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PALLAVOLO. NATTA ESAURITO

Celle-Sanremo,
la posta in palio
è il primo posto
in D femminile

Giovanni Vaccaro /CELLE LIGURE

Il bottino di una stagione in
una partita.
La sfida di stasera tra Celle

Varazze e Nlp Sanremo non
sarà soltanto un incontro di
pallavolo. Nel palasport di
Celleandrà inscenailmatch
decisivo per il primo posto
provvisorio del campionato
di serie D femminile, ma in
paliocisarannoancheipun-
ti che probabilmente deci-
deranno la promozione inC
pur essendo soltanto alla
quarta giornata di ritorno
(quindi tutto potrebbe an-
cora succedere nei prossimi
mesi).
All’andatavinsero lesanre-
mesi di Michela Valenzise,
rifilandoalCelleVarazzeun
3-1 che rappresenta l’unica
sconfitta in dodici partite

per la squadra allenata da
Enrico Lamballi eMarco Le-
vratto.Staseranelpalasport
della Natta è atteso il tutto
esaurito: entrambe le con-
tendenti sono in testa alla
classifica con 32 punti, a se-
pararle è solo la differenza
di due set persi in più delle
sanremesi (34 set vinti per
entrambe, 7 persi dal Celle
Varazze e 9dallaNlp Sanre-
mo). LaD femminile riserva

però altre due partite deli-
cate: il Legendarte Finale di
DavideBruzzoeAndreaCa-
sanova sarà ospite del Kia
Voltri per una sfida che vale
il terzo posto. A quota 19,
pur staccati dalla coppia di
vertice, veleggiano infatti
Finale, Voltri e Campomo-
rone.Eaunsolopuntodidi-
stanza c’è l’Albisola di Luca
Parodi eAlberto Porchi, che
invece riceverà la visita del-
la Nsc Imperia, penultima.
La C femminile un impegno
alla portata dell’Acqua di
Calizzano Carcare, terza in
classifica, contro la Mauri-
na Strescino Imperia, oggi
penultima.A caccia di punti
per la sicurezza l’Albenga
(contro ilGenovaVgp)eper
la salvezza il Gabbiano An-
dora(nelladifficilegaracon
l’Admo Lavagna).
L’Iglina Albisola giocherà
oggi una delle ultime chan-
ce per non vedersi condan-
nare matematicamente alla
retrocessione dalla B2 fem-
minile.LeragazzediMatteo
Zanoni e Alessio Debene-
detti, ultime a zero punti,
saranno impegnate a Man-
dellodelLariocontro l’Adda
Lecco, altra formazione che
lotta per la salvezza, oggi è
terzultima, ma che ha ben
16punti inpiù.Lazonasicu-
raèoraaquota20,ipuntidi-
sponibili da qui a fine sta-
gione sono 30.
Ciòsignificachepersalvar-
si le albisolesi dovranno
compiere unmezzomiraco-
lo, sperando nel contempo
che le dirette concorrenti
trovino invece il vento con-
trario.—

All’andata vinsero le
sanremesi 3-1: l’unica
sconfitta in 12 gare per la
squadra allenata da Enrico
Lamballi eMarco Levratto

Il laboratorio - showroom di Finale, grazie a tecnologia ed esperienza,
ha preparato una due ruote perfetta per il vincitore del Giro d’Italia

Le bici sumisura di Exept
conquistano anche
il grandeDamianoCunego

Martin Cervelli

T elaio classico con ge-
ometria race, verni-
ciato con finitura se-
milucida e colore

“flip-flop”.Èquesta laspecia-
le bicicletta progettata e rea-
lizzata dalla start-up finalese
Exept per Damiano Cunego,
ex ciclista professionista che
puòannoverare tra i suoi suc-

cessi il Giro d’Italia, l’Amstel
Gold Race e tre Giri di Lom-
bardia, oltre ad una maglia
bianca al Tour de France. Cu-
nego è atteso oggi pomerig-
gio, alle ore 17, nella sede
dellaExept inviadell’Artigia-
nato 91 a Finale Ligure. In
quest’occasione “Il Piccolo
Principe” ritirerà la sua nuo-
va fiammante bicicletta, tut-
tamade inFinale,edomani si
terrà il battesimo su strada in
occasione della Gran Fondo
di Laigueglia che aprirà la

