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Dai Carcare non mollare 
fai ancora uno sforzo
per ritornare in B2
Stasera l’andata della finale a Genova con Santa Sabina
Selene guida le compagne: noi ora ad un passo dal sogno

Bowling e scuola

Bossolino va in pensione
e lascia in eredità all’Itis
44 successi tra titoli e trofei

Mario Schenone / SAVONA

Mirko Baccino e Marco Ca-
purro, due atleti che tengono 
alto il nome di Savona nel ti-
ro a volo con i loro risultati 
nella specialità fossa olimpi-
ca. Capurro è reduce dalla vit-
toria con 97/100 a Lonato 
del Garda (Brescia) nel Su-
per Gran premio Clever, una 
gara a livello internazionale. 
«Erano al via tiratori prove-

nienti anche dalla Cecoslo-
vacchia e dagli Emirati Arabi 
– racconta Capurro, 52 anni 
di Boissano, che fa l’idraulico 
ed è iscritto al Tav di Albenga 
–  A  Lonato  eravamo  quasi  
290 atleti in gara, e io sono ar-
rivato primo assoluto, e ho 
conquistato sia il trofeo che 
la cartuccia  d’oro.  Nel  mio 
palmares ci sono anche tre ti-
toli italiani, Federcaccia nel 
1994, Fitav nel 2010, e nel 
2016 ho conquistato il mio 
terzo titolo italiano,  tra gli  
istruttori federali di catego-
ria Eccellenza». Risultati che 
fanno ben sperare per il pas-
saggio dalla prima categoria 
all’eccellenza. E oggi e doma-
ni Capurro è in gara nelle qua-
lificazioni  per  gli  italiani  a  
Ponso in Veneto. Il loanese 
Mirko Baccino è invece arri-

vato primo nella seconda pro-
va del campionato del setto-
re giovanile, sulle pedane del 
Tav Umbriaverde a Todi. «E’ 
una buona stagione –  dice  
Baccino, vent’anni, che fre-
quenta la quarta classe all’I-
tis Ferraris Pancaldo di Savo-
na – Oggi e domani sono in 
gara a Lonato del Garda (Bre-
scia) nel secondo Gran pre-
mio di fossa olimpica». Que-
st’anno Baccino è diventato 
juniores. «Per diventare ju-
niores bisogna fare un risulta-
to tecnico superiore a 68/75 
– conclude Baccino – Da ju-
niores il  mio obiettivo è di 
qualificarmi per gli italiani, e 
di partecipare alla finale il 7 e 
8 settembre a Montecatini». 
Nell’attesa il 30 giugno c’è il 
campionato regionale a Ven-
timiglia. — 

terza divisione

Giovani promesse alla riscossa:
domani viene incoronata la reginetta

«Sei titoli italiani a squadre, 
otto titoli italiani individuali, 
dodici titoli regionali a squa-
dre,  e  18  trofei  Bowling  &  
Scuola». E’ raggiante Giancar-
lo Bossolino per i risultati che 
ottiene nel bowling, anno do-
po anno, l’Itis Ferraris/Pancal-
do, la scuola dove insegna. 

«Adesso  per  me  arriva  la  
pensione dopo 40 anni,  dei 
quali 24 all’Itis». E anche la fi-
nale del progetto “Bowling & 
Scuola 2019”, giunto alla 21a 
edizione, è andata al  Ferra-
ris/Pancaldo.  Quest’anno  la  

manifestazione sportiva, nel-
la struttura di via Trilussa a Sa-
vona, ha coinvolto quasi 3000 
studenti di 7 scuole superiori 
savonesi, vale a dire, oltre al 
Ferraris/Pancaldo,  il  Mazzi-
ni/DaVinci, Chaibrera/Marti-
ni, Della Rovere, Boselli/Al-
berti, Issel di Finale, e Galileo 
Galilei Albenga. Nella classifi-
ca assoluta il Ferraris/Pancal-
do (4098) ha battuto per 26 bi-
rilli  il  Chiabrera/Martini  
(4072). Terzo Boselli/Alberti 
(3826), quarto Issel con 3758 
birilli, quinto Mazzini/Da Vin-
ci  (3002),  sesto  Galilei  
(2983), settimo Della Rovere 
(2756). 

