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MiracoloRari,
Canottierikappao
ebronzo incoppa
Grandeprovadifensivaedi caratteredeibiancorossi

PALLACANESTRO

L’AzimutVado
chiudequarto
Battuto il Tigullio,ora iplayoff
FLORIANAFAZIO

CHIUDEinbellezzalasuare-
gular season l’Azimut Vado,
chebatte ilTigullio77-66otte-
nendo l’ottavo successo negli
ultimi nove incontri e confer-
mando il suo quarto posto fi-
nale.
«I ragazzi hanno disputato
una buona partita –dichiara il
diesse Stefano Dellacasa-, for-
se la migliore tra quelle che io
hovistopermeccanismidigio-
co offensivo. L’aver attaccato
inmodoproficuocihafattosu-
perare indenni anche qualche
sbavatura indifesae il tutto,va
detto, senza poter contare su
tre pedine importanti come
Gueye, Comelli eMilosevic».
Quest’ultimo si è infatti in-
fortunato alla caviglia con gli
Under 18 d’Eccellenza contro
Bologna e coachDagliano spe-
ra di poterlo recuperare per la
primagaradiplayoff di sabato
prossimo.

«Senonfossestatoper losci-
volone degli ultimi cinquemi-
nuti contro Follo –continua
Dellacasa- ora saremmo terzi,
ma non abbiamo rammarichi.
Anzi, devo fare i complimenti
allo staff tecnico e ai giocatori
per l’ottimo risultato raggiun-
to. Adesso ci aspettano i quarti
di finale, nei quali vogliamo
sfruttare il fattore campo per
poi andare a giocarci la semifi-
nale contro Spezia».
Avversario dell’Azimut (ga-
ra 1 si giocherà sabato 18mar-
zoaVado) saràprobabilmente
il Sestri Levante, che deve solo
battere il Chiavari per conqui-
stare il quinto posto.
RISULTATI (11^ di ritorno):
Ardita-Spezia 64-85; Cus Ge-
Follo 90-64; Chiavari-Sestri L.
np; Sarzana-Ospedaletti 102-
80. Classifica: Spezia 34; Cus
32; Sarzana 30; Azimut 28; Ti-
gullio 22; Sestri L. 20; Ospeda-
letti 16; Ardita 12; Follo, Chia-
vari 10; Rapallo 4.

RAFFAELEDINOIA

UNA RARI incerottata e da
applausi ha battuto ieri a Bre-
scia (8-7) la Canottieri Napoli
ed è giunta terza in Coppa Ita-
lia. Davvero encomiabile la
squadra di Alberto Angelini
che, senza Sadovyy, ha saputo
battere una formazione al
completo e in salute come
quella partenopea. Dopo ilmi-
nuto di silenzio dedicato al
compianto numero uno bian-
corosso, BrunoPisano - il fune-
raleoggialle10insanNicolòad
Albisola- è stata subito batta-
glia sportiva. Chiare da subito
le intenzioni dei napoletani
che hanno assalito la Rari con
un pressingmolto alto. L’équi-
pe di Angelini, però, ha retto
bene fin da subito e, proprio su
indicazione del tecnico savo-
nese, ha cominciato a dare vita
ad un movimento continuo in
fased’attaccoportandospesso,
inparticolareconRavina, icen-
troboa partenopei sulla linea
dei propri duemetri. La tattica
ha costretto la Canottieri a
chiudersi a riccio liberando il
tiro diMilakovic dalla distanza
che ha portato in avanti nel
punteggio il sette savonese. La
Rari è stata grande anche in di-
fesagrazieadunAntonasuper-
lativo tra i pali. Nel secondo
tempo, conMilakovic spesso a
giocare a centroboa anche per
l’assenza di Sadovyy costretto

