
savona sport SABATO
27GENNAIO 2018ILSECOLOXIX 29

(Celle 20.30, D. Pagliero e
Giacoppo); Albisola-Car-
care (17, Basso e Olivieri).
1^div.F:Quiliano-Albiso-
la (19, Agazzi e Delfino).
U18 M: Sanremo-Sabazia
(Bussana 16.30, Iaria e
Biondi).
U16 M: Sabazia-Albenga
(Vado 15, Tixi); Primave-
ra-Finale gialla (Imperia
18.30, Riolfo); Sanremo-
Finale blu (Bussana 16,
Melchiorre).
U16 F: Loano-Alassio Lai-
gueglia (16, Episcopo);
Vbc Savona-Sabazia (via
Trincee 17, De Luca); Car-
care-Albisola gialla (16,
Gentili); Albenga-Celle
Varazze (Leca 15.30, Pol-
liotto e Colasante).

(Varazze 19.15).
Esordienti M: Albenga B-
Maremola (Ceriale 18).
U16 F: Loano-San Rocco
(18, Vozzella e Bologna).
U13 F: Amatori-Albenga
(Legino 14).
nRUGBY
Under 18: Savona-Biella
(Fontanassa 12).
Under12:SavonaCusPie-
monte Orientale (Fonta-
nassa 13.20).
Under 10, 8 e 6: Concen-
tramento regionale (Fon-
tanassa 14.30).
nPALLAVOLO
CF: Andora-Sanremo (21,
V. Pagliero).
CM: Albisola-Zephyr (21,
Basso).
DF: Celle Varazze-Albaro

nBOCCE
Primacategoria:Savone-
se-Armese (Loano 14.30).
nPALLACANESTRO
U16 Eccellenza M: Vado-
Biella (16,MeddaeDeAn-
geli).
PromozioneM: Team98-
Maremola (Vado 21.15,
Regoli e Revello).
U18M:Maremola-VadoB
(Pietra 19, Merlino eMar-
tino); Ospedaletti-Loano
(18, Rubino).
U16 M: Vado-Ceriale
(17.45, Kulyk e Moroni);
Maremola-S. Nazario
(Pietra 16,Martino eMer-
lino).
U15 M: Riviera-Alassio
(Imperia 15, Andreini).
U14M: S. Nazario-Riviera

trese-Albissola (16);
Ospedaletti-Pietra B; Ri-
va-Borghetto (S. Stefano
al Mare); Albenga B-Baia
Alassio (Conscente, Pe-
sce); Albissola-Dianese &
Golfo (17.15, Grenno);
Borghetto-Ceriale B (Pier-
scinski); Ospedaletti B-
SperanzaB (16.30,DePin-
to); Riviera B-Pietra (Celle
18, Parisi); Villanovese-S.
Filippo (Grasso); Cairese
B-AlbissolaB(14.30,Alba-
nese); Legino B-Priamar
(17.30, Ferracin); Riviera-
Sassello (Celle 14.30, Bat-
tista); Speranza-Ospeda-
letti C (Santuario 16, Ai-
cardi); Vado B-Varazze
(Vergani); Veloce-Savona
B (Zinola 14.30, Garrone).

Juniores prov.: Cairese-
Legino (17.30, Todorovi-
ch);Dianese&Golfo-Alas-
sio (Diano 16, La Regina);
Nolese-Ceriale (15.30,
Mamberto); Ospedaletti-
Quiliano & Valleggia (18,
Cortese); Taggia-Pietra
(16, Cambiaso); Varaz-
ze-S.Stevese(Celle16,Cu-
stode).
Allievi fascia B: Cairese-
Ventimiglia (16,Martino).
Giovanissimi reg.: Sanre-
mo-Ceriale (18, Schia-
von).
Giovanissimi fascia B:
Arenzano-Finale (16.30,
DiSalvatore);FootballGe-
nova-Legino (Cornigliano
16, El Abchir).
Giovanissimi prov.: Vol-

n CALCIO (ore 15)
Promozione: Arenzano-
Legino (14.30, Marchetti
di Spezia).
Prima categoria: Isolese-
Varazze (Ronco Scrivia
15.30, Volpe di Albenga).
Juniores naz.: Albissola-
Sestri Levante (Pasqua-
riello); Argentina-Finale
(Crisafulli); Savona-Li-
gorna (Legino, Dinapoli).
Juniores reg.: Albenga-
Football(15.30,Morbelli);
Vado-Loanesi (Iovinelli);
Veloce-Serra Riccò (Zino-
la 16, Fontana).

