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Basket

Un gran Vado alla “bella”
che vale la finale della C
Dopo l’impresa, ora ci vuole
il miracolo. L’Azimut Consu-
lenza Vado, domani alle 18 in
casa dello Spezia, si gioca
un’opportunità che si po-
trebbe definire storica. Nel-
la semifinale della serie C
Silver ligure, la squadra di
coach Dagliano, anche se an-
cora sfavorita dal pronosti-
co, ha la possibilità di lottare
per altri 30 minuti per acce-
dere a una finale che sareb-
be un sogno quasi impensa-
bile a inizio stagione. Dopo
aver perso la gara-1 a Spezia
per 82-71, mercoledì scorso i
biancorossi hanno vinto in
casa il match di ritorno, con
il punteggio di 73-67, rega-

landosi cosi un’altra chance
che promettono di giocarsi fi-
no in fondo. 

Discorso ancora aperto an-
che nell’altra semifinale, per-
ché il Cus Genova, dopo aver
perso l’andata in casa, è anda-

to a vincere a Sarzana e que-
sta sera alle 21,a Genova, si di-
sputa la «bella».

In attesa che si definisca il
calendario dei playoff interre-
gionali della C femminile che
vedranno impegnata la Cesti-
stica Savonese, il resto del
programma riguarda la D ma-
schile, che manda in scena la
penultima giornata della sta-
gione regolare.

Mentre la Dominio Mare
Amtori Savona osserva il tur-
no di riposo, tutte le altre po-
nentine sono impegnate in tra-
sferta. La Compass Imperia
sarà domani alle 18 a La Spezia
contro quella Scuola Diego
Bologna che, con la sua vitto-
ria all’andata alla palestra
Maggi, segnò il calo degli im-
periesi; domani, alle 18,30, il
Bvc Sanremo sarà sul campo
della capolista Pro Recco, 
mentre l’Albenga, fanalino di
coda, affronterà a Genova
l’Auxilium. [G.C.]
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Calcio serie D: domani Finale-Savona

Buttu, trecento panchine nel derby
ma De Benedetti si frattura il naso

Tegola Finale alla vigilia del
derby con il Savona, e diretto
da Castorina di Acireale. 
Frattura del naso per il cen-
trale difensivo De Benedetti
(uno degli ex): rischia di salta-
re la partita che tutti vorreb-
bero giocare. Anche Pietro
Buttu, l’allenatore di questo
«FinaLeicester» che non ha la
pancia piena: «La sconfitta
con la Fezzanese è solo un epi-
sodio, c’è poco da dire, non
scalfisce nulla di questa gran-
de stagione». Per il tecnico in-
gauno il match col Savona
coincide con la panchina gial-
lorossa numero 300: «Sono
tante, ricordavo l’esordio in
campionato ma ancora prima
in Coppa Italia a Bragno, in
quella squadra c’erano Edo
Capra che oggi è qui con me e
il nostro d.s. Leonardo Cas-
sullo. Condivido questo tra-
guardo con loro e tutti quelli
che ho avuto a Finale, un lun-
go percorso che mi ha portato
sino alla serie D, è motivo di
orgoglio, festeggiare poi le
trecento partite con il Savo-
na... Di meglio non potevo
chiedere».

Finale però sempre con
qualche assenza: De Benedet-
ti ha una frattura al setto na-
sale, Genta indisponibile men-
tre Vittori, Figone e Saba han-
no due allenamenti nelle gam-
be in dieci giorni. Da Savona
nessuna indicazione, se non
prove tecniche di formazione
durante la partitella in cui Si-
ciliano di norma mischia le
carte. Non ci sarà Ferrando
ma le scelte del tecnico non si
discosteranno molto da quelle
che hanno permesso di cen-
trare tre vittorie di fila. Me-
diaticamente parlando, il Sa-
vona come noto ha dato una
precisa linea che prevede di-
chiarazioni mirate e concor-
date con giocatori e tecnico.

