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savona sport
SAVONACALCIO.SVOLTAIMPORTANTENELLAGESTIONEDELCLUBBIANCOBLÙ

DellepianecedeaCavaliere
L’expatron restacomunquenellacompaginesocietariacon il 25percento. Ieri la firma
GIOVANNICIOLINA
RICCARDOFABRI

SAVONA. Ilventotiepidodel-
l’estate ha fatto fiorire tantis-
sime novità sotto la Torretta.
E dopo il cambio di gestore di
palazzoSistoIV,ieripomerig-
gio è arrivata anche la tanto
attesa svolta nel Savona cal-
cio. AldoDellepianenonèpiù
l’azionista di maggioranza
dellaGeneral Sports, la socie-
tà per azioni che detiene la
maggioranza del club calci-
stico. Al suo posto, con il 75
per cento delle quote è su-
bentratoCristianoCavalieree
il suo gruppo di fedelissimi. E
giovedì, proprio Cavaliere,
potrebbe essere nominato
presidente del Savona in oc-
casione dell’assemblea dei
soci.

La svolta inmattinata.
Da settimane le due parti in
gioco stavano lavorando al
completamento degli accor-
di. «Sta lavorando bene il si-
gnorCavaliere» si era lasciato
sfuggire Dellepiane in una
dellepausediriflessione.Fra-
secheavevalasciatointende-
re una soluzione al problema
legato a chi si sarebbedovuto
far carico del pesante stato
passivo del club (oltre unmi-
lione di euro).
Ierimattina è andato in scena
davanti alnotaio ilprimoatto
della storia con la cessioneda
parte di Busca, Bagnasco e
Barbano delle rispettive quo-
te. Nel pomeriggio invece si
sono incontrati i due pezzi da
novanta dell’operazione. Al-
do Dellepiane rimarrà nella
compagine societaria con un
ruolo minoritario (avrà il 25
per cento), mentre Cavaliere
e i suoi compagni di avventu-

ra deterranno il 75 per cento.
L’ultimo passaggio è fissato
per giovedì quando si riunirà
l’assemblea dei soci per la re-
distribuzione delle cariche
societarie.
Appare scontata - anche se
non certa - la nomina di Cri-
stiano Cavaliere alla presi-
denza del club biancoblù, ma
l’appuntamento diventa fon-
damentale alla lucedella sca-
denza di venerdì per quanto
riguarda il pagamento di sti-
pendi e contributi del trime-
stre marzo-maggio della
scorsa stagione agonistica.
Insommaunpuzzlediappun-
tamentichesideveincastrare
alla perfezioneper comincia-
re almeglio all’avventura.

Futuro in serie D.
Nonostante i mugugni della
piazza, scottata dall’ennesi-
ma delusione, il nuovo team
si appresta ad affrontare l’av-
ventura in serie D con l’ob-
biettivo di bene figurare. An-
chese facendo ilpasso secon-
dolagamba: insommaniente
spese folli,ma con l’intenzio-
ne di una pronta risalita nei
prof.
Il riconfermato Braghin (l’ac-
cordo la scorsa settimana)
avrebbe già le idee molto
chiareintestaesoprattuttoin
rapporto al budget stabilito
dalla società. Non resta che
attendere.
ciolina@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI CristianoCavaliere a sinistra quando era solo uno sponsor

STASERA,ORE21, INCONTROPUBBLICOALLASOCIETÀOPERAIASULLATRATTATIVA

Carcarese,Pizzornononmolla
LacordatadiFrancoBertoneprontaa fondareunanuovasocietà
FRANCOBERTONEe laCarca-
rese, unmatrimonio che non
si celebrerà. È questa la deci-
sione presa dal gruppo diri-
gente della società bianco-
rossa guidata dal presidente
CarloPizzorno. Decisionene-
gativadopolapropostaavan-
zata dall’imprenditore Ber-
tone,pocopiùdiunasettima-
na fa, nel corso di una riunio-
ne che ha visto la presenza
anche del sindaco Franco Bo-
logna. «Bertone e il suo grup-
po hanno posto come condi-
zioneprimaria ed imprescin-
dibile che la carica di presi-
dentedellasocietàpassassea
lui e che l’attualedirigenzadi
occupasse esclusivamente

delsettoregiovanile-si legge
nel comunicato ufficiale fir-
mato dal direttivo dell’Olim-

pia Carcarese- il consiglio di-
rettivoegliattualidodicidiri-
genti hannodeciso all’unani-
mità di rifiutare la richiesta.
Si ritiene tale proposta inac-
cettabile in quanto le condi-
zioni poste dal nuovogruppo
risultavano non negoziabili,
evidenziando lamancanzadi
uno spirito collaborativo».
Unapresadiposizionenettae
decisa che interrompe qual-
siasi trattativa tra Bertone e
l’attualedirigenza. L’impren-
ditore valbormidese non è
però persona che lascia il
campo così facilmente e non
è escluso quindi che possa
fondareunanuovasocietà.Di
questo si parlerà nella serata

