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n Calcio (ore 15)

Juniores naz.: Albissola-
Lavagnese (16, Cimmarusti
di Novara); Finale-Sanremo
(16,D’Amicodi imperia); Sa-
vona-Bra (Legino 16, Iaco-
bellis di Pisa).
Junioresreg.:Arenzano-Al-
benga (16.45, Savino); Loa-
nesi-Praese (15.30, Lumici-
si); Vado-Veloce (Dagnino
16.45, Iovinelli). Juniores
prov.: Ceriale-Legino (16,
Garufo); Ospedaletti-Nolese
(18, Secondo); Pietra-Caire-
se (18, Schifano); Quiliano &
Valleggia-Dianese (16.30,
Falamischia); Taggia-Varaz-
ze (17, Goddi). Giovanissimi
reg.: Serra Riccò-Legino
(15.15, Guerra). Giovanissi-
mi fascia B: Arenzano-Vado
(15.15, Pastorino).
Giovanissimi prov.: Bor-
ghetto B-Taggia (16, Costa);
Pietra B-Oneglia (16.30, Bo-
logna); Baia Alassio-S. Filip-
po (Valdora); Ospedaletti B-
Ceriale B (16.30, Bonelli);
Pietra-Albissola (Grasso);
Priamar B-Dianese B (Zinola
18.30, Vergani); Riviera B-
AlbengaB(Celle16.15,Gren-
no); Speranza B-Villanovese
(Santuario 17.30, Balestra);
Albissola-Vado(18,Oddera);
Finale-Legino B (18, Ussia);
Priamar-OspedalettiC(Zino-
la 17, Gabrielli); Riviera-Ve-
loce (Celle 17.30, Aicardi);
Sassello-Speranza (16.30,
Martino); Savona B-Varazze
(Legino 18, Caviglia).
Coppa Tosques Giovanissi-
mi: Albenga-Borghetto
(Conscente16,Mendau);Va-
do-Savona (16). Coppa No-
velloEsordienti -11/12anni:
Speranza-Bragno (Santua-
rio); Villanovese-Borghetto.
11 anni: S. Filippo-Legino B
(Lusignano); Speranza-An-
dora (Santuario16.15);Vado
B-Cairese (17.15); Loanesi-
Albissola; Savona-Pietra
(Quiliano); Vado C-Calizza-
no (16); Ceriale-Vado
(16.30); Priamar-Finale (Zi-
nola 14.30); Albenga-Veloce
(Conscente 16.30); Riviera-
Baia Alassio (Celle). 12 anni:
Cengio-S. Filippo (15.30); Fi-
nale-Priamar (14); Veloce-
Cairese B (Zinola 15.45); An-
dora-Ceriale (16).

nPallacanestro
U16 Eccellenza M: Vado-
Crocetta (16, Medda e Zap-
pa). Promozione M: Team
98-Olimpia (Vado 21, Regoli
eMoroni).U16M:Fortitudo-
Ceriale (Savna 16.30, Revel-
lo). U14 M: Finale-Cogoleto
(17.30). U13 M: S. Nazario-
Ventimiglia (Varazze 20.15).
EsordientiM:Maremola-Va-
do B (Pietra 16); Albenga B-
Alassio(Ceriale14.30);S.Na-
zario-Albenga (Varazze 19).
CF: Amatori-Villaggio (Vado
19.15, Kulyk eMerlino). U13
F: Amatori-Dlf Spezia (Legi-
no 17).

nPallavolo
CM: Albisola-Ceparana
(21,V. PaglieroeD.Pagliero).
CF: Andora-Altavalbisa-
gno(21,Ponziano);Albenga-
Santa Sabina (Leca 21, Basso
e Olivieri). DF: Carcare-Co-
goleto (21, Iaria e M. Cavi-
glia); Albisola-Alassio Lai-
gueglia (17, M. Caviglia e De
Luca); Albenga-Albaro (Leca
18, Olivieri); Diano-Finale
(Diano Castello 21, Ruvio);
Sanremo-Celle Varazze (18,
Castelluzzo). 3^ div. F: Vbc
Savona-Albisola (via Trincee
17.30, Pennello).

