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Oggi sport
n CALCIO (ore 15)
Prima categoria: Alassio-
Letimbro(20.30,Barbieridi
Genova). Juniores naz.: Fi-
nale-Lavagnese (16, Virgi-
lio). Juniores reg.: Athletic
Club-Albissola (Bogliasco
17.30, Poggi). Juniores 2^
fascia: Andora-Multedo
(Quiliano 17, Primoceri).
Allievi reg.: Argentina-Fi-
nale (S. Stefano al Mare 16,
Morselli); Cairese-Imperia
(17.45,Todorovich).Allievi
fascia B: Alassio-Lagaccio
(18, Fiorito); Praese-Legino
(16.45, Tyrku); Albissola-
Campomorone (16.30, Od-
dera); Multedo-Cairese
(16.30,Carbone).Giovanis-
simi reg.: Pietra-Arenzano
(16.30, F. Sbarile); Football
Genova-Cairese (Corniglia-
no 17.30, Evrinetti). Giova-
nissimi fascia B: Legi-
no-D.B. Vallecrosia (17.30,
Balestra); Voltrese-Alben-
ga (16.30, Arturi); Cairese-
Busalla (16.15, Rizzello).
Giovanissimi prov.: Cen-
gio-Alassio (16.30, Ciarlo);
Loanesi B-Finale (Derossi);
Priamar-Ceriale (Zinola
16.30, Pollero); Sassello-
Riviera (16.30, Grenno);
VadoB-Olimpia (17.30,No-
varo); Albenga-Loanesi
(Conscente 16.30, Garufo);
Andora-Vado C (16.30,
Bruzzone); Baia Alassio-
Veloce (16.30, Semini);
Borghetto-S.Filippo(16.30,
Novelli). Coppa Grenno:
Cairese-Finale; Baia Alas-
sio-Vado B; Cengio-Alben-
ga; Pietra-Vado; Riviera-
Speranza (Celle 17); Ceria-
le-Borghetto; Priamar-Sa-
vona (Zinola 18). Coppa
Tosques: Borghetto-Alas-
sio; Vado B-Finale (16.15);
Albenga-Legino (Conscen-
te); Savona-Pietra (Quilia-
no); Ceriale-Pietra B
(14.45); Priamar-Speranza
(Zinola); Varazze-Cengio
(Celle); Sassello-S. Filippo;
Vado-Veloce. Coppa Ligu-
ria femm.: Molassana-An-
dora (Boero 17.30, Savino).
nPALLACANESTRO
Esordienti M: Juvenilia-
Vado (Varazze 18); Alben-
ga-Loano (Ceriale 17). U14
F: Bordighera-Maremola
(15); Cairo-Diano (18).
nPODISMO
Run for autism: gara sulla
distanza di 8 chilometri
(Loano piazza Italia 15).
nPALLAVOLO
B2 F: Carcare-Busnago (21,
Peccia e Coppola). CF: Al-
benga-Quiliano (Leca 21,
Pons e Ruvio). CM: Albiso-
la-Lavagna (21, Carbone).
DF: Loano-Casarza (20.30,
Dell’Orco e Polliotto). DM:
Spotornese-Albenga
(20.30, Rovere e D. Paglie-
ro); Voltri-Celle Varazze
(21,Crovella).1^div.F:Cel-
le Varazze-Quiliano (Celle
17.45, De Luca); Planet-
Spotornese (palestra De
Amicis 21, Agazzi e Delfi-
no). 1^ div. M: Finale-Car-
care(17,ColasanteeSciroc-
co). 3^ div. F: Planet-New
Val Bormida (palestra De
Amicis 18, Agassi e Repet-
to); Maremola-Finale blu
(Pietra 19, Episcopo);Mau-
rina-CelleVarazze(Imperia
16); Imperia-Alassio Lai-
gueglia (20).U12: Albisola-
Dego (16); Albenga-Mare-
mola (Leca 16).U13F: Albi-
sola-CelleVarazze (18); Sa-
bazia-Loano (Vado 15);
Sabazia-Sanremo (Vado
17.30). U16 M: Primavera-
Albisolagialla (Imperia16).
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ObiettivoRari: accessofinal six
Unavittoriadarebbe lamatematicacertezzaaibiancorossidigiocare iplayoff scudetto
RAFFAELEDINOIA

