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Oggi sport
n CALCIO (ore 15.30)
Seconda categoria: Roc-
chettese-Murialdo (17).
Junioresnaz.:Savona-Chieri
(Quiliano, Cazacu).
Juniores reg.: Albissola-Pra-
ese(16.15,Rizzo);Arenzano-
Baia (18, Romero); Sestrese-
Albenga (Borzoli 17.15, Bu-
dianu); Pietra-Ospedaletti
(17.30); Vado-Campomoro-
ne (16.15, Torri); Veloce-Im-
peria (Zinola 18.30, Bardini).
Juniores 2^ fascia: Loanesi-
Speranza (17, F. Sbarile);
Quiliano-Dianese (17.30,
Fontana); Taggia-Andora
(17.30,Rubino);V.Sanremo-
Ceriale (19, D’Annunzio);
Cairese-Celle (17, Filome-
no); Varazze-Campese (Al-
bissola 18, Falamischia).
Allievireg.:Anpi-Cairese(25
Aprile 16.45, Bumbaca).
Giovanissimi prov.: Cengio-
Ceriale (Bottero); Loanesi B-
Riviera (Ruggieri); Priamar-
Finale (Zinola 17, Grenno);
Sassello-Olimpia(16.30,Fer-
racin); Vado B-Alassio (18,
Martino); Albenga-Veloce
(Conscente 16.30, Novelli);
Andora-Loanesi (17.30, Fio-
rito);BaiaAlassio-Villanove-
se (17.30, Pesce); Borghetto-
Vado C (16, Oulhyan).
Coppa Grenno: Alassio-Fi-
nale(15.45);Legino-Albisso-
la (18); Baia Alassio-Albenga
(14.30); Andora-Vado (16);
Pietra-Speranza; Ceriale-Sa-
vona; Priamar-Borghetto
(Zinola 15.45).
Coppa Tosques: Borghetto-
Albissola (14.45); Cairese B-
Finale (15); Vado B-Alassio
(14.45); Albenga-Ceriale B
(Conscente 15); Cairese-Pie-
tra(16.30);Ceriale-Speranza
(16.30); Priamar-Cengio (Zi-
nola14.30);LeginoB-S.Filip-
po (16.30); Sassello-Veloce
(15).
nPALLACANESTRO
CM: Ospedaletti-Vado (18,
Ciccangeli e Andreini)
Promozione M: Fortitudo-
Olimpia (Savona 18.30, Voz-
zella).
U18 M: Loano-Finale (16, De
Francesco).
U15 M: Vado B-Vado A (16,
Moroni).
U13M:Alassio-Loano(15);S.
Nazario-Finale (Varazze 18).
U14 F:Maremola-Cairo (Pie-
tra 16).
Esordienti F: Alassio-Cesti-
stica (10.30).
nPALLAVOLO
B2 F: Carcare-Pinerolo (21,
Soranno e Bacchella).
CF: S. Sabina-Albenga (Ma-
rassi 21, Calsi e Portaccio);
Arenzano-Quiliano (Voltri
21, Iaria e Giustolisi).
DF: Loano-Cogoleto (20.30,
Basso);GolfodiDiana-Ando-
ra (DianoMarina 21, Pennel-
lo); Celle Varazze-Maurina
(Celle20.45,ArpeePons);Al-
bisola-Sanremo (17, Pereli e
Fasano).
DM: Spotornese-Celle Va-
razze (20.30, Castelluzzo);
Voltri-I Golfi (21, Carbone).
1^ div. F: Celle Varazze-Albi-
sola (Celle 17.45, Pons); San-
remo-Alassio (20.45).
2^ div. F: Finale-Sabazia (17,
Colasante).
3^div. F:Val Bormida-Finale
gialla (Dego 18, Gentili);
Maurina-Finale blu (Imperia
16).
U18 M: Sabazia-Sanremo
(Vado 18, E.Magnanego).
U16 M: Bordivolley-Albisola
blu (Bordighera 21).
U16 F: Carcare-Sanremo (16,
De Luca).
U12: Nuova Albisola-Finale
blu (16).
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Rari invascapervincere lapaura
Angelini carica i suoi: contro ilPosillipoumiltàeorgoglio,pensiamosoloanoi stessi
RAFFAELEDINOIA

