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C’è il Bogliasco, Rari trema
e si affida ai sedicenni
Il derby alla “Zanelli” decisivo in chiave salvezza, gli avversari sono penultimi
Il tecnico biancorosso Angelini si lamenta: «Noi vittime di arbitraggi indegni»

Raffaele Di Noia /SAVONA

«Cicapita lasquadrapeggio-
re da affrontare in queste
condizioni. Il Bogliasco è
unasquadrapesantee tecni-
ca».
La fotografia scattata dal

tecnico della Rari Angelini
per la sesta giornata di A1
non lasciagrandi spazi ai so-
gni. L’impegno casalingo
che vedrà oggi i biancorossi
alla “Zanelli” (ore18, arbitri
CalabròdiMacerata e Seve-
ro di Roma) affrontare i ge-
novesi degli ex Ravina e Sa-
dovyy,avràgiàunapartenza
ad handicap. Al “sette’” sa-
vonese mancherà Jacopo
Colombo a cui il giudice
sportivo ha comminato due
turni di stop in seguito al-
l’espulsione rimediata nel
vittorioso derby esterno di
sabato scorso con il Quinto
cheha fatto infuriare lo stes-
so allenatore, espulso per
proteste nel corso dello stes-
so match.
Sia con l’Ortigia una setti-

mana prima (partita persa
10-9 in corso Colombo) sia

nel turno scorso, nonostan-
te la vittoria (8-7), laRari ha
avutomolto da dire nei con-
fronti dell’arbitraggio.
«Nelle ultimedue giornate

invece di giudizi equi abbia-
mosubìtoarbitraggi indegni
– non usa giri di parole Al-
berto Angelini, ex capitano
dellanazionale–sembrache
quest’anno dobbiamo paga-
re sempre unprezzo più alto
rispetto agli sforzi già im-
mensi che facciamo per es-
sere competitivi con una

squadra in cui militano sta-
bilmente quattro sedicenni.
Non abbiamo bisogno di
massacri gratuiti. Sono di-
spiaciutoperché sembrache
questa condizione faccia
piacere a molti».
Quanto al match odierno va
dimenticata l’attuale posi-
zioneinclassificadelBoglia-
sco. I biancoblù di Daniele
Magalotti – a cui per un di-
verso tempo mancherà Gui-
daldi per un infortunio alla
mano - sono penultimi a un

punto (la Rari è a quota sei)
ma stanno finora rendendo
meno delle loro reali possi-
bilità.
«Per l’organico che hanno

dovrebbero lottare con l’Or-
tigia per il quarto posto –
conclude Angelini– a noi
toccherà quindi l’ennesima
sfidaadalto tassodidifficol-
tà. La penso come prima ri-
guardo alle potenzialitàdel-
lamiasquadra.Ciaspettaun
cammino tortuoso e durissi-
moincuidovremodaresem-
pre tutti più che il massimo
senza caricare di troppe re-
sponsabilità i nostri ragazzi-
ni. Un cammino che, se vo-
gliamo salvare la nostra sta-
gione, saràmassacrante a li-
vello fisico e mentale.
Reggere fino a maggio sarà
tutt’altro che facile ma ci
proveremo». Dopo la partita
di oggi verranno assegnate
agli atleti e studenti più me-
ritevoli della Rari le borse di
studio di “Fare sport è una
fatica senza fatica”, l'inizia-
tiva ideata dai Piedi Neri e
dedicata alla memoria di
Bruno Pisano.—

PALLACANESTRO. SERIE A2

Cestistica
sfida impossibile
alla capolista
Campobasso

Penz in azione contro Roma nella gara di sette giorni fa

Floriana Fazio /SAVONA

La sfida alla capolista. Cesti-
sticaSavonesestasera saràa
Campobasso contro la capo-
lista della serie A2 femmini-
le. La compagine molisana

dopo sette giornate è ancora
imbattuta, gioca in casa e ha
nella difesaunadelle sue ar-
mi migliori (49 punti subiti
di media).
«Alle ragazze ho chiesto di

cercare di dare fastidio –di-
chiara l’allenatore bianco-
verde Vito Pollari- nel tenta-
tivodi far inceppare imecca-
nismidelle avversarie.Cam-
pobasso ha soldi e
ambizioni,noino,maprove-
remo lo stesso a dare conti-

nuità alle due vittorie otte-
nute nelle scorse giornate».
La punta di diamante delle
padrone di casa è sicura-
mente Giulia Ciavarella,
campionessa mondiale di
3contro3.Anche inCSilver
maschile, l’Azimut Wealth
Management giocherà in
trasferta questa sera. Ad at-
tenderlo, ci sarà il CusGeno-
va, temibilissimo avversario
cheha incomunecon ivade-
si il fatto di aver perso solo
unapartita e contro la stessa
squadra, cioè il Sarzana.
«Ci troveremo a dover af-

frontare giocatori esperti e
diqualità–affermail tecnico
dell’Azimut, Simone Imari-
sio- il nostro compito sarà
quello di cercaredi non farci
portare al loro ritmo e di te-
nere sempre alta l’attenzio-
ne, evitando di fare regali».
Tra i biancorossi, mancherà
Jancic. Nel frattempo, rima-
ne inarrestabile la corsa del-
l’Under 18 Eccellenza del
Vado: dopo otto giornate, i
ragazzi di Imarisio sono in-
fatti ancora imbattuti. L’ulti-
mosuccessoèquelloottenu-
to contro la Crocetta Torino,
superata 97-76 (32-9, 54-
31, 77-50), risultato che
porta il totale dei punti se-
gnatidaibiancorossiaquota
734, ovvero quasi 92 di me-
dia. Tabellino: Jancic 7, Ci-
to, Pesce 7, Bertolotti 2, Lo
Piccolo 14, Pintus 11, Bri-
gnolo 6, Anakewe 15, Tset-
serukou 33, Cirillo 2. In B
femminile, l’Amatori Savo-
na proverà domani a scuo-
tersididosso il fardellodello
zero in classifica. Per la 5^
giornata di campionato, le
biancorosse saranno ospiti
del San Giovanni Valdar-
no.—

