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Oggi sport
n CALCIO (ore 15)
Juniores naz.: Ligorna-Sa-
vona (16, Bianchi).
Juniores reg. - Playoff:Al-
bissola-Athletic Club (18,
Vergani). Playout: Baia
Alassio-Praese (19, Volpe).
Allievi fascia B: Alassio-
Ospedaletti (17.30, Gras-
so); Sestrese-Finale (Bor-
zoli 17.30, Becchi); Albis-
sola-Football (16, Preci).
Giovanissimi reg.: Lagac-
cio-Vado (16.45, Kenfack);

Molassana-Albissola
(16.45, Evrinetti).
Giovanissimi prov.: Alas-
sio-Sassello (16.15, Pariz-
zi); Cengio-Loanesi B (17,
Schenone); Ceriale-Olim-
pia (15.30, Ruggieri); Fina-
le-Riviera (17, F. Sbarile);
Priamar-Vado B (Zinola
16.30, Doci); Borghetto-
Albenga (Leca); Loanesi-
Veloce (Fousfos); S. Filip-
po-Baia Alassio (Derossi);
Vado C-Villanonese
(17.30, El Bouazaoui).
Coppa Grenno: Cairese-
Alassio (15.30); Finale-Le-
gino (15.45); Albenga-Va-
razze (Conscente 15.30);

Cengio-Baia Alassio
(15.30); Riviera-Pietra
(Celle 18); Speranza-An-
dora (Santuario 16.30);
Borghetto-Priamar (Leca
17); Savona-Ceriale (Qui-
liano 16.30).
Coppa Tosques: Alassio-
Albissola; Finale-Borghet-
to (14.30); Vado B-Cairese
B; Legino-Ceriale B
(16.30); Pietra-Albenga;
Savona-Cairese (Quilia-
no); Ceriale-Varazze (17);
Pietra B-Priamar (16.15);
Speranza-Cengio (Santua-
rio); Vado-Sassello
(16.15); Veloce-Legino B
(Zinola).

Giovanissime reg.: Ando-
ra-Vado (16.30, Galizia).

nPALLACANESTRO
PromozioneM:Fortitudo-
SanNazario (Savona17.30,
Vozzella e Zappa).
U16 M: Vado-Riviera (14,
Kulyk eMerlino).
U15 Ecc. M: Vado-Junior
Libertas (16, Tulumello e
Medda).
U13 Elite M: Pegli-Vado
(15.30, Zito).
U13 M: Amatori-Riviera
(Legino 17, Giuliano e Oli-
veri).
CF: Lavagna-Cestistica (al-
le ore 20.30, Borgiani e

Cannata).
U16 F: Loano-Gino Landini
(18, De Francesco e Grana-
ta).
U14 F: Cairo-Maremola
(19.30).
Esordienti F: Alassio-
Amatori (Borghetto
10.30).

nPALLAVOLO
B2 F: Carcare-Torino (21,
Pezzi e Bianchi).
CF: Lavagna-Albenga (20,
Tronfi e Zampini).
CM: Albisola-Santa Sabina
(21, Iaria e Castelluzzo).
DM: Spotornese-I Golfi
(20.30, Basso e Olivieri).

1^ div. F:Albisola-Albenga
(16, De Luca); Planet-Qui-
liano (Savona De Amicis
21,DeLucaeDelfino);San-
remo-Alassio Laigueglia
(20.30).
2^ div. F: Sabazia-Albisola
(Vado 17.30, E. Magnane-
go);Finale-Andora(17,Ca-
viglia e Colasante).
3^ div. F: New Val Bormi-
da-Bergeggi (Dego 18,
Gentili); Maremola-Alas-
sio Laigueglia (Pietra 19,
Polliotto).
U18 M: Finale-Bordivolley
(18, Conte).
U12: Planet-NuovaAlbiso-
la (Albisola 16).
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Savona,pronto l’assedio
al fortinodeigenovesi
SportingReccoalBacigalupoper “rubare”punti agli striscioni incorsa
per lapromozione.Anche il Finaleallepreseconavversari in lotta

