatadaSassello eAurora.
M.CER.

Oggi sport
n Calcio (ore 15)

Promozione: Pallare-Bra-
gno (15.30,Moro di Novi).
Juniores naz.: Finale-Cu-
neo.
Juniores reg.: Albenga-Al-
bissola (15.30, Primoceri);
Campomorone-Veloce
(16.45, Ursi); Ospedaletti-
Baia (18, Schiavon); Serra
Riccò-Pietra (17.15, Poggi);
Vado-Sestrese (15.30, Iovi-
nelli).
Juniores prov.: Ceriale-
Taggia (17,Morbelli); Loane-
si-Quiliano (16.30, Schifa-
no); Speranza-Villanovese
(15.30, Garini); Campese-
Cairese (Campo Ligure 16,
Grandi); Multedo-Celle
(17.45).
Allievi B: Imperia-Legino
(16.30, Ghirardini); Albisso-
la-Multedo (16, Vergani);
Vado-Cairese (16.30).
Giovanissimi reg.: Legi-
no-V. Entella (17, Ferracin);
Sampdoria-Albissola (Bo-
gliasco, Niccolai).

nPallacanestro
U18M: Vado-Vado B (19).
U15 M: Riviera-Vado B
(Imperia15.30);Bordighera-
Maremola (16.30, Andreini).
U14 M: Loano-Ceriale
(15.30).
Esordienti M: Vado-Loano
(Legino 15).
U14 F: Bordighera-Mare-
mola (18).
Esordienti F: Amatori-
Alassio (Legino 11.30).

nPallavolo
B2 F: Carcare-Certosa (21,
Marigliano e Paschetta).
CM: Colombo Genova-Al-
bisola (Lago Figoi 18, Rolan-
do e Coppola).
DM: Sanremo-Maremola
(18, Ponziano).
DF: Celle Varazze-Golfo di
Diana(Celle20.45,Dagninoe
Caviglia); Albisola-Maurina
(17,ManuntaeFasano); Loa-
no-Voltri (20.30, Castelluzzo
e Polliotto). U18M: Sabazia-
Bordivolley (Vado 16, Pons).
U16M: Albisola gialla-Pri-
mavera (17, De Luca); Arma
Taggia-Finale (20).
U14 M: Primavera-Finale
(Imperia 16).
U14 F: Albisola gialla-Car-
care (15); Finale-Golfo di Di-
ana (17); Albenga-Sabazia
(Leca 16).

VOLLEY

Albisolanella tana
dellavicecapolista
perspiccare ilvolo
Calizzano-Carcarecon il fanalinodi codaPavia
occasioned’oroperavvicinare lazonaplay-off
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Cestistica,aLavagna laprova-verità
Per le ragazze imbattutedelTankc’è inballo la leadershipe lagrigliaper iplayoff
FLORIANAFAZIO

PER LA TANK Cleaning Cesti-
stica, il grande giorno è arri-
vato. Questa sera a Lavagna è
in programma la sfida-verità
che decreterà la leadership
della prima fase della C fem-
minile e la griglia per i play
off.
Attualmente, la squadra
savoneseèprimaedè imbat-
tuta, mentre le genovesi se-
guonoaduelunghezzeacau-
sadella sconfittadell’andata.

A novembre finì 54-50 per la
Cestistica, che sprecò i quin-
dici punti di vantaggio accu-
mulaticonunquartoperiodo
troppomorbido.
«Se giochiamo come sap-
piamo –afferma Ilaria Napo-
li, vice allenatrice delle bian-
coverdi- potremo toglierci
un’altra soddisfazione. In
settimana le ragazze si sono
allenate bene, sono cariche
ancheperchénell’amichevo-
le disputata contro Castel-
nuovo di serie A2, abbiamo

vinto. Siamo contente pure
per un altro motivo. Final-
mentedisputeremounapar-
tita vera, su un campo tradi-
zionalmente a noi ostico. In
otticadeiplayoff,masoprat-
tuttodelle gare cheverranno
dopo, abbiamo un tremendo
bisognodi trovarechi cimet-
ta un po’ in difficoltà».
IlLavagna,adifferenzadel-
la Cestistica, segna poco, ma
ha la miglior difesa del cam-
pionato. Contro il suo muro,
laTankCleaningproveràafar

leva sull’altezza del pivot
Skiadopoulou (assente nella
precedente sfida), 190 centi-
metri chepossono fare ladif-
ferenza. Tra gli altri incontri,
spicca il derby di domani tra
Alassio e Loano (all’andata
vinsero le alassine) mentre
l’Amatori tenterà il bis con il
San Terenzo. In C Silver ma-
schile, l’Azimut Vado dovrà
stare attento, più che all’av-
versario, a se stesso. Questa
sera scenderà in campo aRa-
pallo contro l’ultima.Ilaria Napoli