Pollari: «Cercheremodi
dare fastidio. Campobasso
ha soldi e ambizioni, noi
no». In Cmaschile, Azimut
in trasferta con il Cus

Boccette
Un centinaio gli iscritti
al memorial Bolla

Sono quasi un centinaio
gli iscritti al sesto trofeo
memorialLucaBolla,ga-
raindividualeprovincia-
le di boccette sotto l’egi-
da Acsi in programma
suipanniverdidellaSms
Zinolese di Savona da
oggi, col via alle 14.30, a
martedì. La prova si ter-
rà anche a San Genesio
VadoealCentroBiliardo
Savona. Il direttore di
gara Pietro Cervetto:
«Tragli iscritti ci sono16
giocatori di prima cate-
goria». Luca Bolla è
scomparso il 9 luglio
2013 per arresto cardia-
co a Zinola.

IN BREVE

Calcio femminile
Il Vado “rosa” vince
invece Alassio va ko

Vittoria per il Vado, che
ha battuto 4-2 in casa il
Rupinaro Chiavari,
mentre l’Alassio Fc è sta-
ta sconfitta 1-0 in tra-
sferta dalla Superba, nel
settimo turno del cam-
pionato di eccellenza li-
gure-piemontese di cal-
cio femminile.Per le ros-
soblù gol di Levratto 3 e
Ymeri. Alassio e Vado
hanno 6 punti. L’Alassio
ha debuttato nel cam-
pionato giovanissime
under 15 in casa con la
Virtus Entella B che ha
battuto7-3(Cugerone5,
Herman 2).

PALLAVOLO

Albisola-Psa Voltri,
è derby con le ex
Monica e Lena
Giovanni Vaccaro /ALBISOLA

Una sfida di fuoco, che si
prospettacaricadiemozio-
ni da entrambi i lati della
rete. Il derby ligure del
campionato di pallavolo di
serie B2 femminile porterà
nel palasport “Besio”di Al-
bisola,staseraalle21,ospi-
te dell’Iglina Albisola, la
capolista Psa Olympia Vol-
tri.
Serata da emozioni forti,

con un tecnico valbormi-
dese, Marco Oddera, che a
Voltrihatrovatoungruppo
di giocatrici che hanno già
nel dna i meccanismi per
vincere, e con due atlete
che torneranno per la pri-
ma volta da avversarie.
MonicaPastorinoha vissu-
to ad Albisola tutta la sua
carrieradalle giovanili alla
promozione in B2, salvo
poi fare una fuga a Quilia-
no, tornare in patria e poi
giocare la grande scom-
messa della B2 a Voltri.
Con lei tornerà Lena Ma-
stromarino, già stella del
Volley Team Finale che
qualche anno fa firmò la
scalata ai vertici della serie
C e che aveva giocato an-
cheunastagioneadAlbiso-
la. Lasquadradicasa, inve-
ce, sta affrontando la sua

stagionepiùdifficile.Dopo
cinque sconfitte consecuti-
ve il gruppo guidato da
MatteoZanoni è ancora in-
chiodato sul fondo della
classifica a zero punti ed è
alla ricerca della prima vit-
toria stagionale. Ma anche
le voltresi hanno sete di ri-
scossa, perché dopo quat-
tro vittorie, sabato scorso
sonoincappatenellaprima
sconfitta, contro il Gosso-
lengo. Stasera i riflettori
saranno accesi anche sul
palasportdiLeca,dovel’Al-
benga ospiterà a sua volta
la capolista della serie C
femminile, l’Acqua di Ca-
lizzano Carcare. Anche in
questo caso si tratta di un
derby molto sentito, poi-
ché tre anni fa le due for-
mazioni, sia pure con rose
in buona parte diverse si
contesero la B2.—

Monica Pastorino con Voltri

Il tecnico biancorosso Alberto Angelini se la prende con gli arbitri PESI. SPECIALITÀ KETTLEBELL

Tre ori, Finale in azzurro
Treori azzurri per laPolisportivadelFinaleagli europei di
kettlebell lifting Wksf, a Oporto in Portogallo.

Primipostipergli atleti dellaOnlyKettlebellFinalecon
Christian Borghello nella categoria elite di slancio com-
pleto – 87 kg, Debora De LimaBarbosa (amatori slancio
completo – 65 kg, a sinistra nella foto), e Alice Colella
(elite di biathlon – 70 kg). Il kettlebell (strumento deno-
minato “ghiria”, tradotto in italiano come una sorta di
campanaccio per le mucche) è un attrezzo ginnico che
consiste inunpesodi formasfericaconunamaniglia.Fi-
nale è un’eccellenza dello sport savonese con atleti che
hanno incoronato l’Italia campione d’Europa.