RUGBY. INCAMPOTUTTELEGIOVANILI

Finesettimanadipartite
per il SavonaallaFontanassa
Laprimasquadra,battutaa Ivrea, riceve ilCusPavia
SARÀUN fine settimana parti-
colarmente ricco di eventi per
gli appassionati savonesi di
rugby. Ben tre sono gli appun-
tamenti in programma oggi al
campo Fontanassa. Il calcio
d’iniziosaràdatodall’Under18
cheaffronterà il Biella (ore12),
nella terza giornata della se-
conda fase. Reduci dalla bella
vittoria in casa dell’Ivrea, i
biancorossi di Andrea Luvarà
se la vedranno con l’attuale ca-
polista del girone che vanta
una buona mischia ma i tre-
quarti non sono l'armamiglio-
re. Il Savona, secondoadunso-
lopuntodaipiemontesi,haim-
pressionato finora per com-
pattezza e collettivo.Maturità,
coraggio e ritmoda serie supe-
riore sono le caratteristiche

vincenti. Alle 13.20 toccherà
all’under 12 che si troverà di
fronteilCusPiemonteOrienta-
le. Finora i savonesi hanno di-
mostrato continuità nelle pre-
stazioni ehannoraccolto risul-
tati lusinghieri. L’avversario
saràperòdi livello e ingradodi

impegnare a fondo il Savona.
Alle 14.30, sempre alla Fonta-
nassa, spazio almini rugby con
il torneo regionale under 6, 8 e
10 che vedrà in campo 150 ra-
gazzi provenienti da tutti i
maggiori club liguri. Sarà una
grande festa in campo e fuori
con l’immancabile terzo tem-
po, questa volta particolar-
mente dolce.
Domani sarà la volta, invece,
della prima squadra che dovrà
riscattarsi dalla sconfitta nella
prima partita della pool pro-
mozione di serie C1 in casa
dell'Ivrea. La squadra di Pi-
schedda si troverà di fronte il
Cus Pavia che in questa stagio-
nehavintogiàduevoltecontro
i savonesi (14.30).
M.CER.

PALLACANESTRO.STASERASFIDAALLACAPOLISTA

Cestisticaacacciad’impresa
nella tanadell’Empoli
LacoachNapoli: «Non faremo levittimesacrificali»
FLORIANAFAZIO

SAVONA. Seconda giornata di
ritorno in A2 femminile all’in-
segna di una sfida quasi im-
possibile per la Cestistica Sa-
vonese, che questa sera dovrà
giocare, in trasferta, contro la
prima della classe, ovvero
l’Use Empoli. Le toscane, che
sonoreducidalturnodiriposo,
sembrano inattaccabili: èvero
chenell’ultimapartitagiocata,
quella contro Spezia, avevano
rimediatounasconfitta(lapri-
maedunica,perora),pergiun-
ta in casa, ma le possibilità di
fare il colpaccio per le bianco-
verdi sono davvero poche.
Lo conferma la vice allena-
trice, IlariaNapoli:«Dobbiamo
ammettere di non avere tante

chance di battere la capolista,
ma come sempre cercheremo
di fare la nostra partita, senza
perforzarecitareilruolodivit-
timesacrificali. Chissàmaiche
non ci esca la partita perfet-
ta!».
All’andata, finì 62-53 per

Empoli,confatalebreaktosca-
no nel terzo periodo.
IlcampionatodiCSilverma-
schile, con il turno che si gioca
inquestoweekend,ègiàame-
tà del girone di ritorno. L’Azi-
mutPallacanestroVado, che si
trova a sei punti dalla coppia
leader Cus Genova-Spezia e
con quattro lunghezze di van-
taggiosulleinseguitrici(Tigul-
lio-Ospedaletti),domanialPa-
lageodeticoospiterà il Chiava-
ri inunincontrodacuiiragazzi
di coach Costa dovranno rica-
vareassolutamente iduepun-
ti per consolidare il terzo po-
sto, anche in prospettiva delle
rimanenti sfide di regular sea-
son tutt’altro che semplici
(nell’ordine:Ospedaletti, Spe-
zia, Cus, Tigullio).

PALLAVOLO.SERIEDFEMMINILE

Carcare-Albisola,èderbyssimo
Stasera lacapolistavalbormidese in riviera. IlCelle, terzo, aspetta l’ultima inclassifica
GIOVANNIVACCARO

