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Calcio: riparte la serie D

Toscana rovente per Savona e Finale
I biancoblù senza Murano a Forte dei Marmi, Buttu e i suoi nella tana del GhiviBorgo

Farà caldo per Savona e Fina-
le a Forte dei Marmi e Ghiviz-
zano. Trasferta in Versilia per
i biancoblù di Siciliano che sta
cercando l’alchimia tattica
per uscire dallo stadio Necchi
Balloni con punti in tasca. Re-
cuperato Glarey, squalificato 
Murano: il duello con Falchini
non ci sarà. La squadra di Pa-
gliuca si gioca un piazzamen-
to playoff e dopo aver incassa-
to l’unica sconfitta interna del
girone di ritorno contro lo
Sporting Recco di Mango, si è
riscattata vincendo a Sanre-
mo. Può fare la corsa sul Mon-
tecatini, dal quale è staccato 
di un punto: ne ha due di van-
taggio sulla squadra di Riolfo
che resta a -3 dal quinto posto.

Da quel che trapela nel
corso degli allenamenti, Sici-
liano pare intenzionato a la-
sciare Nappello in panchina,
dunque niente trequartista a
supporto di due punte ma il
lungo Boggian centravanti
con due esterni «di gamba»:
favoriti Lumbumbo e Di
Martino. In difesa rientra
Ferrando con Mariotti e
Monticone, se sarà deciso di
partire a tre. In mediana, 4
maglie per sei candidati.

Si passa al Finale: il Ghivi-
Borgo nel girone di ritorno in
casa ha un ruolino di marcia
di tre vittorie in quattro parti-
te e l’ultima è stata una vitti-
ma illustre, il Sanremo di Riol-
fo. Antenne dritte dunque,
Buttu ha spazzolato i suoi in
settimana e non lo nasconde:
«Non ci immaginiamo nem-
meno che tipo di partita ci at-
tende. Ci vorrà il miglior Fina-
le formato trasferta per supe-
rare questo ostacolo, e non lo
dico solo perchè ci mancano
due pedine che sino ad oggi
sono state fondamentali come
Scalia e Capra. Questa partita
sarà tremenda a prescindere
dalle defezioni».

Se è per questo, non è anco-
ra pronto Saba mentre Vittori
rimasto fermo per quasi tutta

la settimana, ha nelle gambe so-
lo due sedute. Suona anche un
piccolo allarme per Genta che
ha accusato un fastidio nello
stesso punto che lo ha già co-
stretto a fermarsi. Buttu ha da-
to un giorno di riposo: oggi la
squadra non si allena, partenza
domattina verso la provincia
lucchese. Ancora il tecnico dei
giallorossi sul GhiviBorgo:
«Hanno preso uno come Gam-

badori per mantenere la cate-
goria e fare un progetto impor-
tante per l’anno prossimo. In
questo devono salvarsi e sono
in piena lotta. Non possiamo
permetterci di scendere in
campo tranquilli per il vantag-
gio che abbiamo, ma con grinta
e rabbia sportiva. Ci stiamo gio-
cando una stagione anche noi, il
GhiviBorgo le proverà tutte...».
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Pallavolo

Spinnaker all’arma bianca
Carcare e Iglina ci provano
Reduce dall’amara sconfitta
subita a La Spezia ad opera
della Zephyr Trading, in una
partita fondamentale per la
permanenza in B maschile, lo
Spinnaker Albisola scivolato
al terzultimo posto tenta di
ricucire lo strappo da quella
decima piazza che vorrebbe
dire salvezza e che è ora a 4
lunghezze. Mentre la Zephyr
è ospite del quotato McDo-
nald’s Fossano, i ceramisti di
Claudio Agosto, ospiteranno
domani alle 18 al PalaBesio,
la Novi Pallavolo assestata a
metà graduatoria e tutto
sommato ormai tranquilla,
anche se mancano ancora
sette giornate. Fondamentali

per lo Spinnaker saranno so-
prattutto gli stimoli.

Lontane dalle preoccupazio-
ni di assicurarsi il rispettivo po-
sto nella B2 femminile del pros-

simo anno ma ancora alla cac-
cia di soddisfazioni e di un piaz-
zamento di prestigio sono Ac-
qua Minerale Calizzano Carca-
re e Iglina Albisola, appaiate al
settimo posto a 7 punti dal po-
dio. Le valligiane, oggi alle 21,
attendono la Canavese Ivrea,
mentre le albisolesi, sempre og-
gi ma alle 18, sono a Busto Arsi-
zio, ospiti della Unet Yamamay.
Due confronti alla portata.