SAVONA.Unblitzpersbanca-
re ogni pronostico e accedere
alla final six.
La Rari salirà con un simile
pensiero questa mattina sul-
l’aereo per Napoli per andare
ad affrontare la Canottieri
nella terz’ultima giornata di
A1. Alla Scandone (ore 15, ar-
bitri Navarra di Roma e Scap-
pini di Santa Marinella) la
squadra di Alberto Angelini
dovràaffrontareun’autentica
battaglia e si troveràdi fronte
unasquadra fortemanon im-
battibile, come dimostrato
dalmatch di andata termina-
to 10-10 e stradominato dai
savonesi. Vincere darebbe ai
biancorossi la matematica
certezzadiessere tra leprime
seidelmassimotorneonazio-
nale. Un’ipotesi che potrebbe
materializzarsi anche nel ca-
soincuilesuediretteinsegui-
trici non facessero punti. La
Rari, sestacon32punti,ha in-
fatti sette lunghezze di van-
taggio su Pallanuoto Trieste e
Acquachiara Napoli rispetti-
vamente impegnate a Roma
con una Lazio affamata di
puntienelderbyconilPosilli-
po, quarta forza del campio-
nato.Lasconfittadientrambe
aprirebbe al ‘sette’ savonese
le porte delle finali scudetto
anchenel casodi unkoodier-
no.
«Dobbiamo pensare solo a
noi. Mi importa unicamente
che la mia squadra giochi
sempre senza pressioni oltre
che con voglia e ambizione –
analizza la sfida il tecnico
biancorosso,AlbertoAngelini

–èmegliopartiresempredal-
le certezze. Sappiamo che, da
qui alla fine della regular sea-
son,ciattendonotrebattaglie
all’ultimo sangue. Nel pano-
rama del campionato solo a
noi piace la nostra posizione
di classifica. La Canottieri,
inoltre,èpiùforteeconnoiha
sempre un conto aperto».
Già. I giallorossi di Paolo
Zizza–quintiaquota42enel-
le cui fila milita l’ex bianco-
rosso Alex Giorgetti – non
hanno ancora digerito il ko
nella finale per il terzo posto
diCoppa Italiapersa (8-7)po-
copiù di unmese fa a Brescia.
In quell’occasione (era già as-
sente il centroboa Sadovyy,
fuori anche questa volta) fu-
rono molti i colpi proibiti tra

le due formazioni.
«Sarà importante evitare le
provocazioni e quindi even-
tuali squalifiche anche per
giocarcialmeglio leprossime
giornate di campionato –
conclude Angelini – non sarà
facile.Già inCoppaItaliaci fu-
rono assalti sistematici. Do-
vremo tenere la concentra-
zione per tutta la partita sen-
za permetterci cali di tensio-
ne. Non sarà facile dopo tanti
giorni senza partite ufficiali».
NellaRari di oggi ci sarà an-
che Federico Piombo, fresco
di convocazione nella nazio-
naleUnder20. Il classe ‘98sa-
rà con Ettore Novara in colle-
giale dal 30 aprile al 2maggio
a SantaMaria Capua Vetere.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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CelleVarazzealla svolta:
promossosebatteVoltri
L'arbitroCrovellagiocòcon iponentininel2000
GIOVANNIVACCARO

