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Lo Spinnaker si gioca tutto col Fossano
Buone occasioni per Iglina e Carcare
Ultime speranze di salvezza,
nella terzultima giornata del-
la B maschile, per lo Spin-
naker Albisola. I ragazzi di
Claudio Agosto, domani alle
18, ospitano al PalaBesio la
McDonald’s Fossano, avver-
saria che però occupa un otti-
mo terzo posto. Solo un suc-
cesso pieno può rilanciare lo
Spinnaker in scia alle dirette
concorrenti Zephyr Specia e
Ciriè, distanti ora cinque e tre
lunghezze e impegnate a Novi
Ligure e Savigliano.

Per la B2 femminile, an-
ch’essa alla 23a giornata, tra-
sferta della Iglina Albisola,
oggi alle 21 a Pinerolo con la
Fordsara. Le piemontesi, ter-

zultime, sono ormai condanna-
te alla C e le albisolesi, con una
vittoria, possono tornare a lot-
tare per una delle prime cinque
piazze. Alla stessa ora l’Acqua
Minerale Calizzano Carcare,
ormai tranquilla a metà classifi-
ca, ospita la Polar Volley Busna-
go, anch’essa già retrocessa.

Sprint finale anche nei regio-
nali, anche se in C maschile e
femminile, le ponentine sono
ormai tagliate fuori da eventua-
li promozioni. Tra gli uomini, 
nel recupero della 20a giornata,
il Vt Finale è stato sconfitto 3-0
a Lavagna dall’Admo. Il pro-
gramma del 21° turno prevede
oggi Spinnaker-Admo (alle 21) e
domani alle 17,30 Grafiche
Amadeo Sanremo-Cus Genova.

Tra le donne, fari sul Pala-
sport di Leca, dove oggi alle 21
va in scena Ch4 Caldaie Alben-
ga-Legendarte Quiliano, men-
tre domani alle 19,30 la Grafi-
che Amadeo Sanremo ospita la
Volare Arenzano. [G.C.]
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Calcio serie D: il Savona si prepara per Lavagna

Finale-Sanremo, quasi spareggio
con la “carica” di Buttu alla vigilia

Se il Savona a Lavagna sarà
seguito dalla sua tifoseria, l’af-
flusso alla sfida playoff tra Fi-
nale e Sanremo è più compli-
cato. D’altra parte non ci sa-
ranno prevendite per il match
del Borel (inizio alle 15) come
nel precedente col Savona: i
biglietti possono essere acqui-
stati allo stadio (intero a 15 eu-
ro, ridotto 10 per gli over 65) e
la tifoseria di Sanremo stavol-
ta non resterà fuori - come ac-
cadde l’anno scorso per moti-
vi di ordine pubblico - ma po-
trà accedere al settore ospiti.

Penultima gara interna del
Finale atteso da un trittico mi-
cidiale che terminerà con il
Gavorrano. Buttu carica l’am-
biente, smaltita l’arrabbiatu-
ra indica la strada verso una
sfida importante per i colori
giallorossi: «Ho sentito dire a
uno che ha vinto tutto come
Dani Alves parole che anche
in categorie minori andrebbe-
ro stampate nella testa. Senza
le motivazioni fai poca strada:
e chissà quando mai ci ricapi-
terà di giocare una partita che
conta così tanto. Il Sanremo
ha qualità assoluta, giocatori
dal vissuto importante, dob-
biamo andare oltre le motiva-
zioni: per colmare il divario
tecnico. Non so quanti l’anno
prossimo giocheranno ancora
in D: certe occasioni capitano
solo una volta, possiamo scri-
vere un’altra pagina storica».

La tattica anti-Sanremo di
Buttu: «Fare pressing per 90’
e forse non basterà, tenere al-
to il ritmo, non farli ragionare,
servono i migliori per cattive-
ria e condizione, una partita 
straordinaria andando oltre
le proprie possibilità». Tutti a
disposizione tranne De Bene-
detti e Genta, concorrenza al-
ta per una maglia, Buttu svela
solo un nome: «Dovessi dire 
oggi chi è sicuro di giocare,
faccio il nome di Cocurullo...».

In difesa per rilevare De
Benedetti si giocano il posto
in tre con Scarrone favorito.