Per la C femminile, con l’Al-
benga ferma per riposo, il ma-
tch più atteso è certamente
Grafiche Amadeo Sanremo-
Legendarte Quiliano, domani
alle 19,30 a Villa Citera. Nella C
maschile invece è lo Spinnaker
a rimanere alla finestra, men-
tre il Volley Team Finale doma-
ni alle 18 ospita l’Acli Santa Sa-
bina Genova. Anticipo odierno,
alle 21, per la Grafiche Amadeo
Sanremo, in campo a Ceparana
con l’Avis Futura Bertoni. Fer-
ma la D femminile, in attesa di
playoff e playout. [G.C.]
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Le ponentine

Sanremo e Argentina
devono “soltanto” vincere
Dopo una settimana di so-
sta, per la concomitanza
con il Torneo di Viareggio,
torna in campo la serie D,
con Unione Sanremo e Ar-
gentina impegnate nella
rincorsa ai playoff, distanti
ora rispettivamente tre e
quattro lunghezze.
Per i sanremesi, reduci da

un periodo di grande diffi-
coltà nel raccogliere punti,
le speranze sono concentra-
te adesso sulla trasferta di
domani in casa di una Fez-
zanese precipitata nelle po-
sizioni di coda. Gli spezzini,
reduci da una lunga serie
negativa, sono ora terzulti-
mi, in fondo alla zona
playout, e con due soli punti
di vantaggio su quel penulti-
mo posto che vorrebbe dire
retrocessione diretta.
Per la squadra di Giancar-

lo Riolfo l’impegno è di quelli
da non fallire assolutamente

se ancora si vogliono mantene-
re speranze di arrivare agli
spareggi, anche se mancherà
lo squalificato Palumbo. La
Fezzanese dal canto suo dovrà
fare a meno di Pondaco.
Confronto interno invece

per l’Argentina. Allo Sclavi al-
le 14,30 arriverà quel Viareg-
gio che, con 25 punti e la 15a
piazza, è a sua volta in piena
lotta per evitare la discesa
nell’Eccellenza toscana. Di
ben altro tenore rispetto a
tutte le squadre citate, è il
cammino dell’Argentina, che
continua a macinare punti e
che ha ora nel mirino quel
quinto posto che vorrebbe di-
re accesso agli spareggi.
Nessuno squalificato tra gli

armesi, che hanno approfitta-
to della sosta per recuperare
alcuni acciaccati. A non essere
disponibile è solo Colantonio,
impegnato nelle qualificazioni
del Torneo di Viareggio, con la
maglia della Rappresentativa
di serie D che, sempre oggi, af-
fronta gli argentini (di nazio-
nalità) del Deportivo Camio-
neros, con la prospettiva in ca-
so di vittoria di arrivare all’eli-
minazione diretta. [G.C.]
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Serie A: anticipo

Il Genoa spera
di riscattarsi
in casa Milan

Solo il Genoa poteva restitui-
re all’espressione «scappati
da casa» il significato lettera-
le. Tecnicamente Lamanna &
C. sono transfughi (forse non
per scelta) avendo deciso di 
anticipare il ritiro in Lombar-
dia di almeno 48 ore rispetto
al programma iniziale. Si può
solo intuire la condizione
mentale di coloro i quali stase-
ra alle 20,45 dovranno veder-
sela a S. Siro con un Milan più
nero (per i presunti torti su-
bìti a Torino) che rosso.

Le notizie che filtrano dal
ritiro nei dintorni della città 
meneghina sono di un Man-
dorlini deciso a osare: avendo
compreso che neppure con il
prudentissimo 3-5-2 delle pri-
me tre uscite della sua gestio-
ne si va lontano, sarebbe pro-
penso a virare verso il modulo
da lui preferito, il 4-3-3 che col
Verona fruttò un paio di sta-
gioni soddisfacenti. Per farlo
in assenza di Veloso e Burdis-
so, con Ninkovic bloccato e
Orban appena ristabilito, do-
vrà affidarsi a una difesa del
tutto nuova: Munoz centrale e
Gentiletti di nuovo titolare.

