
savona sport SABATO
6MAGGIO 2017ILSECOLOXIX 31

Oggi sport
n CALCIO (ore 15)
Promozione - Finale regionale:
Pietra-Molassana (Albissola
18.15, Marchetti di Spezia). Allie-
vi reg.: Albissola-Cairese (16, Ba-
lestra). Allievi fascia B: Sestrese-
Legino (Borzoli 16.45, Pettirossi);
Savona-Multedo (Quiliano 10.30,
Pollero). Giovanissimi fascia B:
Cairese-Sampierdarenese (Rizzo
16.30,Martino);VirtusEntella-Fi-
nale (Chiavari 16.30,Koci).Giova-
nissimi prov. - Semifinali andata:
BaiaAlassio-Ceriale (14.30); Fina-
le-Loanesi (16.30). Coppa Gren-
no: Cairese-Legino (Rizzo); Fina-
le-Albissola; Albenga-Vado B
(Conscente15.30);Cengio-Varaz-
ze; Riviera del Beigua-Andora
(Celle 15.30); Speranza-Vado
(Santuario 16.30). Coppa To-
sques: Vado B-Borghetto (16.30);
Legino-Cairese (17);Pietra-Ceria-
le B; Savona-Albenga (Quiliano
16.30); Ceriale-Priamar (17); Pie-
tra B-Cengio (16.30); Speranza-
Varazze(Santuario);Vado-Legino
B;Veloce-S.Filippo(Zinola15.30).
nPALLACANESTRO
U16 M: Ospedaletti-Loano (18,
Andreini); Riviera-Vado (Imperia
15.30, Rubino). U15 M: Ardita Ju-
ventus-Vado (Genova palacus
18.45, Rigato e Mariani). U14 F:
Maremola-Gino Landini (Pietra
16).
nPALLAVOLO
BM: Albisola-Alba (21, Russo e
Giusto). B2 F: Carcare-Romagna-
no (21, Forte eGianninò).CF: Qui-
liano-Spezia (21, Crovella); Al-
benga-Mulattieri(Leca21,Ruvioe
Rovere). DF: Celle Varazze-Uscio
(Celle20.45,PonseD.Pagliero).1^
div.M:Sabazia-Bordivolley(Vado
19, Agazzi e Delfino). 3^ div. F:
Maurina-Maremola (Imperia 18).
U12: Nuova Albisola-Celle Varaz-
ze(16);Albisola-Carcare(16);De-
go-Vbc Savona rossa (18.30); An-
dora-Sabazia (19). U13 M: Arma
Taggia-Finale (16).

PALLANUOTO.L’EXBOGLIASCHINOÈILVALOREAGGIUNTODEIBIANCOROSSI

Ravina:«Levittorie fannobene»
Il centrovascadellaRari indica la strada invistadella sfidacon l’Ortigiae iplayoff
RAFFAELEDINOIA

SAVONA. «Nonsiamomaistati
schiavidel risultato.Amaggior
ragione non lo saremo adesso:
giocheremo al 100%».
Il tecnico della Rari, Alberto
Angelini, sgombra via ogni fa-
cileipotesiriguardoallapartita
che oggi vedrà la sua squadra
giocare contro l’Ortigia. Alla
Zanelli (ore14.30,arbitriErcoli
di FermoeSeverodiRoma)no-
nostanteiplayoffmatematica-
mente già conquistati, il sette
savonese sarà tutt’altro che
scarico.
«Vogliamo vincere queste
ultime due partite - prosegue
idealmente il discorso del pro-
prio allenatore, il centrovasca
Roberto Ravina – le vittorie
fanno bene al morale e ci per-
metteranno di arrivare alla fi-
nal six almassimodella condi-
zione».
Già.Anchese il sette savone-
se sagiàdi avere compiutouna
stagione perfetta andandosi a
conquistare la final six scudet-
to con due giornate di anticipo
eogni pensiero sia rivolto al 18
maggio - giorno in cui a Torino
la Rari esordirà con la Sport
Management Verona nel pri-
mo turnodei playoff – lemoti-
vazioni per chiudere al meglio
la regular season restano tutte.
Sialaclassifica(35puntilaRari,
23 l’Ortigia) sia le motivazioni
non devono infatti far pensare
a quella odierna come ad una
partita dal risultato già scritto.
«Angelini ci sprona a non es-
sere mai appagati e stiamo la-
vorando duramente per la pri-
ma partita della final six con la
Sport Management Verona –

