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LaBocciaCarcare rosa
all’assaltodelTricolore
LaLombardi: «Contiamosullapressionedellenostreavversarie»
MARCOBATTAGLINO

CARCARE a un passo, anzi
due, da un sogno.
La Boccia Carcare è pronta
per la sfida scudetto con la
Borgonese, nel campionato
femminile di bocce di serie
A, che si gioca a partire da
questo pomeriggio (ore 14)
sulcamponeutrodiChieriin
contemporanea con le finali
maschili che vedono in lizza
la Perosina di Simone Nari
sempre con la Borgonese.
È la prima volta nella storia
chelaformazionedellavalle
Bormida si trova a giocare
per un traguardo tanto im-
portanteesarannomolti i ti-
fosi che oggi e domani rag-
giungeranno il torinese per
sostenere le ragazze della
Boccia.
Le valbormidesi non parto-
no con i favori del pronosti-
co.Nella stagione regolare il
doppio confronto è finito a
favore della Borgonese, ma
proprio il fatto di non aver
nulla da perdere potrebbe
essere decisivo.
Fattore sorpresa quindi, o
meglio massima spregiudi-
catezza e sfrontatezza nel-
l’affrontare la sfida tricolo-
re.
Infatti lepiemontesi, imbat-
tute in campionato, sono al
debuttonellamassimaserie
e con le due leader Gaia Fal-
conierieSerenaTraversare-
duci dai fasti della TargaRo-
sa (rispettivamente prima e
seconda classificate con le
carcaresi FrancescaCarlini e
Chiara Mellano sul gradino
più basso del podio).
«Contiamo sul fatto che la
pressione sia soprattutto
sulle nostre avversarie -
confermalagiocatriceJosel-
la Lombardi - dobbiamo af-
frontare la sfida con lamas-
sima serenità consapevoli
del valore della Borgonese.

Ma se siamo arrivate fino a
questo punto vuol dire che
abbiamo superato ostacoli
che potevano sembrare in-
valicabili. Il fatto di giocare
lepartite in camponeutro ci
farà iniziare alla pari».
La formula prevede una ga-

ra di andata, oggi, e ritorno,
domani, sempre sui campi
della Chierese.
Si giocano nove prove: pri-
ma tre prove tradizionali un
individuale, una coppia eun
combinato (punto e tiro al-
ternato), si prosegue con le

prove tecniche, due tiri di
precisioneeuntiroprogres-
sivo, per finire con tre prove
tradizionali due individuali
e una coppia.
Il tecnico delle savonesi
Alessandro Lorenzi potrà
contare su Francesca Carli-
ni, Josella Lombardi, Chiara
Mellano, Federica Negro,
Giuseppina Poggio,Martina
Sabatini e Leyla Ziliotto,
mentrePaolaAlpedellaBor-
gonese ha a disposizione
Fulvia Basso,
Nadia Camilla, Marika De-
petris,GaiaFalconieri,Micol
Perotto e Serena Traversa.
Arbitri delle finali scudetto
GiuseppeBet,MarinoDaco-
mo, Pietro Pasin, Ottorino
Pavanetto coordinati da
Eros Del Bianco.
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IglinaeAcquadiCalizzano
si sfidanoconobiettividiversi
ALBISOLA. La sfida più attesa
della stagione arriva a quattro
giornate dalla finedel campio-
nato, quando i verdetti non so-
no ancora definiti e non ci si
vuoleaccontentaredel risulta-
tominimo. Stasera (ore 21, ar-
bitri la genoveseValeria Ferra-
rese ed il chiavarese Sergio
Giusto) si accenderanno i ri-
flettori sul derby fra Iglina Al-
bisola e Acqua di Calizzano
Carcare, le due squadre di pal-
lavolo savonesi più in alto, im-
pegnate nel campionato di se-
rie B2 femminile.
Lepadronedicasaguidateda
Matteo Zanoni e Claudio Mat-
tia erano partite come un mo-
torediesel,ma in gradodi con-
tendere i primissimi posti, poi