UNA PARTITA che vale la sta-
gione.Elapromozione.Dopola
lunga pausa pasquale la palla-
volo savonese torna in campo
conunseriedi sfidesconsiglia-
teaidebolidicuore.L’appunta-
mento più atteso di stasera sa-
ràl’ultimagiornatadeiplay-off
della serie D maschile, che ve-
drà il Celle Varazze di Marco
Levratto impegnato nella par-
tita che vale la promozione. In
serie C è giàmatematicamente
promosso il Colombiera Sarza-
na, mentre è ancora apertissi-
malalottaperilsecondoposto,
che proietta comunque nel
campionato superiore. A con-
tendersi il salto di categoria in
una partita secca sono il Celle
Varazze e i voltresi dell’Olym-
pia, che si affronteranno alle
ore21nellapalestradeiCapan-
noni di Voltri. «In una gara co-
mequestapuò succedere tutto
– commenta Levratto -, noi ci
siamopreparati almegliodelle
nostre possibilità e vorremmo
regalarequestaemozioneanoi
stessi e ai nostri tifosi».
Inutile fare conteggi: con il
Celle Varazze a quota 19 e
l’Olympia duepunti dietro,ma
con lo stesso numero di gare

vinte, l’unica strada è vincere
con qualunque risultato. Inve-
ce una sconfitta, anche al tie-
break, darebbe la promozione
ai voltresi, perché a parità di
punti vanterebbero una gara
vinta inpiù. Curiosità: l’arbitro
dell’incontro di stasera sarà il
savonese Davide Crovella, che
da giocatore fu uno dei prota-
gonisti della promozione del
CelleVarazze inserieCnel lon-
tano 2000. La squadra allora
era allenata dal sempreverde
Pino Vallerga, mentre in rosa
spiccava un atleta di nome
Marco Levratto, lo stesso che
oggi allena il gruppo.

In campo tornano anche le
due squadre di B2 femminile.
L’Acqua di Calizzano Carcare
ospiterà il Busnago, sestetto
molto giovane e già retrocesso
nonostante l’apporto di Ester
Franco,mancina chehamilita-
to in A con Cislago, Piacenza e
Busto Arsizio. Le valbormidesi
(ottave) di Davide Bruzzo e
Marco Dagna si erano già im-
poste (1-3)nella sfida inBrian-
zaedorapuntanoalbispermi-
gliorare ancora una classifica
che le vede comunque già sal-
ve. L’Iglina Albisola giocherà
invece a Pinerolo contro un’al-
tra squadra già matematica-
mente retrocessa e già secca-
mentebattuta all’andata (3-0).
Restando nel volley in rosa,
da non perdere anche il derby
diC femminile traCh4Albenga
e Legendarte Quiliano. Le gio-
vani ingaune di Alberto An-
dreis e Massimiliano Grassa-
donio, già salve, ospiteranno le
quilianesi di Francesco Valle e
Massimo Trinca a caccia del
terzo posto in classifica. Ap-
puntamento di prestigio in C
maschile: la Spinnaker Albiso-
la diMarco Pontacolone e Pao-
loGiacchino riceverà la capoli-
sta Admo Lavagna.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il gruppodel Celle-Varazze

BOCCETTEALOANO

Duecentosquadre
alle finali scudetto
Calabrò-Novellocampioniuscenti
MARIOSCHENONE

OLTRE duecento formazioni,
per l’esattezza 204, sono im-
pegnate oggi e domani nei
campionati nazionali a cop-
pie di boccette Acsi, nel boc-
ciodromo di Loano. «Sono
numerosi i savonesi che par-
tecipano a questa gara, con
una rappresentativa di una
novantina di coppie – dice
AntoninoCalabrò,vicepresi-
dente Acsi biliardo Savona –
La prova è aperta a giocatori
master e di prima categoria,
che si misurano insieme, e
ancheagiocatoridisecondae
di terza categoria, che si mi-
surano separatamente, per
contendersi i tre titoli com-
plessivi in palio». Tra coloro
chesonoalviaoggi, c’èanche
Antonino Calabrò insieme a
ClaudioNovello, in gara con i
colori del bar Franco di Fina-
le, che difendono il titolo
2016 tra imaster e prima ca-
tegoria insieme. «Novello è
l’unico giocatoremaster del-
la provincia di Savona, men-
tre io ora sono di prima cate-
goria, dopo diverse stagioni
trascorseneimaster–prose-
gueCalabrò, che è barista nel
bar Franco di Finale – Sono