SAVONA.Unbilancioinchia-
roscuro per le due squadre
albisolesi impegnate nei
campionati nazionali di pal-
lavolo al giro di boa di metà
stagione.
Ferme per la pausa di chiu-
sura del girone di andata la
serie B2 femminile e la Bma-
schile, la luce dei riflettori si
sposta oggi sui regionali.
InCmaschilelasfidadell’Al-
bisola appare proibitiva. In-
fattialpalasportBesio,ospite
dei gialloblùdiMarcoPonta-
colone e PaoloGiacchino, ar-
riverà la capolista Zephyr
Spezia, che ha 25 punti con-
troi7deglialbisolesi,decimi.
In C femminile il Gabbiano
Andora ospiterà l’Amadeo
Sanremo e in palio potrebbe
esserci il quinto posto.
Le andoresi del trio Poggi-
Insero-Sarazzi sembrano
aver ripreso il ritmo giusto
battendo adomicilio laMau-
rina Strescino Imperia edora
potrebbero tentare il colpac-
cio ai danni delle sanremesi,
quinte con due soli punti di
vantaggio.
A strappare applausi è so-
prattutto la serieD femmini-

le. Stasera ad esempio la ca-
polista Acqua Calizzano Car-
care, allenata da Marco Da-
gna, tornerà in campo per
andareinvisitaall’Albisoladi
Luca Parodi.
La sfida promette scintille
perché le valbormidesi con-
tano su alcune giocatrici
(Cerrato, Marchese, Briano,

Giordani, Torresan) già tito-
lari in B2 l’anno scorso,ma le
albisolesi sono un gruppo di
giovani promesse molto
compatto.
Nel frattempo il Celle Va-
razze, guidato da Enrico
Lamballi e terzo in classifica,
ha una ghiotta occasione per
accorciare le distanze dalle
dueregine,CarcareeCogole-
to. Al palasport della Natta
arriverà il modesto Albaro,
fanalino di coda.
TornandoallaB2 femmini-
le, l’IglinaAlbisola ha confer-
mato il suo buon momento
mantenendo la quarta posi-
zionenella classifica, a quota
28punti e adunsolopuntici-
no dalla zona playoff.
Per le ragazze allenate da
Matteo Zanoni e Claudio
Mattia hanno nel mirino il
Biella ed il Romagnano, ri-
spettivamente terzaesecon-
da forza del campionato, ma
al momento di piazzare la
zampata approfittando di
qualche svarione delle diret-
te concorrenti, le albisolesi
sonoa lorovolta scivolate. Se
la capolista FuturaBustoè ir-
raggiungibileegrazieaisette
punti di vantaggio sul Roma-
gnano potrebbe aspirare alla

promozione diretta, le albi-
solesi potrebbero tranquilla-
mente inserirsi nei playoff.
Diverso invece il discorso
sulla Spinnaker Albisola. Il
gruppomaschile,cheloscor-
so anno aveva conquistato
una rocambolesca salvezza
inB, in questa stagione fatica
ancora di più. Fallito il tenta-
tivodi affidare il rilancio aun
tecnico giovane come Luca
Leoni, dopo un filotto di
sconfitte la società ha rimes-
so la squadra in mano al-
l’esperto Claudio Agosto.
Due punti sono arrivati, ma
non bastano per sollevare la
Spinnaker dall’ultima posi-
zione, mentre il Fossano, pe-
nultimo, è già distante sette
lunghezze, il posto per i
playout dista 13 punti.
«Obiettivamente fatichiamo
molto– spiegaAgosto -ma in
moltepartitesiamoarrivatia
giocarci i set per due punti.
Con i ragazzi vogliamo vede-
re se nel girone di ritorno
possiamo ancora restare in
questo campionato. Se la
squadra dimostrerà di cre-
derci e di poter competere,
magari si chiederà il ripe-
scaggio».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

SERIEC
In Cmaschile la
sfida dell’Albisola
appare proibitiva.
Al palaBesio la
capolista Spezia

La valbormideseCerrato in azione contro Sanremo

Una fase di gioco degli junior

PROVINCIA

Il sesto libro
dipatronColla
sullacrisi
dellosport
CARLOCOLLA, nome noto nel
panorama dello sport savo-
nese, soprattutto per il suo
impegno come allenatore di
hockey, presenta lunedì alle
17.30 nella salamostre della
Provincia di Savona il suo
nuovo libro dal titolo “Quale
futuro attende il nostro
sport?”. Tra le pagine del li-
bro, che sarà consegnata gra-
tuitamente ai presenti, l’au-
tore si interroga sul futuro
dello sport in Italia, alla luce
deimomenti difficili che sta
vivendo questo settore. Si
sofferma in particolare sullo
sport dilettantistico, dove a
suo dire «mancano totalmen-
te aiuti e finanziamenti». «Ho
voluto fare un appello – spie-
ga Colla– a enti e istituzioni
che hanno il dovere di segui-
re e aiutare ilmondo dello
sport dilettantistico dove le
piccole società, che svolgono
un’opera fondamentale an-
che nel sociale, sono costret-
te ad andare avanti framille
difficoltà». Un impegno spor-
tivo, quello del tecnico savo-
nese, che prosegue da decen-
ni. «È ilmio sesto libro in ol-
tre cinquant’anni di carriera»
conclude Colla.
M.S.

Ilaria Napoli

Oggi sport