UMILTÀ,orgogliodaritrovare
e un ostacolo difficile. Per la
Rari gli ingredienti della sfida
odiernacon il Posillipo saran-
no principalmente questi. Al-
la Zanelli (ore 15, arbitri Cec-
carelli di Firenze e Petronilli
diRoma)lasquadradiAlberto
Angelini avrà il compito di ri-
scattarsidopo ilbruttopareg-
gio interno con il Torino ‘81 e,
più ancora, la pessima scon-
fitttadiRomaconlaLazioche,
sul piano caratteriale, hanno
lasciatopiùdiunostrascico in
casa biancorossa. In questo
sensoladiciottesimagiornata
diA1allaRaripotràdiremolto
in termini di presadi coscien-
za delle proprie possibilità.
«Dovremo scendere in ac-
quaconlagiustapaura, intesa
come concentrazione assolu-
ta accompagnata dall’umiltà
di affrontare un avversario
sulla carta superiore – analiz-
za l’incontro lo stesso tecnico
savonese – se sapremogioca-
recon lamassimadetermina-
zionee l’orgogliodinonavere
timori reverenziali, la sfida è
giocabile. Se, al contrario,
pensiamo di replicare le pre-
stazioni con Torino e Lazio,
verremo spazzati via».
A scorrere i nomi della
squadra rossoverde i favori
del pronostico pendono dalla
parte posillipina. La squadra
di Mauro Occhiello – quinta
con 31 punti davanti proprio
allaRari cheneha26- puòdi-
sporrediquattrostranieriedi
una batteria di giocatori di
scuola napoletana e non solo
comeVincenzoRenzuto Iodi-

ce,ParideSaccoia,NicolaCuc-
covillo e gli ex Acquachiara
Luca Marziali e Simone Rossi
che hanno dalla loro espe-
rienza ed estro pallanuotisti-
co. Un discorso che va esteso
pure al portiere, il genovese
classe ‘86 Tommaso Negri
che, nato nelle giovanili dello
Sturla, ha trovato a Bogliasco
prima e poi alle falde del Ve-
suviola consacrazionealivel-
lo assoluto restando per anni
nel giro azzurro. A tutti loro si
aggiunge una “legione stra-
niera” di altissimo livello. Il
nazionale ellenico Angelos
Vlachopoulos, micidiale spe-
cie dalle posizioni uno e due
dell’attacco (quelle all’estre-
ma sinistra del portiere av-
versario), il centroboa del

Montenegro vice campione
d’Europa, Filip Klikovac, il
bomberserboGavrilSubotice
ildifensoreGeorgiosDervisis,
connazionale e compagno di
rappresentativa assoluta del-
lo stesso Vlachopoulos e del
biancorossoAlexandrosGou-
nas, rappresentano un quar-
tetto di qualità assoluta a li-
vello internazionale.
«IlPosillipoèunasquadradi
prima fascia con, su tutti, Su-
botic eVlachopoulos,mihan-
no impressionato – conclude
Angelini– questononsignifi-
ca, però, che gli altri siano da
meno, incluso il gruppo di
giocatori italiani, bravi e sca-
fati. Più di tutto, però, dovre-
mo pensare a noi».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Carcare,ostacoloPinerolo
IglinaospitedelPavic
Lesavonesi incorsaperunpostoneiplayoff
UN TURNO di pausa per rica-
ricare le batterie e stasera le
due squadre savonesi impe-
gnate nel campionato di pal-
lavolo di serie B2 femminile
torneranno in campo. Per af-
frontare subito due partite
delicate.L’AcquadiCalizzano
Carcare assaggerà di nuovo il
calore del proprio tifo ospi-
tando il Fordsara Pinerolo. Se
si considerano i meri valori
numerici espressi dalla clas-
sifica, dato che le torinesi so-
no in zona retrocessione, la
partita non dovrebbe avere
storia: tre vittorie contro le
undici delle valbormidesi in
17giornatesonounindicato-
re eloquente. Eppure sul
campo non ci sono mai cer-
tezze. Lo sanno bene i coach
Davide Bruzzo e Marco Da-
gna, che predicano prudenza
alle loro ragazze. Il Carcare
comunque sta risalendo la
classifica dopo il periodo dif-
ficile di inizio anno e ora si
trova al settimo posto. Ma la
zona play-off è più vicina di
quantosembri:peraggancia-
reilParellaTorinoalterzopo-
stomancanosoltantoquattro
punti,datoche lagraduatoria
è ancora piuttosto corta.
A una sola lunghezza dalle