LOSPINNAKERALBISOLADICLAUDIOAGOSTOSIGIOCALEULTIMECHANCESALVEZZA

Sulparquet le reginedelvolley
In serieDsi sfidanoAcquaCalizzanoCarcareeCogoleto.Strada insalitaper l’Iglina
SAVONA. La lunga pausa pa-
squalehapermessoallesqua-
dre savonesi impegnate nei
campionati nazionali e regio-
nali di pallavolo di riordinare
leideeperprogrammareilru-
shfinaledellastagione.Ealri-
torno in campo fioccano già
gli incontri decisivi. Il più im-
portante è con tutta probabi-
lità quello che stasera mette-
rà di fronte due delle tre regi-
ne della serie D femminile,
Acqua di Calizzano Carcare e
Cogoleto. La lotta per la pro-
mozione è apertissima, con
tre squadre racchiuse nello
spazio di cinque punti e con
gli scontri diretti in rapida
successione. Oggi le valbor-
midesi allenate daMarco Da-
gna, invettaallaclassificacon
50 punti, riceveranno le le-
vantine di Paolo Repetto, di-
stanti quattro punti. E già
questa sarà una sfida decisi-
va: se il Carcare vincesse al-
lungherebbe il distacco pun-
tando dritto alla promozione
in C e si potrebbe presentare
conunsorrisocaricodideter-
minazioneall’altrobigmatch,
sabato prossimo in casa del
CelleVarazze,oggi terzaforza
del campionato con 45 punti.
Nonsolo, visto il risicatissimo
margine di una sola lunghez-
za nei confronti delle cellesi
guidate da Enrico Lamballi, il
Cogoleto non può rischiare,
perché una sconfitta potreb-
beregalarelospazioperilsor-
passoalCelleVarazze.Quindi
proprio le cellesi diventano
l’ago della bilancia, conside-
rando che stasera dovranno
vederselaconlaNlpSanremo,
mentre la prossima settima-

na ospiteranno il Carcare.
Molto più in salita la strada
che l’Iglina Albisola dovrà
percorrere per recuperare
qualche speranzadi rientrare
neiplay-offdellaB2femmini-
le. IlsestettodiMatteoZanoni
è reduce da tre sconfitte con-
secutive nelle tre partite più
importanti della stagione
contro Biella, Altavalbisagno
e Romagnano. Un bilancio di
unsolopuntosunoveinpalio,
raccolto nel derby con le ge-
novesi, che ha estromesso
l’Albisola dalle posizioni
d’onore alle spalle della quasi
irraggiungibile capolista Fu-
turaBusto.Orainzonaplayoff
ci sono le rivali Biella eRoma-
gnano, che stasera affronte-
ranno Caselle e Varese, due

avversarie alla loro portata e
che ormai hanno poco da
chiederealcampionato.Leal-
bisolesi saranno invece di
scena nel Palayamamay di
BustoArsizioperaffrontare la
Unet, la cui salvezza è vicina,
ma non ancoramatematica.
Un’altra domenica di pas-
sione, invece, per la Spin-
naker Albisola. Il sestetto di
Claudio Agosto si giocherà
ancora una volta le residue
speranze di salvezza, domani
incasacontroilSant’AnnaTo-
rino.Ormai ogni partita è a ri-
schio,perchéunasconfitta si-
gnificherebbe retrocessione
matematica, nel caso le altre
rivali mettessero in cassafor-
te due punti.
G.V.