BATTEREloSportingReccodo-
mani alle 15 al Bacigalupo, per
cercaredi avvicinarsi alGavor-
ranoche, impegnatoallastessa
ora in trasferta sul terreno del
Real Forte Querceta, potrebbe
inciampare.
Per il Savona, sulla carta
sembrerebbe soltanto un as-
sioma, visti i 28 punti che divi-
dono ledue squadre in classifi-
ca.Nei fatti, invece,uncompito
assaidifficile, alla lucediquan-
toaccadrà realmente sul terre-
no di gioco, vista la fatica degli
striscioni a vincere davanti al
pubblico di casa e la parziale
resurrezione dei bianconeri
genovesi–ancoraalpenultimo
posto della classifica, ma sem-
pre più vicini ai play-out che
potrebbero significare la sal-
vezza -dopo l’arrivo inpanchi-
na di SalvatoreMango. Lamis-
sione dei biancoblù di Sicilia-
no, impegnati anche ad inter-
rompere un digiuno di vittorie
casalinghecheduradallo scor-
so 22 gennaio, è dimostrare di
saper risolvere le partite, an-
che quando ci si trova di fronte
a compagini, inferiori tecnica-
mente epredisposte alle barri-
catedavanti alla loro areadi ri-
gore. Nelle ultime tre esibizio-
ni di fronte casalinghe, il Savo-
na, complice qualche svista
arbitrale (clamoroso mani in
area ospite non punito, nella
gara col Ghivizzano e gol an-
nullato aMurano per un inesi-
stente fuorigioco, inquella con
ilMontecatini),proprioacausa
dell’incapacità di impostare il
gioco e saltare la diga avversa-
ria,haraggranellatoaltrettanti
miseri pareggi contro compa-
ginidellequali avrebbedovuto
fare un sol boccone. Domani,
per gli striscioni, si presenta
l’occasione del riscatto. Una
vittoria vuol dire rimanere sul
treno del terzetto di testa, sep-
pur dopo la locomotivaGavor-
rano ed il “tender” Massese e
giocarsi il campionato fino alla
fine.
Il Finale, dal canto suo, sarà
alla ricerca del sesto risultato
utile consecutivo in casa della
Fezzanese, alla ricerca di punti
per evitare la retrocessione di-
retta.Lavittoriacontro laLava-

gnesehadatoslancioallasqua-
dra di Pierini e i giallorossi si
presenteranno all’appunta-
mentodovendo fare i conti con
molte assenze importanti. So-
gno, Saba, Vittori, Figone, Gen-
ta, per un motivo o per l’altro,
non saranno della partita. So-
prattutto per l’attacco l’allena-
tore Pietro Buttu dovrà studia-
re una soluzione avendo a di-
sposizione solo Capra, il giova-
neMigliore, chehagiocatouno
scampolo di partita domenica,
il rientrante Roda, più propen-
so però ad agire in appoggio, e
Cocurullo. Tra i disponibili ci
sarà anche Anselmo le cui in-
curzioni in velocità sulla fascia
sinistra potrebbe essere un’ar-
ma in più.
M.CER. -R.F.Il Savona prepara la sfida contro lo SportingRecco

ECCELLENZA

Albissolaverso laD
matchpointaVoltri
Monteforte: facciamo lastoria
UNA VITTORIA in casa della
Voltrese e l’Albissola festeg-
gerà domani la promozione
inserieD.Iceramisti,conset-
te punti di vantaggio sul ter-
zetto di inseguitrici, sono ad
unpassodauntraguardosto-
rico. «Siamo vicini a centrare
il nostro obiettivo stagionale
-commental’allenatoreLuca
Monteforte - Sappiamo che
una vittoria ci permetterà di
festeggiare lanostraseconda
promozione consecutiva ma
dobbiamo giocare la partita,
quindi massima concentra-
zione perché il traguardo
non lo abbiamo ancora ta-
gliato».Nonci sarannoAlessi
eBaronesqualificatiel’infor-
tunatoDurante. Potrebbe in-
vece tornare in panchina do-
po un lungo infortunio Pia-
centini. Vado, Rivarolese e
Football Genova, matemati-
camente ancora in grado di
ambire alla prima posizione,
si batteranno per centrare

l’accessoall’unicopostoutile
per i playoff. I rossoblù di Lu-
ca Tarabotto faranno visita
alla Sammargheritese che
non ha più nulla da chiedere
alla stagione. Diversa la si-
tuazione per la Rivarolese
che andrà a far visita all’Al-
benga. IbianconeridiAndrea
Biolzi, reduci dal pareggio
con il Vado, vogliono prose-
guire la scia positiva di risul-
tati.
M.CER.

LucaMonteforte

•••VADO e Ceriale so-
no vicine allameta. I
rossoblù, impegnati nel
girone B del campiona-
to di calcio regionale
per Giovanissimi, sono
a due punti dallamate-
matica qualificazione
alle finali per il titolo li-
gure. Il tema di Antonio
Valicenti, vittorioso sul
Legino nel turno infra-
settimanale, potrebbe
brindare già domani
dopo la sfida contro
l’Amicizia. Per la secon-
da posizione è lotta tra
Albissola e Goliardica.
Nel girone A, nonostan-
te la sconfitta, il Savona
è ancora in corsa per la
seconda posizione. È
vicino al traguardo an-
che il Ceriale nel cam-
pionato provinciale
Giovanissimi. Alla squa-
dra di ArmandoMinu-
toli mancano due punti
per la qualificazione al-
le semifinali.