prosegueilclasse ‘95–l’Ortigia
ha bisogno di fare punti per al-
lontanarsidallazonaplayoute
lo stesso sarà aRomacon laVis
Nova sabato prossimo. Voglia-
mo vincere con entrambe. Ol-
tre ad essere sportivamente
corretto, è l’unica maniera per
allenarsi al meglio in vista del
18maggio».
Ravina è uno dei simboli più
rappresentativi della stagione
straordinaria compiuta fin qui
dallaRari.GiuntodalBogliasco
con un bagaglio tecnico im-
mensomanonancoraabituato
a un rigoroso gioco di squadra,
ilragazzodiSantaMargheritaè
diventato uno dei centrovasca
più completi della A1 conqui-
standosi anche più di una con-
vocazione in azzurro. Oggi Ra-

vina difende, imposta e sa
spesso fare da guastatore tra le
linee ‘nemiche’, costringendo
gli avversari di maggior peso
offensivo a ruoli difensivi che
mandano in tilt gli equilibri al-
trui. Anche se sarà impiegato
con il contagocce per una mi-
crofrattura a un dito della ma-
no destra, ci sarà bisogno di un
super lavoro da parte sua an-
che oggi.
«Non soquanto siamigliora-
tomasodi certochehotrovato
un ambiente ed un allenatore
eccezionali – conclude Ravina
– cerco sempre di seguire alla
lettera le indicazioni diAngeli-
ni.Nonmolleremolapresa:vo-
gliamochiuderealmeglioque-
sta stagione».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PALLAVOLO.LACAPITANAVIGLIETTIALL’ADDIOCONCARCARE

LaSpinnakeralbivio
perevitare lacaduta
Devebattere l’Albaesperarenel kodiSpezia
IL SIPARIOsui campionatina-
zionalidipallavolocaleràsta-
sera tra sfide infuocate da ul-
tima spiaggia e commoventi
addii. Nel palasport “Angelo
Besio” di Albisola la Spin-
naker giocherà l’ultima carta
adisposizioneperrestare inB
maschile: il sestetto allenato
da Claudio Agosto ospiterà il
Benassi Alba, sesta forza del
campionato che non ha più
nulla da chiedere alla stagio-
ne. Al contrario, gli albisolesi
devonoassolutamentestrap-
pare i tre punti e nel contem-
po sperare che i rivali dello
ZephyrSpeziaperdanonetta-
mente.Quest’ultimagiornata
emetterà il verdetto per le
dueliguri:allavigiliaglispez-
zini sonoinzonasalvezza,ma
con solo due punti di vantag-
giosull’Albisolaedevonogio-
care a Garlasco. I lombardi,
terzi in classifica, potrebbero
essereduridabattere,manon
hanno più ambizioni di pro-
mozione, dato il distacco di
ben11puntidallavicecapoli-
sta Parella Torino. Quindi sia
l’Albisola sia lo Spezia sono
obbligate a vincere, facendo
nel contempo le “macumbe”
verso i rivali.
Ultima passerella anche a

Carcare, dove l’Acqua di Ca-
lizzanosaluterà il suopubbli-
co al termine di una stagione
che,dadebuttanti inB2,havi-
sto le valbormidesi accende-
re l’entusiasmo dei tifosi. La
squadra di Davide Bruzzo e
Marco Dagna ha vissuto mo-
menti di gloria guadagnando
per diverse giornate la testa
della classifica, salvo poi ac-
comodarsi a metà graduato-
ria con in tasca una salvezza
tranquilla già assicurata da
diverse settimane. Stasera
probabilmente scorreranno
anche le lacrime: tregiocatri-
ci potrebbero salutare la pri-

masquadraperimpegnidi la-
voro. Il capitano Daniela Vi-
glietti, ingegnere civile e alle
prese con un ginocchio dolo-
rante, potrebbe chiudere la
carrieraagonistica iniziatada
bambina nelle giovanili del
Carcare,societàdicuièdiven-
tata un simbolo indiscusso.
Con lei potrebbero giocare
l’ultima partita con la maglia
della B2 anche le centrali
Chiara Briano e Giulia Masi,
anche loro pressate dagli im-
pegnidi lavoro.Manonèdet-
to che abbandonino del tutto
la pallavolo.
L’Iglina Albisola di Matteo
Zanoni e Claudio Mattia, an-
ch’essa già salva, chiuderà la
stagione a Bodio Lomnago,
avversariachenonhapiùnul-
la da chiedere al campionato
machehasolotrepuntiinpiù.
Le albisolesi potrebbero con-
gedarsi con uno scatto che
potrebbevalereilsestoposto.
Nel frattemposcattaoggi la
quarta edizione del Riviera
BeachVolley, lagranderasse-
gna cheporterà a Finale Ligu-
re nomi prestigiosi come
l’olimpionicoEugenioAmore
o i vicecampioni indoorDavi-
de Benzi eMatteoMartino.
G.V.