ECCELLENZA,RIVOLUZIONEINCODA

Accolto il ricorsodelRapallo
finaledi stagionethrilling
Il casoValdivaracontinuaascuotere laclassifica
IL CASO Valdivara rischia di
condizionare pesantemente
il finale di stagione del cam-
pionato di Eccellenza. Dopo
aver assegnato nelle scorse
settimane la vittoria a tavoli-
noaVentimiglia eRivarolese,
laCorted’AppelloTerritoriale
ha accolto anche il ricorsodel
Rapallo che si trova così a
marcare tre punti importanti
in chiave salvezza in più in
classifica. La sentenza è stata
emessa per la posizione irre-
golareditregiocatorinigeria-
ni che la squadra spezzina ha
mandato in campo a partire
dal13novembre2017. Inme-
rito si era espresso il Tribuna-
le Federale Nazionale, inter-
pellato dalla Corte d’Appello,
che aveva dichiarato nulli i
tesseramenti dei calciatori
extracomunitari, preceden-
temente tesserati per una fe-
derazioneesteraecomprova-
to dalla partecipazione ad
edizione della Coppa Carne-
vale di Viareggio.
A cinque giornate dalla
conclusione non c’è però an-
coraunaclassificadefinitivae
tutto potrebbe venir rivolu-
zionato nelle prossime setti-
mane, si spera prima della fi-
nedel campionato, ancheper

permettereallesquadrecoin-
volte di poter rimediare sul
campo. I tempi della giustizia
sportiva si stanno dimostra-
no, purtroppo, non molto di-
versi da quella ordinaria.
Adoggi restano inpiedi i ri-
corsi presentati da Pietra e
Serra Riccò dopo il pronun-
ciamento contrariodel giudi-
ce regionale della Figc. «Fac-
cio finta che non esista il caso
Valdivara-spiegal’allenatore
pietreseMario Pisano - Se ar-
riveranno i tre punti tanto di
guadagnatomaacinqueturni
dallaconclusionenoi,comele
altre squadre coinvolte, non

possiamo fare certi calcoli. E’
megliomantenerealtalacon-
centrazione e conquistare i
punti sul campo.Apartire dal
derby di domenica contro
l’Albenga. Purtroppo la giu-
stizia ha i suoi tempi e non
tengonocontodellescadenze
del campionato».
Proprio i bianconeri di Ivan
Monti sono stati avvicinati in
classifica dal Rapallo, salito a
quota 32 punti, uno in meno
degli ingauni. IlValdivara, dal
canto suo, è scivolato in zona
playout ma ad oggi sarebbe
salvo grazie alla regola dei
sette punti avendo otto lun-
ghezze di vantaggio sulla Se-
strese. Tutto potrebbe ribal-
tarsi nell’eventualità delle
sconfitte con Pietra e Serra
Riccò.Restaperò infinedaca-
pireseanchelealtrepartite di
campionatoincui ilValdivara
ha schierato i giocatori extra-
comunitari possano essere
prese in considerazione dalla
giustizia sportiva, anche sen-
za che vi sia stato presentato
reclamo. Gli incartamenti so-
nostatitrasmessiallaProcura
Federale e non è escluso che
possa pronunciarsi contro la
società spezzina.
M.CER.

Un’azione del Valdivara
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Albatro in finale
con iCarrozzieri
In semifinaleMinottinghamko
CARROZZERIA Biscaccia e Al-
batro Reale sono le finaliste
pertorneo“Levante”dicalcio
a 5 organizzato dall’Uisp e
chesi concluderàmartedì se-
ra a Varazze (20.30).
Insemifinale i“carrozzieri”
hannoavuto lameglio suBir-
rareal.
Lapartitadiandataètermi-
nata in parità (6-6, Spagnolo
4,Pinasco,F.Giusto;N.Giusto
4, Florian,A.Caviglia)mentre
il ritorno ha visto Biscaccia
imporsi 5-3 (Piccardo 2, F.
Giusto, Spagnolo, Fioretti; A.
Caviglia,A. Perata,N.Giusto).
AlbatroReale ha invece chiu-
so con due vittorie suMinot-
tingham Forest: 11-4 all’an-
data (Zunino 3, Bisceglia 3, P.
Caviglia, Rebagliati, Calogero
3;Venzano,Gaggero,N.Cavi-
glia, autorete) e7-3al ritorno
(Calogero 2, Bisceglia 2, P.Ca-
viglia,Zunino,Rebagliati;Ca-
sarino, N. Caviglia,Minetto).
Quiliano. Si è riaperta la
lotta per la prima posizione
nel gironeAdel torneodi cal-
cio a 7 giocatori. Nella sesta
giornata di ritorno Autori-
cambi Varazze, terza forza
del raggruppamento, ha co-
stretto al pareggio la capoli-
sta Sensu. Ne ha approfittato