carcaresi, all’ottavoposto, c’è
l’Iglina Albisola, che stasera
avrà inveceuncompitoanco-
ra più arduo. Le ragazze di
MatteoZanonieClaudioMat-
tia saranno di scena a Roma-
gnano per tentare l’assedio
allaroccafortedelPavic,vice-
capolista. Un appuntamento
ostico,datochelepiemontesi
sono in serie positiva da ben
sei giornate, dopo aver perso
al tie-break in casa del Parel-
la. L’Albisola arriva dalla ma-
ratonacontro ilBusnago,nel-
la quale le biancazzurre han-
no dimostrato la determina-
zione per vincere una partita

che sembrava compromessa.
Oggi sfide importanti an-
che in C femminile. Il Legen-
darteQuilianosarà impegna-
to a Voltri contro il Volare
Arenzano, mentre la Ch4 Al-
benga dovrà combattere a
GenovaMarassicontroilSan-
ta Sabina. Ledue savonesi so-
no appaiate a quota 28 e cor-
ronoconilTigullioperaggan-
ciare l’AdmoLavagnaal terzo
posto, distante solo tre punti.
Tra i maschi spicca invece il
derby tra Spotornese e Celle
Varazze,partitacloudeiplay-
off della D. Domani (ore
10,30) toccherà al sestetto
Under 19 maschile della
Spinnaker Albisola affronta-
re lasfidapiùimportantedel-
la stagione. Nel palasport di
Campoligure i ragazzi allena-
tidaMarcoPontacoloneePa-
oloGiacchinosfiderannoige-
novesi del Santa Sabina nella
finaleregionale.Glialbisolesi
hannoconquistato il passper
giocarsi il titolo ligure domi-
nando il campionato inter-
provincialediSavonaeImpe-
ria ed eliminando in semifi-
nale l’Admo Lavagna (3-0).
Stesso risultato per il Santa
Sabina contro il Sabazia.
G.V.

Le ragazze del Carcare

BASKET.SERIECSILVER,PRIMIVERDETTI

AmatoriSavona
titoloall’Under 13
Join thegame, 150atleti aLoano
GRANDE festadel basket inoc-
casione della fase provinciale
del Join theGame, campionato
italiano di 3 contro 3, che si è
svolta a Loano e che ha visto la
partecipazionedipiùdi150at-
leti/e. Ad aggiudicarsi la cate-
goria Under 13 femminile è
stata la formazione dell’Ama-
tori Savona (Arianna Arado,
Marta Magini, Irene Briano,
Alice Mirabelli, secondo posto
per la Cestistica (Sofia Gulli,
GiuliaGorini,GaiaVivalda, ter-
zo per Loano (Valentina Mi-
gliardi, Matilde Rubaldo, Bea-
trice Siccardo, Sofia Siccardi).
Nell’Under 13 maschile, vitto-
ria per il LoanoGarassini (Mat-
tia Martino, Alessandro Mo-
rando, EnricoMicalizzi) cheha
preceduto Alassio (Lorenzo
Mola,SamueleGiribaldi,Stefa-
noArrighetti,LucaIaria)eFina-
le (MatteoMariani, Nicolò Fer-
rabone, Mattia Ravera, Giaco-
mo Rosa). Successo del Cairo
Yasmin Akhiad, Victoria Carle,
ElisaPerfumo,AmyPregliasco)
nell’Under 14 femminile; a se-
guire Loano Caterina Olivotti,
CamillaQuercia, GiorgiaQuer-
cia, AuroraRevetria) eAmatori
(Marta Pitzalis, Michela Cala-
brese, Margherita Grillo,
Arianna Arado). Nell’Under 14