retrocesso dai master alcuni
anni fa, dopounospareggioa
livellonazionaleconimiglio-
ri giocatori delle prime cate-
gorie». Caudio Novello inve-
ce in questo periodo è atteso
anche da un altro appunta-
mento importante. «Novello
fa parte deimigliori ottoma-
ster italiani che si contende-
ranno il titolo di campione, il
13 e 14 maggio a Predosa
(Alessandria) – conclude Ca-
labrò – Tornando alle gare di
oggi e domani, è attesa al via
anchelafigliaquindicennedi
Novello, Erika, che gioca per
il titolo di terza categoria in
coppia col presidente pro-
vinciale Acsi biliardo, Vitto-
rioCaro». Legare inizianoog-
gialle15.30,eproseguonofi-
no a tarda sera. Riprendono
domani alle 9.30 e continua-
no fino alla proclamazione
dei vincitori, con finali intor-
noalle20. Intantocresce l’at-
tesa per le finali del campio-
nato di boccette a squadre
Acsi, che prendono il via il 28
aprilealle20conlospareggio
categoriaAmatoriDonBosco
Campochiesa-Giardini uno
Borghetto,semprenelconte-
sto del calendario di gare nel
bocciodromo loanese.

Ravina contrasta Velotto nella gara di andata PUGNO
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La“GameRace”master
per ricordareSergioGaibisso
ALASSIO. Due giorni di sport
inmare, oggi e domani, per ri-
cordareSergioGaibisso, stori-
co presidente del circolo nau-
tico Al Mare di Alassio, scom-
parso nel 2014 dopo aver gui-
dato anche i vertici della
Federvela italiana ininterrot-
tamente dal 1989 al 2008 do-
po aver fatto anche il sindaco
dellacittàdelMuretto,eMan-
fredo Audisio, deceduto nel
2007, indimenticato istrutto-
re tecnico federale che non si
tirava indietro se c’era da ac-

compagnare a gareggiare in
giro per l’Europa una squadra
di giovani promesse, anche a
costo di guidare per migliaia
di chilometri. Scatterà alle 13
di oggi la “Game Race”, mani-
festazione velicaMaster della
classeLaserallaqualeprende-
ranno parte oltre cinquanta
equipaggi. Domenica sera,
dopoduegiornidisfide inma-
re, sono in programma le pre-
miazioni.
Ad Alassio si sono dati ap-
puntamento alcuni dei mag-

giori specialisti europei della
categoria, nella quale emer-
gono spesso giovani promes-
sechepoi si fanno largoanche
sugli scafi delle regate transo-
ceaniche.Alcuni arrivanodal-
lescuolevelasuilaghidiComo
ediGarda,altridallaToscanae
molti sono gli atleti liguri in
gara. «Questa manifestazione
è stata ideata tre anni fa con
l’obiettivo di diventare un ap-
puntamentodirilievoalivello
europeo per la classe Laser -
spiegaEnnioPogliano,attuale

presidente del Cnam, che go-
de della collaborazione della
Marina di Alassio Spa nell’or-
ganizzazionedella rassegna -.
Cisonoancoraproblemilegati
alledivergenzedivedutetrala
classe nazionale e internazio-
nale, ma nel frattempo noi
stiamo registrando un au-
mento considerevole degli
iscritti. Dai trentadello scorso
anno siamo saliti ad oltre cin-
quanta partecipanti a questa
edizione. Siamo convinti di
poter crescere ancora, incon-
trandol’interessediunnume-
ro sempremaggioredi appas-
sionati. Stiamo lavorando af-
finché la “Game race” diventi
unappuntamentofissodelca-
lendario europeo».