GIOVANNIVACCARO

IGLINAAlbisola nella tana del-
la vicecapolista, mentre l’Ac-
quadiCalizzanoCarcareatten-
de il fanalino di coda Certosa
Pavia fra il calore del pubblico
valbormidese. Il campionato
di pallavolo di serie B2 femmi-
nileoffreallesquadresavonesi
l’occasione di rimescolare an-
cora una volta la classifica per
tentare di riagganciare le pri-
me della classe.
Ma, se per le carcaresi di

Bruzzo e Dagna, l’obiettivo è
alla portata, le albisolesi di Za-
noni e Mattia si trovano di
fronte a un delle trasferte più
insidiose della stagione. En-
trambe le formazioni savonesi
sonoaquota28punti,alsestoe
settimoposto,mentre il Parel-
la è inzonaplay-off appaiataal
Cinisello a due punti dalla ca-
polista Biella, ma anche a sole
quattro lunghezze dalle albi-

solesi, che quindi potrebbero
tentare il colpo a sorpresa per
riportarsi in scia. Più concreta
l’occasione di arrivare a ridos-
sodellazonaplay-offperilCar-
care,datoche ilCertosahavin-
to appena tre set in 15 partite.
In C femminile le globetrot-
ter del Legendarte Quiliano
potrebbero tagliare il traguar-
do dei mille chilometri di tra-
sferte in unmese. Dopo Sarza-
na, Santa Margherita e Spezia,
il sestetto di Valle e Trinca do-
vrà tornare a Santo Stefano

Magra, questa volta con
l’obiettivo di strappare i tre
punti eagganciare il podio, da-
tocheilMulattierièpenultimo
conun solo successo all’attivo.
In trasferta a SantaMargherita
sarà invece la Ch4 Albenga di
Andreis e Grassadonio: sfida
delicatissima dato che en-
trambelesquadresonoaquota
25ea lorovolta si giocheranno
il terzo posto.
Domani i riflettori saranno
accesisulderbydiDfemminile
fra Carcare eGabbianoPicoRi-
co, con le andoresi alla prima
uscita senza la punta di dia-
manteAlessiaAmmendola, in-
fortunatasi a Cogoleto sabato
scorso. Sempre domani scatta
la seconda giornata dei play-
off della Dmaschile con il der-
by fra Barbudos Albenga e i
Golfi di Alassio-Diano, mentre
il Celle Varazze riceverà il Co-
lombiera e la Spotornese ospi-
terà il Voltri.

••• Il CICLISMO fa spettacolo domani, domenica, a Va-
razze con la “Rando caccia al tesoro” per i tesserati
Acsi, e anche della federciclismo, e degli enti di pro-
mozione sportiva. Ritrovo al bar Giardino di Varazze, in
viale Nazioni Unite, a partire dalle 7. Le partenze, sca-
glionate, saranno dalle 7.30 alle 9. Il tracciato, di circa
170 km con 2000mdi dislivello, sarà “segreto” fino al-
la partenza. Le indicazioni saranno poi solo su carta e,
una volta conosciuta l’ubicazione dei punti di control-
lo, dove bisognerà fare tappa, si potranno utilizzare i
navigatori Gps. Il “tesoro” sarà estratto a sorte tra co-
loro che avranno completato il percorso, alle 17.30 al
bar Giardino. Iscrizioni sul posto, info al 338-6300978.

Ciclismo
A Varazze la “Rando caccia al tesoro”

Il muro dell’IglinaAlbisola

C2FEMMINILE
Il Quiliano

impegnato nella
delicata trasferta
di Santo Stefano

Magra


