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Pallanuoto A1 oggi alla Zanelli

La Rari va all’assalto della Roma
per potersi confermare ad alto livello

La sfida che oggi vede la Ra-
ri chiudere con la Vis Nova
Roma il girone di andata di
A1 si preannuncia una parti-
ta a scacchi in cui a fare la
differenza saranno magari i
giocatori in panchina. Alla
Zanelli (ore 15, arbitri Alfi di
Napoli e Pascucci di Madda-
loni) la squadra di Alberto
Angelini incrocia le calotti-
ne con quella di Cristiano
Ciocchetti in un match che
si presenta aperto.

Come dimostrano anche i
punti in classifica - la Rari,
sesta, ne ha diciannove men-
tre i capitolini sono indietro
di due posizioni e di cinque
lunghezze – i biancorossi do-
vranno avere una tenuta
mentale di alta qualità per
fare loro l’intera posta.

«A livello tecnico noi ab-
biamo forse qualcosa in più
nel nostro sette-base men-
tre loro hanno una panchi-
na decisamente più lunga, –
analizza la gara l’allenatore
savonese – numericamente
la Vis Nova è infatti supe-
riore a noi quanto a soluzio-
ni da cui attingere in pan-
china. Lo dimostrano anche
i risultati che ha saputo co-
gliere come, in primis, il pa-
reggio in casa della Canot-
tieri Napoli. Dovremo di-
mostrare una grande tenu-
ta mentale per vincere».

Oltre all’eccellente vivaio
costruito negli anni e di cui
gli elementi più rappresen-
tativi sono il classe ’89 Si-

sorta di mito. «A 44 anni Vit-
torioso insegna ancora tanto
ai propri compagni di squa-
dra quanto a tecnica, entusia-
smo e qualità. – conclude An-
gelini – Lui, i croati Delas e
Jerkovic, rispettivamente
centroboa e mancino, il cen-
tro georgiano Bidatze, Gobbi
e Briganti, questi ultimi ex di
Florentia e Posillipo, vanno a
completare una squadra con-
tro cui ci sarà sicuramente da
faticare parecchio. Hanno il
classico gioco di impostazio-
ne capitolina fatto di zona, ri-
partenze e ricerca di soluzio-
ni sui pali nelle situazioni di
superiorità numerica». Per la
Rari dunque un’altra, diffici-
le, prova di maturità…
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Iglina e Carcare vogliono
rilanciarsi, lo Spinnaker
a caccia di punti-salvezza
È un inizio del girone di ritor-
no all’insegna della voglia di
riscatto quello che vuole ve-
der tornare al ruolo di prota-
gonista le tre savonesi impe-
gnate nei campionati di B.

Il programma odierno, nel-
la B2 femminile, si apre alle 17
con la trasferta della Iglina Al-
bisola sul campo della Lilliput
Settimo Torinese, formazione
in lotta per
la salvezza.
Dopo una
se r i e  d i
scontri al
vertice, le al-
bisolesi di
Matteo Za-
noni sono
scivolate al
sesto posto:
ma tre turni
fa erano ca-
polista, e so-
no sempre a
tre sole lun-
ghezze dalla
vetta, in un
girone ap-
passionante nella quale ben
otto squadre possono ambire
alla promozione in B1.

A chiudere proprio questo
gruppetto è l’Acqua Minerale
Calizzano Carcare che, con
cinque punti dalle prime tre
(Volley Parella Torino, Abi Lo-
gistics Biella e Uniabita Cini-
sello Balsamo), alle 21 riceve
la Memit Pgs Senago, a sua
volta alla ricerca della confer-
ma in categoria.

Propositi di risalita, ma in
chiave salvezza, nella B ma-

schile, per lo Spinnaker Albiso-
la. La seconda metà della sta-
gione inizia domani alle 18 al Pa-
lasport Besio col match con i
pavesi della Volley 2001 Garla-
sco. I lombardi sono quarti e
hanno 11 punti di vantaggio sui
ceramisti, decimi, ma è anche
attraverso i punti raccolti con-
tro avversarie di alto livello che
si costruisce il cammino verso

la tranquillità.
In C ma-

schile, per l’ul-
tima di anda-
ta, gare inter-
ne oggi sia per
il Volley Team
Finale, alle 18
con la Pallavo-
lo Spezia, sia
per lo Spin-
naker alle 21
con il quotato
Cus Genova.

In campo
femminile, an-
che in questo
caso al giro di
boa, la Ch4

Caldaie Albenga, la migliore
piazzata tra le ponentine, rice-
ve alle 21 il Fosdinovo. Alla stes-
sa ora, confronto interno anche
per la Legendarte Quiliano, op-
posta alla Normac Albaro.

Per la D femminile la 13a
giornata, dopo l’anticipo vinto
per 3-1 dal Carcare a Loano, il
cartellone si completa con
Gabbiano Andora-Celle Va-
razze (21), Albisola-Golfo di
Diana (17) e Cogoleto-Mauri-
na Imperia (20,30). [G.C.]
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mone Pappacena e il portiere
Gianmarco Nicosia (’98), il
team capitolino ha attinto an-
che dai talenti pallanuotistici
dell’Urbe e dintorni come
Giacomo Gianni (Roma Nuo-

to), Matteo Ciotti (Alma Ro-
ma), Matteo Sofia (Tuscola-
no), il secondo portiere Tom-
maso Brandoni (Civitavec-
chia) e Antonio Vittorioso.
Quest’ultimo, ex Lazio, è una

Al rientro
Il tecnico
Angelini

oggi contro
la Vis Nova 

Roma potrà
contare anche 

su Lorenzo
Bianco

che ha scon-
tato il suo

turno di
squalifica

nNel campionato di Promozione giunto 
alla nona giornata i riflettori sono puntati, 
oggi dalle 14,30 sui campi della Rapallese. Il
team del Tigullio ospita lo Stella Corona di 
Vittorio Picone che punta al successo. Turno
casalingo invece per la prima della classe
Saviglianese che se la vedrà nel derby con-
tro la  Nuova Boccia. Il turno viene comple-
tato da Albese-Marene. Nel girone C, parti-
tissima al bocciodromo di Carcare. In palio il
primo posto: arriva la capolista Forti Sani, e 
La Boccia Carcare del presidente Alessandro

Lorenzi ( che potrebbe diventare il prossimo
numero uno del Comitato provinciale di Sa-
vona della Fib), seconda della classe, vuole 
due punti pesanti contro la battistrada.  Tra-
sferta a rischio per la Roverino sui campi del
Mondovì, mentre l’Andora ospita la  Vade-
se. Domani alle 14,30 invece per il campio-
nato di Prima categoria si recupera, a Cairo 
Montenotte, nel bocciodromo Atos Carle,
la sfida Cairese-Bocciofila Savonese, rinvia-
ta per indisponibilità del terreno di gioco lo 
scorso 17 dicembre. [R.P.]

Bocce
In Promozione lo Stella a Rapallo e big match per Carcare

mentre la Prima categoria presenta il recupero di Cairo
Lo Spinnaker ospiterà Garlasco