a rinunciare alla final four per
infortunio, la Rari ha saputo
prima tenere botta agli assalti
avversari per poi piazzare in
controfuga con Piombo la rete
del vantaggio. Un allungo reso
ancorapiùcorposo,pocodopo,
da Giovanni Bianco grazie ad
un tap-in su tiro diDamonte in
superiorità numerica. La Ca-
nottieri, però, ha trovato nuo-
vamente il pari conDolce eVe-
lotto. Dopo l’invito di Angelini
a“pensaresoloagiocare” (sen-
za quindi cadere in facili pole-
michearbitrali), laRari si èget-
tata ancor più nella mischia
adottando un pressing più
marcato e ripartendo in con-
tropiede. Da una di queste in-
cursioni offensive è scaturito il
rigore poi trasformato daGou-

naschehaportatoibiancorossi
in vantaggio, subito poi vanifi-
cato dall’ennesima superiorità
numerica partenopea che ha
approfittato con Maccioni ad-
diritturadell’espulsionediAn-
tona. Nel terzo periodo il co-
pione non è cambiato. Campo-
piano in superiorità ha portato
avanti laCanottieri, laRariperò
nonhavacillato continuandoa
lavorare conumiltà e carattere
trovando il pari con Gounas
grazie a una ‘bomba’ dalla di-
stanza. Nell’ultimo tempo la
Rari ha sorpassato con Conter-
noeGounas, rintuzzati però su
dall’exGiorgetti eDolce,prima
ditornareavanticonDamonte.
Coraggio e cuore hanno fatto il
resto.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Milakovic si è rivelato letale dalla distanza PUGNO
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Impresadell’Iglina
contro ilBiella:
lasalvezzaèvicina
L’AcquaCalizzanoCarcareperde il trenoplayoff
GIOVANNIVACCARO

LEDUE faccedellapallavoload
Albisola hanno i sorrisi delle
ragazzedell’Iglinadaunaparte
e i volti scuri dei maschi della
Spinnaker dall’altra. Il sestetto
allenato da Matteo Zanoni e
Claudio Mattia, impegnato
nella sfida più difficile della B2
femminile, ha piazzato il col-
paccio mettendo alle corde la
corazzata Biella e vincendo
una partita delicatissima. In C
femminile festeggia anche
l’Amadeo Sanremo, che ha
espugnato al tie-break la roc-
caforte della Ch4 Albenga.
Orchestrate da Martina
Montedoro, lealbisolesihanno
faticato nei primi due set con-
tro l’Abi Biella, regina decadu-
ta, trovando poi la marcia giu-
sta per fermare ogni velleità
delle piemontesi e imporsi 3-1
(parziali 28-26, 13-25, 25-17,
25-19). I tre punti consentono
allebiancazzurrediagganciare
il Carcare al settimo posto, a
quota 34, e di mettere quasi al
sicuro la salvezza. A sette gior-
nate dalla finedella regular se-
ason la zona retrocessione di-
sta 13 punti e basterà gestire il
vantaggioconunminimodiat-
tenzione per raggiungere
l’obiettivo. Sognare non è vie-
tato,ma i sette punti che sepa-
rano ledue savonesidalla zona
play-off sembrano troppi. So-
prattutto perché le tre leader

della classifica, la capolista Ro-
magnano, Parella e Cinisello,
non sbagliano un colpo.
L’Acqua di Calizzano Carca-
re,invece,sicomplicalavitasul
campo del Lilliput. A Settimo
TorineselevalbormidesidiDa-
vide Bruzzo e Marco Dagna si
sonomostratetroppoarrende-
voli e sotto tono. Il giovane se-
stetto piemontese di Barbara
Medici ha puntato, come al-
l’andata sulla potente Jessica
Joly, che fra qualche anno sarà
facilevederenellamassimase-
rie, e ha messo in cassaforte il
successo (3-0; 25-20, 25-18,
25-22). Bruzzo ha provato a
mischiare le carte findallame-
tà del primo set, quandoha ca-
pito che il sestetto titolare era
inpanne,masenzaottenere ri-

