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Pallanuoto A1: stasera sfida impossibile

La Rari si misura con il Recco
e rilancia Jacopo Colombo
Out Milakovic di scena con la Croazia, il mancino torna dopo 5 mesi

Pallavolo

Doppia sfida al Parella
per Albisola, Carcare
ha un’occasione d’oro
Gli esami non finiscono mai,
soprattutto se si gioca in un
girone incertissimo, nel quale
ben otto squadre sono in lizza
per la promozione, e tutte in
un fazzoletto di punti., come
sta accadendo nella B2 fem-
minile. Ad affrontare un ban-
co di prova forse determinan-
te quando il campionato è
giunto alla terza di ritorno, è
la Iglina Albisola che stasera
alle 21 è a Torino opposta alla
Parella, attuale seconda con
32 punti, in un girone in cui le
ragazze di Matteo Zanoni, do-
po esser state al vertice, sono
scivolate, anche per diversi
infortuni importanti come
quello di Martina Veneriano,
al sesto posto a quota 28, in
compagnia della King Cup
Bodio Lomnate e dell’Acqua
Minerale Calizzano Carcare. 

Proprio le valligiane, inve-
ce, hanno la possibilità di in-
camerare tre punti che sono
alla chiara portata. A Carcare
sempre alle 21 di oggi, arriva
infatti la Colombo Certosa Pa-
via, fanalino di coda, capace fi-
nora di racimolare un solo
punticino in 15 partite.

Confronto con il Parella an-
che per la metà maschile del
team albisolese. Per la B, in-
fatti, lo Spinnaker ospita do-
mani alle 21 al PalaBesio i tori-
nesi, a loro volta secondi. Per
il team di Claudio Agosto, no-
nostante la difficoltà dell’im-
pegno, la necessità è far punti
per riemergere dalla zona re-
trocessione, nella quale sono
scivolati, con un quartultimo

posto, distante comunque due
sole lunghezze dalla salvezza.

Per la C femminile, big ma-
tch esterno per la Ch4 Caldaie
Albenga, oggi alle 18 a Santa
Margherita con il Tigullio
Sport, mentre la Legendarte
Quiliano, alle 21,15, è ospite del-
la Mulattieri Santo Stefano Ma-
gra. Nella C maschile lo Spin-
naker oggi alle 18 è a Borzoli
contro l’Axa Colombo Genova,
mentre domani alle 18 il Finale
riceve il Villaggio Chiavari in
uno scontro salvezza.

In scena oggi anche la serie
D femminile, con la partita di
cartello Albisola-Maurina Im-
peria, alle 17, e con Loano-Vol-
tri (20,30) e Celle Varazze-
Golfo di Diana (20,45), fonda-
mentale per l’accesso ai
playoff. Domani alle 19 Carca-
re-Gabbiano Andora. [G.C.]
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«Il derby con il Recco sarà la
conclusione ad alta qualità di
una settimana di grande lavo-
ro». Alberto Angelini guarda
già oltre il match che stasera
ad Albaro (ore 20,30, arbitri
Fusco di None e Riccitelli di
Roma) vedrà la sua Rari im-
pegnata nella quindicesima di
A1. Proprio per l’impossibilità
di competere con una coraz-
zata senza punti deboli e che
racchiude in sé i migliori ele-
menti della Nazionale e del
panorama continentale, l’alle-
natore savonese ha preferito
impostare con un programma
di preparazione molto intenso
la settimana che si chiude.

«Tra gennaio e il turno pre-
cedente abbiamo giocato pa-
recchio e avevamo bisogno di
ricaricare le energie mentali e
soprattutto fisiche. – prose-
gue il tecnico – Ho così impo-
stato una settimana di lavoro
molto intenso con parecchie
sedute in palestra e tanto nuo-
to. C’è bisogno di metter fieno
in cascina dal punto di vista
delle energie perché tra due
settimane avremo il turno in-
frasettimanale col Torino in
casa e poi la Lazio in trasferta.
Due appuntamenti da sfrutta-
re ma tutt’altro che semplici».

Per quanto riguarda la
squadra biancorossa oggi non
ci sarà Milakovic, impegnato

con la Croazia a Budapest, e si
registra un ritorno. Dopo l’in-
fortunio che lo ha tenuto fuori 5
mesi, sarà nuovamente dispo-
nibile Jacopo Colombo. Il man-
cino è un’arma in più. «Appro-
fitterò del pronostico chiuso
per fare esperimenti e far gio-
care chi da tempo non vive il cli-
ma partita, – conclude Angelini
– in gare così conta sfruttare
l’occasione per migliorare».

Per quanto riguarda le con-
dizioni generali, alla rifinitura 
di ieri impostata come un alle-
namento di miglioramento con-
dizionale, l’unico a mostrare
qualche acciacco è stato Da-
monte: ha una leggera contrat-
tura alla schiena ma sarà in ac-
qua sia oggi, sia con la Naziona-
le da lunedì. Lui e Ravina rap-
presenteranno in azzurro il bel
lavoro del «sette» savonese.
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Le ragazze del Carcare in azioneJacopo Colombo è disponibile

Basket

Vado, una buona chance
La Cestistica a Lavagna
Si avvia verso lo sprint finale
la serie C Silver, giunta alla
settima giornata di ritorno
della stagione regolare. Si ac-
cende soprattutto la lotta per
l’accesso ai playoff, ai quali sa-
ranno ammesse le migliori ot-
to squadre. Nel novero delle
elette, al momento, figurano
anche le due ponentine Azi-
mut Consulenza Vado e
Basket Club Ospedaletti.

Per i vadesi, terzi a quota
22 punti in condominio con il
Sarzana, la qualificazione è
pressoché certa e potrebbe
essere ulteriormente blindata
nell’incontro esterno in pro-
gramma stasera alle 19 in casa
dell’Alcione fanalino di coda.

Il posticipo di domani alle
18, invece, vedrà gli ospedalet-
tesi di Lupi alle prese con un
vero e proprio spareggio. Gli
orange, settimi a 12 punti, so-
no in casa dell’Aurora Chiava-
ri, che è nona ma a soli quattro
punti di ritardo rispetto al Bc.

Situazione intricatissima
in D, con cinque squadre in 4
punti. L’Imperia, che chiude

il gruppetto, domani alle 18
ospita alla Maggi i cugini del
Bvc Sanremo, sempre penulti-
mi nonostante una serie di
prove generose per un gruppo
di giovanissimi.

In coda, poche chance per
l’Albenga, oggi alle 21 in casa
della Valpetronio Casarza, altra
seconda (si gioca a Chiavari),
mentre la Dominio Mare Ama-
tori Savona, alla stessa ora a
Genova con il Sestri, prova a
consolidare la posizione di tran-
quillità raggiunta.

Per la C femminile, la domi-
natrice Tank Cleaning Cestisti-
ca Savonese, 14 vittorie di fila
molte delle quali con score oltre
i 100 punti, mette in palio il suo
primato nella gara di cartello
dell’intero campionato: alle
20,30 di oggi le biancoverdi so-
no a Lavagna contro la Poly-
sport che, seconda in graduato-
ria, ha conosciuto finora un’uni-
ca sconfitta, proprio quella di
Savona. Domani San Terenzo-
Amatori Savona alle 18 e Alas-
sio-Loano alle 19. [G.C.]
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