In settimana Siciliano non
parla, lo fa solo alla vigilia del-
la partita e nel dopo gara. Lu-
nedì è giorno di riposo anche...

di favella. I biancoblù avranno
al seguito sempre lo zoccolo du-
ro del tifo, anche nella limitrofa
Finale come a Sanremo saran-
no in cento pronti a incitare la
squadra dalla tribuna riservata
agli ospiti. I biglietti girati alla
società sono praticamente
esauriti. C’è vigilia da grandi
partite, il Borel che ha una ca-
pienza di 350 spettatori verrà
riempito in ogni ordine di posti.
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Calcio serie A

Giampaolo prolunga
con la Samp: “Qui ho
l’ambiente ideale per me”
Massimo Ferrero giovedì sera
ha fatto passerella al Comu-
nale di Chiavari per la finale di
andata della Primavera Tim 
Cup tra la Virtus Entella e la
Roma, accompagnato dal d.s.
Osti e dal tecnico della Prima-
vera Pedone. Se ne è andato a
fine primo tempo ma Osti e
Pedone sono rimasti e hanno
riempito un intero taccuino di
appunti. Un segnale a chi pen-
sava che il diktat Figc lo aves-
se innervosito o allontanato 
dalla plancia di comando. La
conferma ieri alle 14. Con Ro-
mei era al Mugnaini di Boglia-
sco per la cerimonia della fir-
ma sul rinnovo e il prolunga-
mento del contratto con Mar-
co Giamapolo e il suo staff.

Si sono offerti alle teleca-
mere di Samp Tv abbracciati
e sorridenti, il patron e il tec-
nico: alle loro spalle Romei e i
collaboratori di Giampaolo
Conti, Micarelli, Rapetti, Ca-
talano e Foti. Un ritocco allo
stipendio annuo (da 800mila
a oltre un milione), un prolun-
gamento della data di scaden-
za al 30 giugno 2020 (due anni
in più). Ferrero: «Fin dal pri-

mo momento mi fece un’ottima
impressione, lo definii un “pro-
fessore del calcio” perché è un
lavoratore instancabile che rie-
sce a far giocare la squadra
sempre al meglio. Dietro il pro-
fessionista c’è un uomo per be-
ne e questo è l’aspetto che più
mi ha colpito». Per una volta
emozionato il mister: «Qui sto
bene, ci sono l’ambiente e le
persone giuste, l’atmosfera che
piace a me. Questo prolunga-
mento è il riconoscimento al la-
voro del club, della squadra, dei
miei collaboratori e di tutte le 
persone che stanno dietro le
quinte e sono preziosissime». 

Un passo indispensabile, e
una conferma che la squadra
non sarà smembrata, semmai si
stanno studiando altri colpi ti-
po Schick, Linetty e Skriniar.
Senza dimenticare Torreira.
Sul fronte Genoa ieri Izzo era a
Roma davanti al tribunale fede-
rale per la sua difesa: ha sottoli-
neato la sua estraneità alle pre-
sunte combine dell’Avellino e ha
chiesto ai giudici di non cancel-
lare il sogno di tutta una vita,
sua e dei suoi genitori. [D.S.]
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ENNIO FORNASIERI

SAVONA

Le ponentine

Sanremo sfida la capolista
Argentina, riposo forzato?

Molto più di una partita di cal-
cio, sperando si giochi. Argen-
tina-Grosseto, in programma
domani alle 15 allo Sclavi, na-
sconde risvolti che vanno ben
oltre i semplici 90’. La squa-
dra ospite, al culmine di una
stagione terribile, si trova ad
affrontare una trasferta dopo
una decina di giorni in cui non
si è allenata e dopo tre rinun-
ce in gare interne, in occasio-
ne delle quali i cancelli dello

stadio di casa sono rimasti
chiusi. Senza soldi, maglie e
pullman, con una dirigenza as-
sente, a credere ancora nella
possibilità di giocare sono ri-
masti il tecnico e una decina di
calciatori. In queste condizioni,
per l’Argentina la prospettiva è
quella di riprendere un insegui-
mento alla zona playoff inter-
rotto dalle due sconfitte conse-
cutive in casa dello Sporting
Recco e allo Sclavi con il Pon-
sacco. Il quinto posto è comun-
que lontano sempre soltanto
tre punti, con cinque partite an-
cora da giocare, inclusa quella
di domani. 

L’Argentina, intanto, ha av-
viato la prevendita dei biglietti
per l’incontro. È ancora possi-
bile acquistare i tagliandi anche
oggi, ai botteghini dello stadio.
Ai tifosi sarà regalata una sciar-
pa ufficiale del club.

Rinfrancata dalla combattu-
ta ma meritata vittoria sul cam-
po del Valdinievole Montecati-
ni, e tornata in corsa anch’essa
per il quinto posto, l’Unione
Sanremo medita a sua volta il
colpaccio. Domani alle 15, infat-
ti, la compagine passata sotto la
guida tecnica di Alberto Baldis-
serri dopo le dimissioni di Gian-
carlo Riolfo sarà ospite della ca-
polista Gavorrano. I toscani,
con 62 punti ma solo quattro
lunghezze di vantaggio sulla
Massese, sono in testa al girone
da praticamente tutta la stagio-
ne ma non possono permettersi
nessuna distrazione.