sultati. IlCarcaresivedeaggan-
ciare dall’Albisola e sorpassare
dalla Canavese, prossima av-
versaria.
In B maschile la Spinnaker
Albisola ha provato ad espu-
gnare il campo dei rivali nella
lottaperlasalvezza,maaSanto
Stefano Magra lo Zephyr si è
imposto3-1 (23-25,25-17,25-
18, 25-16). Il crollo degli albi-
solesi di Claudio Agosto e An-
drea Peluffo pesa soprattutto
perché ora la Spinnaker è sci-
volata al terzultimo posto con
20 punti, sorpassata anche dal
Chieri (che ha avuto vita facile,
3-0, sul fanalinodi codaAsti), e
con quattro lunghezze di di-
staccodaglispezzini, lorosìap-
pena fuori dalla zona pericolo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Volti sorridenti per l’IglinaAlbisola
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Leginoscatenato
laSampsiarrende
Primavittoriaper iPiovanoBoys
BATTERE laSampdoriaèsem-
pre motivo d’orgoglio anche
se lapartita inquestionenonè
valida ai fini della classifica. A
riuscire nell’impresa è stato il
Legino nel campionato di cal-
cio regionale per Giovanissi-
mi. «Sono contento, spero che
i miei ragazzi capiscano che
conl’impegnoeladedizionesi
possono raggiungere risultati
insperati»,haspiegatoiltecni-
co Fulvio Piovano.Allievi reg.
- Gir. A: Anpi-Imperia 1-2; Al-
bissola-Finale 3-0 (Alieu 2, Di
Nardo); Sestrese-Abenga4-0;
Vado-Argentina5-0(Briano3,
Campagna, Bergamini); Velo-
ce-Cairese 1-7. Allievi prov. -
Gir. A: Speranza-Savona 0-2,
Legino-Cengio 2-0; Riviera-
Quiliano0-3.Gir. B: S. Filippo-
Ceriale 0-6 (Intili 3, Prudente
2,Barbero);Villanovese-Alas-
sio 1-2 (Medesani).Giovanis-
simireg. -Gir.A:Genoa-Foot-
ball 2-0; Argentina-Pietra
8-0; Cairese-Sanremo 0-3;

Ventimiglia-Savona 0-1 (Rus-
sello).Gir. B: Lagaccio-Molas-
sana 5-1; Lavagnese-Albisso-
la 5-4 (Valle 2, Romano, Reba-
gliati); Legino-Sampdoria 3-2
(Monolo, Pedone, D’Amico).
Giovanissimi B - Gir. A: Se-
strese-Football B 3-0; Diane-
se-Ventimiglia 1-5; Multedo-
Argentina0-6;Pietra-Riva1-1
(Baietto); Savona-S. Filippo
14-0 (Tobia, Mencacci, Caro-
niti,Giacchino, Insolito4,Ker-
talli, Perriello 2, D’Arcangelo
2, autogol). Gir. B: Albenga-
Imperia 2-1; Albissola-Ligor-
na B 3-2 (Rebagliati, Saroldi,
Crifò); Legino-Ceriale 0-4;
Sanremo-Campomorone 3-1;
D.B. Vallecrosia-Football 0-2;
Voltrese-Genoa 0-7. Gir. C:
Busalla-Finale 3-1; Sampier-
darenese-Molassana 1-0;
Sammargheritese-Serra Ric-
cò 1-2; Real Fieschi-Vado 1-8
(Mineo 2, E. Costa, Favara, Pi-
stola,Masio, Risso 2).
M.CER.

SI SONOpresentati in campo ad Andora (sconfitta per
1-0) con il volto dipinto di nero in segno di solidarietà al
compagno di squadra BinjaminMarouf che sette giorni
fa era stato fatto oggetto di insulti razzisti sul campo di
Vallecrosia. Un episodio, nel quale erano rimasti coinvol-
ti alcuni giocatori del Don Bosco Vallecrosia, che è co-
stato alla formazione imperiese due partite da giocarsi a
porte chiusee un puntio di penalizzazione in classifica.

Calcio
Quiliano con il volto dipinto di nero
per solidarietà al compagno Marouf