La Boutique della Birra che si
è portata a una sola lunghez-
za dalla vetta. Le cifre della
giornata.
Gir. A: Big Wolf-Il Faggio
Savona 2-8 (Panucci, Petit
Bon; Barry 2, Ephran 2, Sylla
2, Sangare, Ogwu); La Bouti-
quedella Birra-Lilt Boys 11-0
(Pesce4,Cubaiu2,Dagnino2,
Agate, Bossolino, Arancino);
Rist.Gemma-Elfisa2-4(Cavi-
glia, Bellotto; Gavarone 4);
Sensu-Autoricambi Varazze
4-4 (Ottina 2, Tornatore, au-
torete; Mora 2, Ujka, Ghilar-
di). Prime pos.: Sensu 32; La
Boutique della Birra 31; Au-
toricambi Varazze 28; Baia-
nita 23; Il Faggio Savona 22.
Gir. B: Valleggia-Fratellan-
zaQuilianese4-4(Valvassura
2, Puppo, Davanzante; F. Loi,
Pulina, Rubino 2); Klem-
Co.Ge.Fa. 6-6 (Berta3,Gobet-
ti2,Lai;Porta3,Fasoli2,Caru-
sone);Noli-Arcimedia1-4(G.
Penner; Owie 2, Adenebe,
Osaghale);Brandale-Atletico
Madrink10-1 (Torrini 2, Gib-
bone3,M.Stafasani2,Mesia-
no, Patrone, Fois; Cotta). Pri-
mepos.: Valleggia 34; Fratel-
lanza Quilianese 25; Branda-
le 24.
M.CER.

Euforia vittoria per le ragazze di Carcare

PALLACANESTRO.SAVONESIREDUCIDALLAPESANTESCONFITTACONORVIETO

Cestistica, fanalinoAlghero
sembra facileper risalire
FLORIANAFAZIO

VINCEREperdimenticaresu-
bito il brutto scivolone infra-
settimanale.Èquestol’obiet-
tivo per la Cestistica Savone-
se, reduce dalla pesante
sconfitta patita ad Orvieto
per 77-46 nel posticipo della
decima giornata di A2 fem-
minile. Quella dimercoledì è
stata una gara a senso unico,
in cui le savonesi hanno in-
contrato difficoltà sia nel
produrregioco,sianelconte-

nere le avversarie. Con que-
sto risultato, Orvieto non so-
lohasuperatolebiancoverdi,
ma ha ribaltato anche a suo
favore la differenza canestri,
mettendo in dubbio il nono
posto. Domani a Savona arri-
verà l’Algheroultimo in clas-
sifica: per le ragazze di casa
nessuna scusa. Devono vin-
cereebasta,perpoterpunta-
re ancora ai play off.
In C Silver maschile, l’Azi-
mutVado,nelpenultimotur-
nodeigironciniplayoff,ospi-

tadomani il CusGenova. I ra-
gazzi di coach Costa gioche-
ranno contro una squadra
priva di particolari stimoli
perché già sicura del primo
posto, potrebbero quindi
tentare il colpaccio. Incasodi
sconfitta, però, non sarà pre-
giudicato ilpassaggioalle se-
mifinali perché, molto pro-
babilmente, la sfida decisiva
sarà quella di domenica
prossima con il Tigullio, per
un finale degno dei migliori
thrilling.

Tempo di play off per altri
due campionati seniores. In
Dmaschile, il Loano Garassi-
ni, giunto settimo in regular
season, dovrà vedersela nei
quarti contro il Villaggio
Sport, con cui ha un bilancio
di parità negli scontri diretti.
Gara1domaniaChiavari. InC
femminile, comincia la fase
decisiva per l’assegnazione
del titolo ligure.
Super favorito è l’Amatori
Savonachefinoranonhamai
perso contro avversarie se-
niores (il torneocomprende-
va anchedue formazioniUn-
der 20): questa sera riceverà
il Villaggio in una sfida dal-
l’esito quasi scontato.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Oggi sport