Nel  biennio,  con  studenti  
nati dal 2003 al 2005, primo 
Issel (Selene Gjoka, Lorenzo 
Malagrida, Anabel Vitale, Ila-
ria Zignego) con 1093 birilli. 
Secondo  Chiabrera/Martini  
(Serena Barcellona, Elisa Gui-
detti, Ennia Milesi, Gaia Siri, 

Alice Ciciliot) con 1046. Ter-
zo  Ferraris/Pancaldo  (Luisa  
Bajrami,  Chiara  Ferraiolo,  
Giorgia Gallo, Alessia Spotor-
no, Matteo Abrate) con 983. 
Nel  triennio  primo  Ferraris  
/Pancaldo (Damiano Benve-
nuto, Alessandro Bologna, Si-
mone Da Corte, Stefano Ran-
zato)  con  1132.  Seconda  
un’altra  squadra  del  Ferra-
ris/Pancaldo (Nahum Brun-
stein, Alessia Effendini, Ales-
sio Lavagna, Mirco Piccardo, 
Dennis Terziu) con 1076, ter-
zo il Chiabrera/Martini (Ric-
cardo Barcellona, Arianna Bi-
si, Erika Ferro, Michela Polla-
ra,  Federico  Beraudo)  con  
1072. A livello individuale i 
migliori  sono  Isabella  Cani  
(Chiabrera/Martini) con 365 
birilli, Elisa Guidetti (Chiabre-
ra/Martini, 323), e Valentina 
Squillace  (Boselli/Alberti,  
313). —

M. S.

Giovanni Vaccaro / CARCARE

Comincia a Genova l’ultima sa-
lita sulla strada del team “Ac-
qua di Calizzano” di Carcare 
verso il ritorno nei campionati 
nazionali di pallavolo. 

Stasera le ragazze valbormi-
desi allenate da Marco Dagna 
e Sandro Loru affronteranno 
il Santa Sabina nella prima sfi-
da della finale dei playoff, l’o-
biettivo è espugnare subito il 
campo delle genovesi (ore 21, 
palestra di  Genova Quarto),  
per poi ricevere la loro visita 
nel palasport di Carcare mer-
coledì. 

Il Carcare, arrivato terzo al 
termine della regular season 
del campionato di serie C fem-
minile, ha già eliminato nella 
prima fase dei playoff l’Admo 
Lavagna. 

Il Santa Sabina, invece, gra-
zie alla seconda posizione si 
era  qualificato  direttamente  
per la finale. 

Ora è arrivato il momento 
decisivo per eleggere la squa-
dra che sarà promossa e andrà 
a  tenere  compagnia  in  B2  
all’Autorev Spezia. Le spezzi-
ne, prime in classifica alla chiu-
sura della stagione, avevano 
guadagnato di diritto la pro-
mozione senza altre formali-
tà. «Un ultimo sforzo –comme-
ntano le ragazze valbormidesi 
all’unisono incrociando le di-
ta -dobbiamo stringere i denti 
e fare quel che sappiamo fare 
meglio. Giocare a pallavolo». 

In campionato le biancoros-
se avevano già battuto in mo-
do netto le genovesi con un 
secco 3-0 all’andata a Carcare 
e avevano concesso il bis an-
che nella gara di ritorno con il 
medesimo risultato. Nella fi-
nale playoff, però, entra in gio-
co anche l’aspetto della tenuta 
psicologica. Selene Raviolo e 
compagne hanno una carta da 
giocare. Oltre all’attacco effi-
cace da ogni posizione, posso-

no contare su una linea difensi-
va che difficilmente lascia ca-
dere palloni. 