di oggi alla Società Operaia
(ore21) aCarcare, inoccasio-
nediunincontropubblicoin-
detto dal gruppo guidato da
Bertone. Sarà una occasione
importante per tastare il pol-
sodeicarcaresiepercapirese
una nuova società di calcio
possa trovare le necessarie
simpatie e gli eventuali ap-
poggi.L’OlimpiaCarcareseha
nel frattempocomunicatogli
obiettivi della prossima sta-
gione, tracui ilpotenziamen-
to del settore giovanile e l’al-
lestimento di una squadra
maggiore in grado di poter
puntare alla promozione in
Prima categoria.
M.CER.

Carlo Pizzorno, ex Cairese

PALLANUOTO

Rari juniores
ottiene ilpass
per le finali
scudetto
MISSIONE compiuta per la
Rari Juniores di pallanuoto
che centra le finali nazionali
di Ostia. Dopo il successo al-
l’esordio (10-1) con il Vela
Ancona, ieri gli under 20 di
LucianoDamonte hanno
centrato uno dei due pass a
disposizione per la final four
mettendo in riga i padroni di
casa del Bogliasco e il Camo-
gli. A dare la definitiva cer-
tezza del primo posto è stato
il successo di ieri sera con il
Camogli (8-7) ottenuto con
le reti di Alesiani (3), Giaco-
moNovara (doppietta),
Grosso e Pedrini. L’obiettivo
era stato già centrato nella
mattinata di ieri con la vitto-
ria (9-8) sui padroni di casa
del Bogliasco, grazie alle reti
di Alesiani (tripletta), Gros-
so (2),Walter Delvecchio,
Ettore Novara, Piombo e Pe-
drini. A Ostia, il 9 e 10 luglio
prossimi, ci saranno quindi
anche i biancorossi nella fi-
nal four scudetto. Si è intan-
to conclusa in trionfo la pri-
ma parte della stagione del-
la formazione “Ragazzi”. Gli
under 15 hanno chiuso la fa-
se regionale imbattuti e a
punteggio pieno laureando-
si di fatto campioni regionali
andando così alle semifinali
nazionali che si terranno dal
17 al 19 luglio e che verran-
no ospitate dalla stessa Rari
proprio in virtù del primo
posto raggiunto. La squadra,
composta da Pellegrino, Da
Rold, Grossi,Magliano, Tara-
masco, Boggiano, Patcha-
liev, Caldieri, Ghillino, Berti-
no, Ricci, Amenduni,Mi-
strangelo, Savarese, Natali e
Briano, si propone come un
serbatoio importante per il
futuro della prima squadra.

PUGILATO A CUNEO

Francesco
a15annivince
ilprimomatch
FRANCESCOZambarino,
15 anni, pietrese portacolori
della Ronny e Cry boxe di Al-
benga e Alassio, ha vinto il
suo primo incontro di pugila-
to, nella riunione a Borgo
San Dalmazzo (Cuneo).
Zambarino, in gara negli

junior 54 kg, ha battuto il
piemontese Francesco Fore-
sta che ha all’attivo ottoma-
tch, dei quali sei vinti. «Zam-
barino ha doti da pugile pro-
fessionista – dice il suo alle-
natore, Romualdo Caso– del
resto Francesco è figlio d’ar-
te, suo papà Emanuele, che
fa il ristoratore a Pietra, è
stato campione del mondo di
full contact, savate e kickbo-
xing». Francesco, che que-
st’autunno frequenta la se-
conda classe dell’alberghiero
a Finale, ha iniziato a dedi-
carsi alla boxe un anno fa.
«Hamosso i primi passi in
questo sport col papà – con-
clude Romualdo Caso– poi
abbiamo iniziato a seguirlo
io emio fratello Christian».

SCHERMAA LUGANO

Carola
lacollezionista
divittorie
COLLEZIONA vittorie Carola
Maccagno, la giovane spadi-
sta della Polisportiva del Fi-
nale-Scherma “Leon Pancal-
do Savona” che ha conqui-
stato la coppa Città di Luga-
no nella categoria
internazionale “Minimes”
(2003), con oltre 50 classifi-
cate. Carola Maccagno que-
st’anno si è distinta in tutte le
competizioni alle quali ha
partecipato, sia a livello na-
zionale che internazionale,
classificandosi tra l’altro pri-
ma nelle tre prove interre-
gionali. Ha conquistato an-
che il titolo ligure, ed è giun-
ta prima nel trofeo Antico
Castello di Rapallo. A livello
nazionale si è aggiudicata il
trofeo “Kinder + Sport”, ed è
giunta terza nei campionati
italiani. Adesso gli atleti del-
la Leon Pancaldo si concedo-
no unmese di riposo, per poi
incominciare con i ritiri, tra i
quali quelli a Finale, e nel
centro federale nazionale di
Formia.