maschile, gradino più alto per
Vado1GiulioCatzeddu,Danie-
le Tridondani, Andrea Berto-
lotti, OmarHuamKabir) suVa-
do 2 (Alessandro Giannone,
Davide Caorsi, Davide Fran-
chello, Nicolò Bontempi) e Ce-
rialeMatteoGiuliano, LucaCa-
prioglio, Matteo Cerrato, Ema-
nuele Oliveri).
CAMPIONATI- Giornata di
probabili verdetti nella penul-
timagiornataCSilvermaschile
di basket. L’Azimut Vado, per
esempio, vincendo adOspeda-
letti potrebbe matematica-
mente ottenere la quarta posi-
zione. In C femminile, l’ultimo
turnodella regular seasonpro-
poneperdomaniilderbyCesti-
stica-Amatori e la trasferta a
Chiavaridel Loano.Posticipoal
6 marzo per l’Alassio in casa
con il Sidus.
F.F.

Parata diMIssiroli inRari Nantes-Torino ’81 PUGNO

TIROAVOLO. IBUONIRISULTATIDEGLIATLETIPONENTINIALCAMPIONATOREGIONALE

L’avvocatosavoneseRomani
newentry tra iveterani
BUONI risultatiper i tirato-
ri ponentini dopo le quat-
tro tappe del campionato
regionale d’inverno di tiro
a volo, specialità fossa
olimpica e double trap.
Tra coloro che si sono di-
stinti nella fossa olimpica
ci sono Guglielmo Sche-
nardi di Andora in prima
categoria, Pierluigi Mom-
bellidiAlbenga inseconda,
AndreaMarcinnòdiAlben-
ga in terza, Walter Rebella
diSanGiuseppediCaironei

master. Nei veterani titolo
per il genoveseMauro Fra-
vega, mentre nel settore
giovanile primo Alessan-
droDiviziadiDiano,secon-
doMirkoBaccinodi Loano.
Tra le società podio per
Cairo Skeet, Albenga, e Ge-
nova. Passando al double
trap, specialità nella quale
vengono lanciati due piat-
telli per volta, i nomi sono
quelli di Mauro Rossetti di
Imperia insecondacatego-
ria, Andrea Marcinnò in

terza. Ci sono pure la “new
entry” del tiro a volo vete-
rani, l’avvocato Roberto
Romani di Savona, che è
stato anche presidente del
Savonacalcio,oltreaMirko
Baccino e Mattia De Cocco
di Albenga, primo e secon-
do nel settore giovanile.
Tra le societàpodioperTav
Ventimiglia, Cairo Skeet, e
Albenga.
I campioni saranno pre-
miati oggi a Savona, nella
serata del tiro a volo in Li-

guria, con ospite il presi-
dente della federazione
italiana tiro a volo, Luciano
Rossi.
Sipartealle19conlavisi-
ta al “Santuario degli Spor-
tivi”colvescovodiSavona-
Noli Don Gero Marino, per
proseguire nel ristorante
“Madonna delMonte”, do-
ve saranno premiati anche
i tiratori liguri che si sono
distinti in gare nazionali e
internazionali, e il settore
giovanile Fitav Liguria.
Intantooggi edomani c’è
laprimaprovadel campio-
natoregionaled’invernodi
fossa universale, a Campo-
chiesa d’Albenga.
M.S.

Le finaliste dell’Under 13


