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Astarita tornaaSavona
con ildenteavvelenato
L’exmancinodellaRari, oraallaFlorentia: «Nonverremoafare
dacomparsa. Lapressionesarà tuttesulle spalledeibiancorossi»
RAFFAELEDINOIA

SAVONA.«NonverremoaSa-
vona per fare da comparsa».
Le parole dell’ex Matteo
Astarita incarnano al meglio
le difficoltà che attendono
oggi la Rari nella quarta gior-
nata del campionato di A1 di
pallanuoto. Contro la Floren-
tiaallaZanelli (ore16Bianchi
di Roma e Scappini di Santa
Marinella) la squadra di Al-
berto Angelini avrà l’arduo
compito di affrontare non
soltanto una diretta concor-
rente nella lotta per il nono
posto al termine della regu-
lar season, ultimo utile per
evitare i play out. Nella gara
odierna laRaridovràpuredi-
mostrare che il mezzo passo
falso (8-8) di Siracusa con
l’Ortigia, maturato nel turno
precedente, è stato soltanto
un incidente di percorso. In
questo senso, l’avversaria
odierna del sette savonese è,
per il carico psicologico che
impone ai biancorossi, forse
l’avversaria meno adatta. I
gigliatinonhannonullaache
fare con la formazione retro-
cessa nella passata stagione.
Il team del tecnico Riccardo
Vannini - ripescato nella
massima serie a causa del-
l’allargamento a 14 squadre
del principale torneo nazio-
nale – è di prim’ordine.
«LaRariavràsudisétuttala
pressione del dover vincere
–prosegue il mancino classe
’85 di scuola savonese – cer-
cheremodiapprofittarneper

fare uno scherzetto ai bian-
corossi: siamo una bella
squadra».
Un giudizio condivisibile
scorrendoinomidelclubfio-
rentino. Alla batteria di gio-
vani di talento che lo scorso
anno ha disputato tutto il
campionato di A1, si affian-
cano infatti alcuni atleti di
esperienza e valore come lo
stessoAstartita,duestranieri
interessanti come il brasilia-
no Guilherme Oneto Gomes
(il ct verdeoro Ratko Rudic,
‘guru’ della pallanuotomon-
diale, lo ha voluto in Italia in
vistadelleOlimpiadidiRio)e

il serbo Dusan Vasic oltre al-
l’ottimo centroboa Lorenzo
Bruni,nelgirodellaNaziona-
le.
«Sarà una partita difficile –
analizza Davide Cesini,cen-
trovascaemancinodellaRari
di oggi – abbiamo però tanta
voglia di riscattare il pareg-
gio con l’Ortigia. In quell’oc-
casione non siamo stati del
tutto brillanti e ora vogliamo
vincere».
L’obiettivovittoriapotreb-
be avere proprio nel neo ac-
quisto della squadra di Al-
bertoAngelini, l’armadecisi-
va. Il mancino ‘atipico’ (ama

più difendere che attaccare)
sa essere letale per gli avver-
sari in fase di attacco. Quello
che vi vuole per scardinare
dalle linee esterne la difesa
fiorentina.
«Sono ancora un po’ in ri-
tardo nella preparazione –
ammette in conclusione il
classe ’88 – so però di essere
inungrandegruppoechemi
piacemolto ilmododi gioca-
re impostatodaAngelini. Per
vincere con la Florentia sarà
importante partire forte nel
punteggioetenereadistanza
gli avversari».
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MatteoAstarita in biancorosso nella vasca di Luceto
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L’Iglinasiaffidaalpubblico
Legialloblùdebutteranno incasastasera laLogisticaBiellese
GIOVANNIVACCARO

ALBISOLA. Lariscossapotreb-
beavereunsaporepiùdolce se
conquistata davanti al pubbli-
co di casa. Dopo la sconfitta al-
l’esordio sul campodel Lilliput
Torino, l’Igina Albisola, neo-
promossa nel campionato di
pallavolo di serie B2 femmini-
le, si prepara aun’altra sfida da
brividi: stasera (ore 21, arbitri
Riccardo Pezzi di Genova e
Massimo Lerici di Rapallo) al
palasportdiAlbisolaarriveràla
LogisticaBiellese.Per ilpubbli-
co ligure sarà l’occasione di ri-
vedere una serie B femminile
dopol’epopeadelsestettoalle-
natodal compiantoAngeloBe-
sio a cavallo tragli anni Settan-
ta e Ottanta, per le giovanissi-
me albisolesi, che di quell’av-
ventura hanno soltanto
ascoltato iracconti, sarà l’occa-
sione per dimostrare di valere
la categoria, sia pure contro
un’avversaria assai ostica.
Nella partita d’esordio l’Igli-

naèstatasconfittadalletorine-
si, che schieravano anche una
campionessadelmondoUnder
18 come Marina Lubian. Ma la
vogliadi riscossadella squadra
di Paolo Repetto è evidente:
«Gli errori si possono commet-
tere,soprattuttoquandosièal-
la prima esperienza in una ca-
tegoria superiore – commenta
il presidenteNerino Lo Bartolo

-, lasquadraseneèresacontoe
si è imposta fin dal giorno se-
guentedinonripeterli.Confido
che nella partita ad Albisola ci
siaancheilsostegnodelgrande
pubblico che lo scorso anno ha
trascinato queste ragazze alla
promozione».
Mailmenùdelweekendpal-
lavolistico è ricco anche nelle
serie regionali. L’attenzione

sarà concentrata sul delicatis-
simo derby della D femminile
fra Soccerfield Loano e Celle
Varazze (ore 21, palasport
“Guzzetti”): entrambe le squa-
dre hanno centrato la salvezza
nella scorsa stagione ed hanno
rinnovato parte dell’organico
puntandosulle giovani leve. Le
loanesi sono ora affidate a
Maurizio Poggio, che ha sosti-
tuito Francesco Valle, mentre
al timone del Celle Varazze re-
sta un trio affiatato con Enrico
Lamballi, PepiCanestroeFran-
cesca Incerti. In casa invece il
Carcare Vitrum&Glass, che
ospiterà (domani ore 17) il Co-
goleto, e l’Albisola cheoggi alle
17 riceverà la Nlp Sanremo.
In C femminile scenderà fi-
nalmente in campo l’Acqua di
CalizzanoCarcare,cheperòdo-
vrà affrontare la lunghissima
trasferta a Fosdinovo (ore 18).
Partita delicata anche quella
delButtonmadQuiliano,impe-
gnato in casa del Genova Vgp
(ore 20,30).