Per i sanremesi la ritrovata
fiducia nei propri mezzi potreb-
be essere davvero l’arma in più,
contro un’avversaria del cui va-
lore parla ampiamente la clas-
sifica. [G.C.]
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LAPRESSE

Torreira nel corso del match di andata sul campo della Fiorentina

Fenati dopo il gol dell’andata

nBrutte notizie per la Fratellanza alla vigilia della se-
conda delle quattro prove del campionato a squadre
Gold di serie A2 di ginnastica artistica in programma og-
gi alle 10 nel PalaLottomatica a Roma. «La nostra atleta 
Greta Orlandi ha fatto degli accertamenti per un dolore 
alla coscia, che hanno evidenziato un piccolo strappo. – 
dice il responsabile del settore femminile biancoblù, 
Mario Sbaiz – Questo terrà la Orlandi, che è in prestito 
dal Canaletto Spezia, lontana dai campi gara per circa 
due mesi. Stiamo cercando di capire come sostituirla, vi-
sto che doveva misurarsi a tutti e quattro gli attrezzi». 
Non sarà facile. «Alessia Contatore o Zoe Castellino po-
trebbero rimpiazzarla al volteggio, – conclude Sbaiz – 
Castellino o Beatrice Bonetto alle parallele, Nicole Infa-
scelli o Contatore alla trave. Al corpo libero potrebbe 
toccare a Castellino o Infascelli. Deciderò in gara». [M.S.]

Ginnastica artistica
Alla vigilia della prova di A2 a Roma

tegola sulla Fratellanza: ko la Orlandi

PORTS
Nel rugby lo scontro Union Riviera-Savona
Nei playoff di serie C spicca il derby: domani alle 15,30
ad Imperia, è in programma infatti la sfida Union Ri-
viera Rugby-Savona, un incontro sulla carta aperto
ad ogni risultato. All’andata, nella sfida giocata alla
Fontanassa, si imposero i savonesi (nella foto Dogali) 
per 14-12, ma domani sarà tutta un’altra storia. [R.P.]

Il Vado domani è a La Spezia

Pallavolo

Lo Spinnaker a Chieri
si gioca la carta-salvezza
È la domenica del destino, nel-
la B maschile per lo Spin-
naker Albisola. Domani alle 18
infatti per la 23a giornata la
squadra di Claudio Agosto si
gioca verosimilmente tutte le
residue chance di salvezza. In
programma c’è lo scontro di-
retto sul campo della Nuncas-
sfoglia Chieri, compagine con
cui i ceramisti condividono la
quartultima posizione e i
quattro punti di distacco dalla
Zephyr Trading Spezia, che
potrebbe tornare a tiro visto
che sarà impegnata in un ma-
tch interno, ma dal pronostico
off limits, con la Parella Tori-
no, seconda in classifica.

Per la B2 femminile, l’atte-

sa è tutta concentrata sul Pala-
sport Besio dove oggi alle 21 le
padrone di casa dell’Iglina Albi-
sola, tornate in corsa per il ter-
zo gradino del podio, distante
ora quattro lunghezze, ospitano
nel derby l’Acqua Minerale Ca-

lizzano Carcare, ormai scivola-
ta lontano dalle prime posizioni
ma comunque tranquilla. Quel-
lo che si attende, al di là dei ri-
svolti possibili sulla graduato-
ria, è un confronto aperto e
spettacolare, tra due formazio-
ni che in stagione sono andate
spesso ben oltre le aspettative.

Derby anche nella C femmi-
nile, sempre oggi alle 21, tra la
Ch4 Caldaie Albenga e la Le-
gendare Quiliano; alle 20,30, in-
vece, la Grafiche Amadeo San-
remo è attesa dalla trasferta a
Santa Margherita Ligure con il
Tigullio. In campo maschile, al-
tro confronto tutto tra ponenti-
ne, domani alle 19,30 a Villa Ci-
tera, tra la Grafiche Amadeo
Sanremo e lo Spinnaker Albiso-
la. Il programma del fine setti-
mana prevede anche playoff e
playout di D maschile e femmi-
nile, dove spicca, per il girone
promozione, l’impegno esterno
della Maurina in casa della ca-
polista Virtus Sestri. [G.C.]
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Spinnaker, vittoria d’obbligo

I matuziani in casa
del Gavorrano, in
dubbio la presenza
del Grosseto a Arma