ATLETICALEGGERAAJESOLO

Italianiunder 18
Lucaterzonei 100
Biancardièanchequartonei200
NELGIORNOincuia Jesolo,ai
campionati italiani under 18
di atletica leggera, la Desola
Oki ha stabilito la miglior
prestazione mondiale Allie-
ve sui 100 metri ostacoli, il
savonese Luca Biancardi ha
conquistato ilbronzonei100
metri.
Il portacolori dell’Arcoba-
leno si è presentato in finale
con il quarto tempo (11”17,
vento-2.9)econtantavoglia
di portare a casa una meda-
glia.Grintaedeterminazione
che lohanno spinto a correre
una buona finale limando il
crono a 11”14 (10”91 il suo
personale stabilito a inizio
giugno a Savona) e a conqui-
stare ilbronzo.Lucaèpoi tor-
nato inpistaper i 200metri e
questavolta la rimontanonè
riuscitama ha stabilito il suo
personale con 22”56 (vento
-2.5)infinale(22”70inbatte-
ria, vento +1.2). Per lui un

buon quarto posto. Stesso
piazzamento per il compa-
gno di squadra, l’imperiese
RiccardoBadonei 1.500. Il fi-
glio dell’olimpionica Ornella
Ferrara ha infranto il muro
dei 4 minuti scendendo a
3’59”97. Ingaraper l’Arcoba-
leno anche Andrea Landini
nel salto in alto (1.80), Carla
Delfinoneldisco(28.72),Ele-
na Chiesa nel giavellotto (34
metri). A Jesolo si èpresenta-
ta anche una pattuglia savo-
nese di atleti del Trionfo.
Scarsi i risultati. Il miglior
piazzamento è stato ottenu-
todaSimoneSirellonelpeso,
nonocon14.83.Glialtririsul-
tati:MattiaBraggio51’42”90
nella 10km di marcia, Oliver
Duke 9’23”09 nei 3.000, Giu-
lia Rexha30.58nel giavellot-
to, Francesca Ferri 1’11”25
nei 400 hs, Sofia Colombo
11.08 nel peso e 31.55 nel
giavellotto.

PALLAVOLO

AcquadiCalizzano
il tripletesfuma
CoppaAlpi amaraperCarcare
DAL CONFRONTO con le av-
versarie lombardeevenete, le
squadre liguri escono spesso
con le ossa rotte.
Però il teamAcqua di Caliz-
zano- Carcare è riuscita a non
sfigurarenellaCoppadelleAl-
pi di pallavolo. A Milano, nel
CentroPavesi incuiva inritiro
la Nazionale, le valbormidesi
hanno lottato punto a punto
induesetstregaticontro ilCa-
seificio Paleni Casazza, cam-
pionessedellaLombardiaeal-
la finedella giornatavincitrici
della Coppa delle Alpi, e con-
tro la Pasta Sgambaro Gior-
gione (miglior sestetto del
Triveneto).
Nella partita d’esordio il
Carcare è uscito sconfitto 0-2
(parziali 16-25, 23-25), arri-
vandoadunpassodal recupe-
ro che avrebbe portato le due
squadre al set di spareggio.
Addirittura nel secondo par-
ziale Daniela Viglietti e com-

pagnesonostateprotagoniste
di una bella rimonta da 18-24
a 23-24, ma le lombarde han-
no chiuso i conti poco dopo.
Nelpomeriggiolerosaneroal-
lenate da Davide Bruzzo e
MarcoDagna hanno affronta-
to le gardesane del Giorgione,
ma anche in quel caso senza
riuscire a vincere ed anche in
quelcasoarrivandoadunpas-
so dal set di spareggio (0-2;
15-25, 24-26). Nel finale del
secondo set il Carcare avanti
24-23 ha avuto la palla per
chiudere, ma il muro veneto
hasbarratolastrada.iltrofeoè
andato al Casazza, che ha bat-
tuto 2-1 (22-25, 25-21, 15-7)
il Giorgione. Il sogno del “tri-
plete” resta così nel cassetto,
ma per il Carcare la stagione è
stata la più ricca di soddisfa-
zione in quarant’anni di sto-
ria: Coppa Liguria, campiona-
to vinto e salto in B2.
G.V.