stagione.
«Siamo orgogliosi della

partnership con Cunego -
commentano Alessio Reba-
gliati, Wolfgang Tourainsky e
Alessandro Giusto, fondatori
e responsabili della Exept -
Dopoesserestatoconimiglio-
riteam,finalmenteavràunte-
laio custom monoscocca
adatto alle sue misure. Cune-
go inoltre fornirà preziosi
consiglialnostroteamdiinge-
gneri, con l’esperienza cheha
acquisito durante tutti questi
anni di presenza nel gruppo
dei pro». L’Exept è nata due
anni fa e il primo modello è
stato presentato nel luglio
scorsoaEurobike2018inGer-
mania. Da settembre l’azien-
da ha aperto anche le vendite
dirette al pubblico nel suo
showroom di Finale Ligure
dove i clienti possono farsi di-
segnaredal teamExept il tela-
io cucito sulle proporzioni del
proprio corpo. «Il nostro am-
bassador Damiano Cunego
sarà a disposizione degli ap-
passionatichepotrannostrin-
gergli la mano e festeggiare
con lui l’importante sodalizio
con la Exept», concludono or-
gogliosi nella sede di Fina-
le.—

PALLACANESTRO

Azimut Vado,
contro il Cus
obiettivo
quarto posto

Floriana Fazio /VADO

Con i play off di C Silver
già da tempo raggiunti e
con il quinto posto salda-
mente in mano, l’Azimut
Wealth Management Va-
do scende in campo oggi
pomeriggio con un com-
pito che apparemolto ar-
duo: battere il Cus Geno-
va, secondo in classifica.
«I genovesi stanno recu-
perando Mangione e Be-
stagno –dichiara il presi-
dentedelVado,LaRocca-
ed il gapdi esperienza tra
noie loroènotevole.Però
noi proveremo ugual-
mente a vincere, per po-
ter arrivare ancora al
quarto posto». Decisa-
mente più pessimista l’al-
lenatore Imarisio: «Nonè
il momento ideale per af-
frontare una squadra già
da sémolto brava. Tra ac-
ciacchi vari e la testa alla
garaUnder18Eccellenza
di martedì (contro Vare-
se, prima in classifica,
ndr), ledifficoltà simolti-
plicheranno». Turno
odierno pure per la con-
sociata Amatori Savona:
laformazionediBfemmi-
nile questa sera andrà a
far visita al Pontedera.
Dopo le due vittorie con-
tro la Florence e il S.Gio-
vanni Valdarno, le bian-
corosse sono salite al set-
timo posto.—

OGGI SPORT

n Calcio (ore 15)
Seconda categoria: Taggia
B-Legino B (18.30, Scate-
nato). Juniores reg.: Al-
benga-Vado(17,Torri);Fi-
nale-Cairese (Lumicisi);
Loanesi-Arenzano (Semi-
ni); Varazze-Rivarolese
(Celle 18, Doci). Juniores
prov.: Dianese-Ceriale
(Oliva); Pietra-Andora
(17, Fiorito); Quiliano &
Valleggia-Celle (17, Ma-
scarello); Speranza-Ospe-
daletti (Santuario, Botte-
ro); Veloce-S. Stevese (Zi-
nola 18.30, Pierscinski);
Ventimiglia-Villanovese
(18, Gosio). Allievi reg.:
Ceriale-Molassana(17.15,
Santanero). Giovanissimi
prov.: Borghetto B-D.B.
Vallecrosia (16.30); Ceria-
le-Argentina (15.30); Ar-
gentina-Ceriale (17.30,
Annaccarato); Cairese B-
Borghetto (Cerro); Pie-
tra-S. Filippo (Oulhyan);
Priamar B-Albenga (Zino-
la 17, Chamchi); Cengio-
Cairese (Ciarlo); Quiliano
& Valleggia-Priamar (Far-
delli); Speranza-Riviera
(Santuario, Badano); Va-
razze-Finale B (Celle
16.15, Grenno). Esordien-
ti - 11/12 anni: Riviera-Al-
tarese(Celle);Vado-Finale
(15.45); Calizzano-S. Fi-
lippo (Lusignano 16); Vil-
lanovese-Borghetto. 11
anni: Cairese B-Varazze;
Loanesi-Veloce; Albissola
B-Baia (16.30); Legino-
Dego (15.30); Cairese-Al-
benga (16.15); Vado-Velo-
ceB (14.30); Albissola-Ce-
riale; Legino B-Savona
(18). 12anni: Priamar-An-
dora(Zinola15.45);Vado-
Albissola B (17); Loanesi-

Veloce (16.15);PriamarB-
Pietra (Zinola 14.30); Le-
gino-Albissola (16.45); S.
Filippo-Cairese (Lusigna-
no).

n Pallacanestro
CM: Vado-Cus Genova
(18.15, Rezzoagli e Riga-
to). U18 M Silver: Loano-
Alassio (18.30, Mariani e
Scotti); Vado-Maremola
(16, Bazelli e Moroni); Ri-
viera-S. Nazario (Imperia
16, Pollero e Catarsi).
U15 M Ecc.: Vado-Cus Ge-
nova (20.30, Andreini e
Bologna). U14 M: Cairo-
Sestri (18.30). U13 M Eli-
te: Vado-Gino Landini (Le-
gino 15.30, Boveri e Hor-
ma). U13 M: Maremola-
Riviera (Pietra 16).
Esordienti M: Loano-Vado
B (15); Cogoleto-Cairo
(14).U16F:BluePonente-
Amatori B (Diano Marina
15.30, Patrone e Cutrì).
EsordientiF:Cestistica-Lo-
ano (Savona 14.30).