Un fattore che spesso inner-
vosisce le avversarie, costrin-
gendole a osare di più e quindi 
provocandone  più  frequenti  
errori. Inoltre le giocatrici val-
bormidesi  contano  sul  fatto  
che, essendo passate diretta-
mente alla finale, le avversa-
rie potrebbero aver perso il rit-
mo della partita. «Noi abbia-
mo faticato di più perché ab-
biamo dovuto affrontare il La-
vagna, ma abbiamo anche avu-
to una settimana per recupera-
re dal punto di vista fisico, sen-
za però perdere concentrazio-
ne. Siamo ad un passo dal so-
gno». Il Carcare aveva già assa-
porato il gusto della B2 e persi-
no della vetta della classifica, 
ma la società era stata costret-
ta a rinunciare l’anno seguen-
te  per  mancanza  di  spon-
sor.—
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Da sinstra Daniela Cerrato, Simona Marchese, e Selene Raviolo suonano la carica a Carcare

Bussolino primo da destra

tiro a volo. la storia di capurro

Marco l’idraulico non sbaglia
è primo assoluto a Brescia
e supera 290 avversari

Marco Capurro con il trofeo

Giovani  promesse  a  caccia  
del titolo territoriale. La Ter-
za divisione femminile è di 
solito il primo banco di pro-
va per le formazioni giovani-
li di pallavolo al debutto nei 
campionati di serie. E doma-
ni il culmine della stagione 

delle province di  Savona e  
Imperia eleggerà la reginet-
ta fra le quattro migliori for-
mazioni. A Carcare si alzerà 
domattina il sipario sulla fi-
nal four della Terza divisio-
ne, che metterà di fronte Car-
care, Savona, Bordighera e 

Sanremo. Alle 10,30, nel pa-
lasport carcarese di via del 
Collegio,  si  affronteranno  
nella prima semifinale le val-
bormidesi della Ginestra e il 
Bordivolley Errepi. Nel pallo-
ne di via Cornareto, sempre 
alle 10,30, l’altra semifinale 
tra  Maresport  Bergeggi-Sa-
vona e Cascoshop Sanremo. 
Nel pomeriggio la finale per 
il terzo posto (ore 15) e poi la 
finalissima per il titolo. In pa-
lio la promozione in Secon-
da divisione femminile. —

G. V.

La  16°  Giornata  nazionale  
dello sport sarà celebrata do-
mani anche in provincia di 
Savona, dalle 9 alle 12.30 in 
località La Massa, ad Albiso-
la Superiore. Una grande ma-
nifestazione  che  coinvolge  
tutto il Paese, con iniziative 
all’insegna di chi ama e prati-
ca lo sport. Il tema per il 2019 
sono “le buone pratiche eco-
logiste ed i buoni comporta-
menti virtuosi legati al pla-
stic free (progressiva rinun-
cia all’uso di materiali in pla-
stica)”. Ad Albisola ci saran-
no esibizioni e tornei con as-
sociazioni sportive savonesi, 

e ci sarà anche la possibilità 
per le famiglie di provare i va-
ri sport nelle diverse posta-
zioni della piazza, con i vari 
sodalizi che hanno aderito. 
Durante  la  manifestazione  
sarà  promossa  la  carta  dei  
“Diritti del Ragazzo e dei Ge-
nitori”, vista la Convenzione 
tra Panathlon International 
Area 4 Liguria ed il Coni ligu-
re. Sul territorio provinciale 
sono poi in programma, nel 
corso della  settimana,  altri  
momenti di celebrazione del-
la "Giornata" attraverso gare 
e tornei di vari sport. —

M. S. 

coinvolte diverse associazioni

Albisola celebra la Giornata
nazionale dello sport

Ancora podio per il Sup Team di Savona, in gara nel golfo 
di Saint Tropez nella The Sup Race Cup. Nella technical ra-
ce, su un percorso articolato con 24 giri di boa, terza Sara 
Oddera (foto) tra le donne, e sesto Paolo Nardini. Oddera 
si è misurata anche nei 10 km, classificandosi terza.

the sup race cup

Oddera terza a Saint-Tropez
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