scosse dall’infortunio della
puntadidiamanteMartinaVe-
neriano proprio nella gara di
andata a Carcare e da qualche
settimana risorte con la pazza
idea di piazzarsi in zona play-
off (distante solo quattro pun-
ti). Dall’altra parte della rete le
valbormidesi allenatedaDavi-
deBruzzoeMarcoDagna,neo-
promosse e alla prima espe-
rienzainuncampionatonazio-
nale, sorprendenti nella prima
fasedella stagione, arrivandoa
guidare la classifica per qual-
che settimana, salvo poi accu-
sare la fatica, pagare lo scotto
dell’infortunio della propria
giocatrice più incisiva, Selene
Raviolo, e ritrovarsi a nove
punti dalla zona retrocessione

con quattro gare da giocare.
Peròunderbyrestaunapartita
dal pronostico impossibile. Al-
l’andata levalbormidesivinse-
ro al termine di un tie-break
estremamente equilibrato e
con un bilancio finale esatta-
mente di 108 punti ciascuna.
Anche la pagina dei campio-
nati regionale offre per oggi
appuntamenti di rilievo. Il
GabbianoPicoRicoAndora,se-
condo nella classifica dei play-
off della serie D femminile,
ospiterà il Genova Vgp, che ha
sette punti in meno ma resta
un’avversaria ostica. Interes-
sante il confronto fra due tec-
nici vulcanici: Cicco Poggi e
Marco Canetti.
G.V.
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Derbyaduevelocità:
il Savonapersognare,
il Finaleper lagloria
Sivaverso il tuttoesauritoalBorel

HANNO SUPERATO già il cen-
tinaio, i tifosi savonesichedo-
mani alle 15 assisteranno al
derby Finale Savona, al Borel.
Lacorsaalbiglietto inpreven-
ditahafattoilbottoeconbuo-
ne probabilità giungerà oggi
al traguardo del tutto esauri-
to. La segreteriadelSavonaha
terminatoieriserai20bigliet-
ti di gradinata a disposizione,
mentre dei 99 per il settore
ospiti rimangono soltanto 18
tagliandi. Per acquistarli, c’è
tempo fino alle 12.30 di oggi,
masaràpossibileprocurarseli
anche domani, prima della
gara, ai botteghini del campo
sportivodiviaBrunenghi, che
ha una capienzamassima au-
torizzata di 350 spettatori.
Una curiosità accompagna
il Savonanel suo inseguimen-
to verso la vetta. Saranno le
cugine dei biancoblù a deci-
dere, anche se indirettamen-
te, le sorti del campionato. Il
Gavorrano, a cominciare da
domani quando riceverà la
Sanremese, affronterà infatti
daquialla fine tuttecompagi-
ni liguri.Dopo imatuziani e lo
scontro diretto del Bacigalu-
po, giovedì prossimo nell’an-
ticipo pasquale, i maremma-
ni,nelle tregarecherimango-
no, se la vedranno con Spor-
ting Recco in trasferta,
Lavagnese in casa e chiude-
rannoproprio al Borel, contro
il Finale.
«Giocheremo al massimo
dellenostrepossibilità e lo fa-
remo solo per noi, non c’è
grande rivalità con il Savona».
Il direttore generale del Fina-
le, AndreaDeMin, scopre una
squadra cheha tanta voglia di
farelosgambettoaicugini. «Ci
farebbe piacere fare risultato
pieno, sarebbe una grande
soddisfazione per tutto l’am-
biente, la squadra, l’allenato-
re.Ungiustopremioperquel-
lochehannocostruitonelcor-
so dell’annata». De Min, oggi

dirigente, ha avuto un passa-
to da allenatore e ha vissuto
un derby tra il suo Finale e i
biancoblù. «Il campionatoera
quello di Eccellenza, sulla
panchina del Savona c’era
Flavio Ferraro. Ma sono pas-
sati tanti anni, il calcio oggi è
unpo’diverso.Spiacesolodo-
ver giocare questa bella sfida
con alcuni problemi di orga-
nico». Ieri è stata confermata
l’indisponibilitàdeldifensore
DeBenedetti.Lavisitamedica
di controllo ha evidenziato la
fratturadel settonasaleenon
c’è tempo per mettere a di-
sposizione del giocatore una
maschera protettiva. Una as-
senzachescombussolaipiani
dell’allenatore Buttu dal mo-
menti che De Benedetti è un
under. Questa mattina i gial-
lorossi completeranno la set-
timana di allenamenti con la
seduta di rifinitura.

R.F. /M.CER.
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LorenzoBordodel Savona

MatteoCocurullo del Finale

LaBoccia Carcare alla ricerca del primo scudetto savonese