n Pallavolo
CF: Carcare-Maurina (21,
V. Pagliero e Giacoppo);
Andora-Lavagna (21, Ca-
stelluzzo e Olivieri).CM:
Albisola-Zephyr (Savona
via Trincee 21, Iaria e Bas-
so); Sanremo-Finale (Bus-
sana21,PennelloeRuvio).
DF: Celle Varazze-Sanre-
mo (20.30, Venzano e Pe-
relli); Albisola-Imperia
(17, Perelli). 1^ div. F:
Carcare-Planet (17, Gia-
coppo e V. Pagliero); New
Val Bormida-Sabazia (De-
go 21, Polliotto); Andora-
Sanremo(17.30,Olivieri).
1^ div. M: Bordivolley-Al-
benga (20, Biondi). 3^
div. F: New Val Bormida-
Celle Varazze (Dego 18,
Polliotto).—

Michela Zunino, Celle Varazze

IL CASO

Damiano Cunego con Rebagliati, Giusto e Tourainsky della Exept

PALLANUOTO

Rari a Bogliasco,
Angelini chiama:
«Continuiamo
a crederci»
Trasferta difficile in casa di
una squadra che ha voglia
di riscatto. Il tecnico
biancorosso: «L’importante
è non perdere la fiducia»

Raffaele Di Noia

Per la Rari sarà una sorta di
provadelnove: ladiciannove-
sima giornata di A1 la vede
impegnata in trasferta contro
il Bogliasco in unodei test più
probanti della stagione. Oggi
alla Vassallo (ore 18, arbitri
Gomez di Napoli e Lo Dico di
Capaci) la squadra di Alberto
Angelini avrà il compito di re-
spingere l'avvicinamento in
classificadapartediunadelle
concorrenti più prossime per
evitare l'ultimo posto e la re-
trocessionediretta inA2. I ge-
novesi di Daniele Magalotti -
ultimi insiemealCatania a10
punti, i biancorossi ne hanno
5 di più – hanno tra le mura
amiche l'opportunità di pren-
dere al volo uno degli ultimi
treni disponibili per raddriz-
zare una stagione fin qui falli-

mentare. Nata, infatti, sotto
tutt'altri auspici per la forma-
zione allestita e considerata
tra le migliori dagli addetti ai
lavori, l'annata 2018/2019 si
èrivelatafinquibenaldisotto
delle attese anche per molti
problemi societari e l'abban-
dono in corsa del centroboa
ex Rari, Sasha Sadovyy. I
biancoblù si sono ritrovati in-
vischiati inunalottache,sulla
carta, non sarebbe apparte-

nuta loro ma hanno un orga-
nico che, specialmente in ca-
sa, ha saputo mettere in crisi
squadre più blasonate come
confermanolevittoriesuTrie-
ste, Roma e Canottieri Napoli
con cui la Rari, nei primi due
casi, hapersoepareggiato. «Il
Bogliasco è un'ottima squa-
dra, basti pensare agli ele-
menti di cui dispone come il
nostro ex Ravina, Lanzoni o
l'exBresciaGuidi–analizza la
sfida lo stesso tecnico Angeli-
ni – da quando, poi, non di-
spongono più di Sadovyy,
hanno trovato compattezza,
velocità e unità di intenti. A
me,piùchedellapartita, inte-
ressa dare continuità alla
mentalitànuovachecihaper-
messo, sabato scorso, di pa-
reggiare con il Quinto dopo
essere stati in svantaggio an-
che di quattro reti».

Il lavoro di maturazione
che sta portando avanti l'ex
capitano della Nazionale po-
trebbeesserel'armaperuscire
indenni dal derby con il Bo-
gliasco. La pressionedella ga-
ra è tutta sui genovesi.

«Dobbiamo pensare che le
partite che ci aspettano sono
ancora tantissime e che è più
importante restare concen-
trati sul lavoro da fare – con-
cludeAngelini – lapartita con
il Quinto ci ha insegnato che,
se non perdiamo la fiducia in
noistessi,possiamorecupera-
re anche partite che sembra-
no già perse. Ora sarà impor-
tante essere anche maggior-
mentesfrontatiinattacco.Ab-
biamo segnato appena 11
goal nelle ultime due partite.
Bisogna migliorare in attac-
co». —

Alberto Angelini PUGNO