La formazione del Celle Varazze

PALLACANESTRO

Vadocerca ilbis
nella tanadelCus
Settimanadecisivaper iPratiBoys
FLORIANAFAZIO

NELLA C Silver di basket, in
attesa di recuperaremartedì
sera la gara con Spezia (so-
spesa per impraticabilità del
campo di Vado), il Pool oggi
nel tardo pomeriggio gio-
cherà in casa del Cus Genova
per cercare quel risultato
che ancora glimanca: il suc-
cesso in trasferta. Non sarà
sicuramente una passeggia-
ta: i cussini hanno perso solo
dalla capolista Sarzana ed in
casa, tradizionalmente, sono
quasi una fortezza inespu-
gnabile.
Turno domenicale per le
tre formazioni savonesi di
serie Dmaschile.
La Fortitudo, che è a pun-
teggio pieno e non guida la
classifica solo perché è già
stata ferma per il turno di ri-
poso, ospiterà il Pegli, che
invece risiede stabilmente,
suomalgrado, all’ultimo po-
sto in virtù di tre sconfitte su
tre gare disputate. Ai piani
bassi c’è anche l’Amatori Sa-
vona, amani vuote anche
lui, pronto però (a quanto vi-
sto nella sfida contro il forte

Busalla) ad incassare i primi
punti. Chi invece è alla ricer-
ca di continuità di risultati è
l’Albenga del presidente Co-
lonna. Dopo una vittoria,
una sconfitta, una vittoria,
gli ingauni proveranno a
scompigliare la serie,ma do-
vrannometter in campo tut-
te le energie possibili perché
ad attenderli ci sarà la capo-
lista Valpetronio.
In campo femminile, esor-
dio stagionale in C femmini-
le per la Pallacanestro Alas-
sio (ferma nel turno inaugu-
rale) che affronterà in casa
unOspedaletti che ha parec-
chio impressionato nella vit-
toria contro il Sidus. La Ce-
stistica, dopo il convincente
primo passo, dovrà vederse-
la proprio con il Sidus,men-
tre il Loano riceverà l’Aurora
Chiavari.
A proposito di femminile,
è partito ieri sera il campio-
nato Under 18 con otto
squadre al via: Cestistica,
Alassio, Amatori Savona,
Nba Zena, Rapallo, Audax
S.Terenzo, Girls Golfo dei
Poeti, Chiavari.
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Lo staff tecnico in panchina: Dagliano e Prati PUGNO

Oggi sport
n CALCIO (ore 15)
Seconda:Rocchettese-Mu-
rialdo (15.30, Vergani).
Berretti: Savona-Interna-
zionale (Ruffinengo, Nacu
di Novi).
Juniores reg.: Cairese-
Unione Sanremo (17, Pre-
ci);Pietra-Albissola(18,Ca-
pezio); Quiliano-Sesrese
(17, Robutti); Veloce-Al-
benga (18,Magliano ).
Juniores reg. 2° liv.: Bor-
ghetto-Andora (17.30, Ghi-
so); Dianese-Pietra B
(17.30, Schifano); Virtus
Sanremo-Ceriale (17.45,
Astini);Millesimo-SanGot-
tardo (Murialdo, 15.30,Ma-
gnani); Speranza-Borzoli
(17, Bala).
Giovanissimiprov.: Pietra-
Legino (16.30, Garini); Va-
do-Baia Alassio (17.30, Riz-
zo); Veloce-Ceriale (Zinola
15.30, Zambetti); Alassio-
Loanesi (16, Koci); Andora-
Finale(17,Filippone);Villa-
novese-Riviera del Beigua
(15.30, Angelico); Albisso-
la-Cairese (16.30, Falami-
schia); Speranza-Cengio

(Santuario 15.30, Petrucci).
Esordienti 1^ fascia: An-
dora-Borghetto (15.30);
Baia Alassio-Albenga
(14.30); Villanovese-Ceria-
le; Finale-Vado; Legino-
Priamar (17); Loanesi-Pie-
tra; Cairese-Vado B; Legi-
no-Savona (18.15); Riviera
del Beigua-Veloce (Celle).
Esordienti 2^ fascia: Al-
benga-San Filippo (16.30);
Ceriale-Finale; Vado B-
Alassio (16.15); Pietra-Le-
gino B; Cairese-Vado; Va-
do-Olimpia; Abissola-Cai-
rese B; Sassello-Riviera
(15.30).
nRUGBY
Under10: concentramento
(Fontanassa 15).
nPALLACANESTRO
CM: Cus Genova-Pool 2000
(Palacus 18.30, Oro ed Em-
poldi).
U18 M: Alassio-Bordighera
(16.30, Vozzella e De Fran-
cesco).
U15 M: Vado-Vado B (18,
Tulumello);Riviera-Ceriale
(Imperia 17.30, Viazzo).
CF: Sidus Genova-Cestisti-
ca (palasport via Cialli 20,
Scibilia e Scotti); Loano-
Chiavari (19.30, Medda e
Regoli).