Giovanili
Traguardo in vista
per i giovanissimi
di Vado e Ceriale

VOLLEY

Albisola,puntid’oro
sututti i fronti
OCCASIONE da non fallire,
nella 22° giornata della B ma-
schile di volley, per lo Spin-
naker Albisola. Al Palasport
Besio, nel posticipo in pro-
grammadomanialle18,arriva
la Sant’Anna Tomcar Torino e
solo una vittoria potrebbe ri-
lanciare immediatamente la
squadra del coach Claudio
Agosto in scia alla Zephyr Tra-
ding Spezia, che, con il suo de-
cimo posto e i cinque punti in
più dei ceramisti, è l’obiettivo
alqualepuntano tutte le squa-
dre pericolanti.
L’avversariadelloSpinnaker
è di alto livello (i piemontesi
sono quinti, anche se fuori dal
giroplayoff),malealtredirette
concorrenti alla salvezza han-
no impegni di pari difficoltà o
ancora più ardui, complicati
anche dal fattore campo av-
verso.
Nella B2 femminile il match
clouèquellodioggialle21,con
l’Acqua Minerale Calizzano
Carcare che attende il Parella
Torino secondo in classifica.
Impegno esterno agevole per
l’IglinaAlbisola,allastessaora,
sul terrenodellaColomboCer-
tosaPavia, fanalinodicodacon
un solo punto all’attivo. Per le
ragazzedi coachMatteoZano-

ni si profila quindi l’opportu-
nità di incamerare tre punti e
ditornarealottareperunadel-
le posizioni immediatamente
allespalledelduoditestacom-
posto da Romagnano Sesia e
Parella. Si avviano alle battute
finali, contutte leponentine in
posizioni tranquille, anche i
campionati di serie C. In cam-
pomaschile si giocanoEmme-
bi Spezia-Grafiche Amadeo
Sanremo (oggi alle 18), Spin-
naker-Acli Santa Sabina (alle
21)eilposticipodidomanialle
18 tra Axa Colombo Genova e
Finale. Nel programma fem-
minile, oggi alle 18 Lunezia-
Legendarte Quiliano e alle 21
Admo Lavagna-Ch4 Albenga;
domani alle 19.30 Grafiche
Amadeo Sanremo-Fosdinovo.
Per i playoff della D femminile
spiccano i confronti Maurina
Imperia-Uscio e Acli Santa Sa-
bina-GabbianoAndora, oltre a
VgpGenova-Carcareealposti-
cipo di lunedì Celle Varazze-
Virtus Sestri. Nei playout: Ca-
sarza-NlpSanremo (vittoriosa
per3-1nelposticipodelprimo
turno con la Serteco Genova),
Normac-Albisola, Serteco-Lo-
anoeAlbaroVolleyGolfodiDi-
ana.
G.C.

BASKET

Cestisticaaunpasso
dal trionfo finale
RIFLETTORIpuntatisuduepo-
nentine, in un fine settimana
che,perilbasket,assumeicon-
torni delmomento decisivo.
La giornata di oggi, con il
confronto in programma alle
20.30 al Parco Tigullio di Lava-
gna, potrebbe essere quella
della definitiva consacrazione
per la TankCleaningCestistica
Savonese.Dopo la vittorianel-
la gara di andata, ottenuta con
il punteggio di 67-35 domeni-
ca scorsa al Palasport Pagnini,
lebiancoverdisonoaunpicco-
lopassodalla vittorianel cam-
pionato femminile di serie C.
Con una striscia positiva di 21
vittorie in altrettante partite
disputate la Cestistica è la do-
minatrice indiscussadella sta-
gione, anche se proprio l’altra
finalista Polysport Lavagna è
stata l’unica che abbia saputo

avvicinarsiallostrapoteredel-
le savonesi.
Match di grandissimo spes-
sore, nella C Silver maschile,
perl’AzimutConsulenzaVado.
La compaginedi coachDaglia-
no, domani alle 18, sul terreno
della favoritissimaTarrosSpe-
zia giocherà lagara -1delle se-
mifinali. I pronostici sono tutti
per ipadronidi casama ivade-
si, chenonhannonulladaper-
dere,sonotralepiùbellerealtà
della stagione. Il ritorno si di-
sputeràmercoledì 5 alle 20.45
a Vado.
Per laDgli impegnidellepo-
nentine sono Bvc Sanremo-
Cogoleto (oggi alle 21)Amato-
ri Savona-Auxilium Genova e
Imperia-Pegli(domanialle18)
e Pro Recco-Albenga, domani
alle 18.30.
G.C.