In avanti Simeone sarà af-
fiancato da due attaccanti di
fascia o almeno due che torna-
no a quel ruolo dopo esser sta-
ti impiegati in altri compiti.
Quindi davanti a Lamanna
opereranno Izzo, Munoz,
Gentiletti e Orban, nel terzet-
to di centrocampo Laxalt,
Ntcham e Hiljemark; in avanti
Taarabt a sinistra, Lazovic a
destra e Simeone al centro. Lo
schieramento era già stato
provato e in questa settimana
sono stati accelerati gli espe-
rimenti: tuttavia è un rischio,
anche se calcolato, tenendo
conto che poi il tecnico avrà
una settimana senza impegni
ufficiali. Il Milan arriva al ma-
tch con una valanga di assen-
ze, Montella va avanti col 4-
3-3 così: Donnarumma; De
Sciglio, Zapata, Paletta, Van-
gioni; Kucka, Locatelli, Pasa-
lic (Mati Fernandez); Ocam-
pos, Lapadula, Deulofeu. [D.S.]
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Riolfo con il Sanremo a FezzanoUno stacco aereo di Boggian: dovrebbe esser lui a rilevare Murano

nUna stagione in 90’: Genova Calcio-Al-
bissola può chiudere i conti una volta per
tutte. C’è solo la squadra di Maisano sulla 
strada della D e la seconda promozione in 
due anni: Monteforte recupera Di Leo al 
centro della difesa nella partita che potreb-
be rivelarsi la più importante. Le altre due 
combinazioni, pareggio o successo dei ge-
novesi, lascerebbero la porta aperta. Dietro 
è lotta aperta per la seconda piazza, se la
gioca anche il Vado che si è risvegliato da un

sonno durato un mese. I rossoblù hanno 
domani la trasferta più lunga, dalla quale 
hanno tutto da perdere. Al Camaiora di S. 
Stefano Magra con l’Azzurri ultima e vir-
tualmente retrocessa c’è solo un risultato 
per la squadra di Tarabotto. Non si sentono 
tagliate fuori l’Imperia (fuori Fici) impegna-
ta a S. Margherita e la Rivarolese di scena a 
Rapallo. Il Ventimiglia (out Miceli) gioca ca-
sa col Moconesi e l’Albenga (squalificati 
Rossi e Gaggero) riceve la Sestrese. [EN.FOR.]

Eccellenza
Tutti gli sguardi domani sono su Genova Calcio-Albissola

Il Vado insegue i playoff nello Spezzino, l’Imperia a S. Margherita

PORTS
Saccu e Stegagnolo allo stage nazionale mtb
Grande momento per la mtb grazie anche a due ex 
Ucla Laigueglia, nella foto. Infatti Francesca Saccu, ora
al Merida Italia team di Piacenza, e Giorgia Stegagnolo
tesserata per la squadra piemontese Burn, sono state 
convocate per uno stage nazionale che si conclude do-
menica ad Alassio, a cura del C.t. Mirko Celestino. [M.S.]

Il Carcare ospita la Canavese

Basket

Per Vado e Ospedaletti
parte l’avventura playoff
Sono ormai nella fase decisiva
i campionati regionali. Per la
C Silver maschile le due po-
nentine, dopo aver centrato
l’accesso ai playoff, giocano
tra oggi e domani le gare di
andata dei quarti di finale. Si
comincia in casa delle meglio
classificate, con ritorno sul
terreno di quelle teoricamen-
te più deboli, ed eventuale bel-
la nell’impianto di chi ha chiu-
so davanti la stagione regola-
re. Oggi alle 18,15, pertanto,
l’Azimut Consulenza Vado at-
tende al Geodetico il Tigullio
S. Margherita, ossia la stessa
avversaria che una settimana
fa ha superato nell’ultimo tur-
no. Assai più complesso, in-

dubbiamente, il compito per gli
ospedalettesi che domani alle
20,30 saranno al Palasport Car-
mine Romanzi, per affrontare i
padroni di casa del Cus Genova,

secondi, in una sfida dal prono-
stico sbilanciato chiaramente a
favore degli universitari.

Nona di ritorno invece in D
maschile con l’Imperia ormai
lontana dalla vetta, distante ot-
to punti, e costretta anche ad
osservare ilriposo. Incontri in-
terni per le due ponentine di re-
trovia: oggi alle 21 il Bvc Sanre-
mo, penultimo, riceve il Pegli, 
mentre domani alle 18,30 sarà
l’Albenga fanalino di coda a
ospitare la Scuola Bologna Spe-
zia. La sfida di cartello, in chia-
ve savonese, è pertanto quella 
che la Dominio Mare Amatori
porterà alla capolista Pro Rec-
co, sempre domani alle 18,30.

Si è chiusa intanto con il
quarto posto dell’Olimpia Tag-
gia la stagione regolare della
Promozione maschile. Nell’ulti-
mo turno, nel quale la capolista
Maremola Pietra Ligure ha ri-
posato, i tabiesi hanno sconfitto
la San Rocco Meeting Genova
per 72-63. [G.C.]
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L’Ospedaletti gioca a Genova