Daniela Viglietti

GINNASTICAARTISTICA.BIANCOBLÙADANCONA

LaFratellanzaSavonese
alpenultimoattosalvezza
Il tecnicoSbaiz: «Nonpossiamopermetterci sviste»
MARIOSCHENONE

LA FRATELLANZA Savonese,
cheoggialle10simisuranella
terza delle quattro prove di
serieA2golddi ginnastica ar-
tistica a squadre, nel Palapro-
meteo Estra Rossini ad Anco-
na, fa notizia anche nel cam-
pionatodiD.Nellagaradioggi
l’obiettivo per le biancoblù è
di risalire dall’undicesima e
penultima posizione, perché
le ultime tre formazioni re-
trocederanno in B. «Non pos-
siamopermettercisviste–di-
ce il responsabile del settore
femminile della Fratellanza,
MarioSbaiz–Tra lenostredi-
rette avversarie ci sono la Ca-
sellina di Scandicci, Renato
SerradiCesena, eVictoriaTo-
rino. Oggi conto di schierare
anche Greta Fiorentino alle
parallele, e Michela Redema-
gniallatrave,eforsealvolteg-
gio». Il Palazzetto di Pietra ha
invece fattoda sfondoalla se-
conda prova del campionato
diD silver a squadre. Tra imi-
gliori piazzamenti savonesi,
per la Pietrese in prima divi-
sione allieve oro con Rebeca
Justin Melo Diez, Leila Corte-
se, Maria Vittoria Clerico, Iris
Kazazi, Margherita Accame,

Beatrice Piazzai. Per la Fratel-
lanza,nellasecondadivisione
allieveoroaManuelaSolDia-
mantini, Aurora Trombone,
Elena Paone, e Celeste Ghi-
glia. In seconda divisione ju-
nior senior argento con Ro-
bertaBarranca, ElenaPollero,
Alessia Rebagliati e Federica
Rossi.Nellaterzadivisioneal-
lieve bronzo a Giulia Berga-
mini, Francesca Piovano, Fla-
via Garbarino, Chiara Rapi-
sarda, Micol Genta. In terza
divisionejuniorseniorFratel-
lanzaterzaconCaterinaBlan-
gero, Irene Caroniti, Giulia
Longoni, Alessandra Moggio,

Giulia Venturino, Emi Schez-
zi. In quarta divisione junior
senior oro con Emma Ferrari,
Carlotta Barone, Giada Pardi-
ni, Giulia Picasso, Francesca
Salvano,NaiaraGhiglia.Per la
2A Albisola in terza divisione
allieveargentoa IreneeChia-
ra Iverdo,AriannaSaccoman-
do, Beatrice Berruti, e Teresa
Fortuna. In quarta divisione
allieve secondo posto per
Chiara Luce, Marta Barabino,
Margherita De Ferrari, Irene
Contatore, Francesca Fru-
mento, Arianna Fumagalli, e
Vittoria Colamassaro.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

RobertoRavina in azione PUGNO

PALLACANESTRO.NAPOLI:«ILTARGETÈUNASQUADRATOSTA»

LaCestisticadomaniaValdarno
all’assaltodella sfida finale
FLORIANAFAZIO

DOPO la prova di forza dei
quarti di finale con il Torino
Teen Basket, coronata dal-
l’ampio successo nella partita
di ritorno vinta 70-42, la Tank
Cleaning Cestistica torna in
campodomanipergiocarega-
ra1disemifinaleplayoff perla
promozione in A2 femminile.
Adattenderla (PalaGalli ore
18), ci sarà il Target San Gio-
vanni Valdarno, vittorioso in
entrambe le sfide dei quarti

sulle Girls Ancona.
«Siamopronte, caricheed in
forma–dichiara l’assistentco-
ach della Cestistica, Ilaria Na-
poli-, ma nello stesso tempo
sappiamo anche che potrem-
mo incorrere in una sconfitta.
Fosse solo per il calcolo delle
probabilità…..èda inizio anno
che siamo in serie positiva! A
parte lebattute, sappiamoche
le aretine sono una squadra
tosta, che hamolti punti nelle
mani nonostante abbia perso
per infortunio la croata Bozic.

Molto temibile è l’americana
Painter».
Comeavetepreparato la sfi-
da?
«Alcune settimane fa siamo
andate a vederle giocare a Li-
vorno –continua la Napoli-.
Puntano tanto sul fisico e sul
mettere in difficoltà le avver-
sarie con continui mutamenti
di difesa. In questa settimana,
coachPollaried ioabbiamoal-
lenato le ragazze ad essere
pronte ad ogni cambiamento.
Quindi, in linea teorica, la

squadra ha tutte le carte in re-
gola per tenere testa alle to-
scane».
La vincente della serie acce-
derà alla finale promozione
insiemeallavincentedellasfi-
da tra Cavezzo (Modena) e
StarsMilano.

Ilaria Napoli PUGNO

Fratellanza Savonese serie A2ginnastica artistica