Ancora Buttu: «Non mi piace
aver rimorsi o rimpianti, diamo
tutto in campo e poi accettere-
mo qualsiasi risultato. Comun-
que dopo la mia sfuriata di mar-
tedì, in questi allenamenti ho ri-
visto il mio Finale...». Nessuna
novità da Savona: solo Glarey 
rientra a disposizione di Sicilia-
no rispetto al gruppetto che è
incappato nelle squalifiche: out
Damiani, Prisco, Monticone.
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Semifinali di Champions League

Un Monaco-Juventus
tutto da gustare anche
sulla Riviera di Ponente
Una sfida temuta ma anche
desiderata. Si rinnoverà mer-
coledì 3 maggio, quando alle
20,45 si accenderanno i riflet-
tori del Louis II, la tradiziona-
le rivalità tra Monaco e Juven-
tus che, in questo appassio-
nante doppio confronto delle
semifinali di Champions Lea-
gue, accenderà la passione
non solo nel Principato e in
Costa Azzurra, ma anche su
tutta la Riviera dei Fiori.

In una provincia in cui cer-
to non mancano i supporter
bianconeri, sono tantissimi
anche coloro che guardano al
Monaco come alla squadra del
cuore, per una vicinanza non
solo geografica e di lingua vi-
sto che il dialetto monegasco è
di chiaro stampo ligure, ma
anche per i legami lavorativi e
affettivi che legano molti dei
frontalieri al Principato.

Il Monaco è seguito soprat-
tutto nel comprensorio venti-
migliese ma anche in tutta la
provincia, da un grande nu-
mero di appassionati italiani,
alcuni dei quali affiliati anche
a un gruppo ufficiale, sia esso
il Munegu Club Riviera dei

Fiori o una delle associazioni di
tifosi che fanno capo al Club des
Supporteurs de Monaco, molto
attivo nell’organizzazione di
trasferte e nel caldo sostegno in
occasione delle partite interne.

Quello che si annuncia è così
un pienone, non solo di pubblico
allo stadio come già nei prece-
denti confronti con la Juve, ma
anche di emozioni, sulla scia
delle combattutissime occasio-
ni in cui le due squadre si sono
già incontrate a questo livello.
Nel 1997/98, sempre in semifi-
nale, i bianconeri vinsero 4-2 a
Torino e persero 3-2 al Louis II,
ma sono soprattutto i quarti di
finale del 2014/15 (1-0 di Vidal
su rigore all’andata e 0-0 nel
Principato, con un arbitraggio
contestato ancor oggi dai bian-
corossi) ad accendere gli animi
e il desiderio di rivincita.

A livello di pubblico il piccolo
Louis II (poco più di 18mila po-
sti a sedere) non permette cer-
to esodi biblici del popolo bian-
conero, considerando anche il
fatto che la stragrande maggio-
ranza dei biglietti sarà riserva-
ta ai sostenitori di casa. [G.C.]
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Eccellenza

Da Imperia-Ventimiglia
a un Vado verso i playoff

180 minuti per decidere solo
le briciole, ma certamente
due turni ancora ricchi di
spunti quelli che attendono
l’Eccellenza . Nella penultima
giornata, domani alle 16,30, i
riflettori saranno puntati so-
prattutto sul Ciccione, dove
va in scena l’unico derby im-
periese della stagione. Di
fronte, con obiettivi che vanno
oltre il prestigio di campanile,
i padroni di casa dell’Imperia,

ancora alla caccia di quel secon-
do posto che varrebbe la quali-
ficazione ai playoff, e il Ventimi-
glia che vuole cercare qualcosa
di più soddisfacente di un piaz-
zamento a metà graduatoria.

Entrambe hanno utilizzato la
pausa per recuperare alcuni
giocatori alla loro migliore for-
ma (assente sicuro solo il venti-
migliese Serra, squalificato),
ma le motivazioni sono senza
dubbio maggiori per i nerazzur-
ri, anche perché la volontà sarà
quella di fare ottima impressio-
ne nel momento in cui una nuo-
va cordata sta provando a rile-
vare la presidenza della società.

In chiave playoff, la principa-
le candidata alla piazza d’onore
è però il Vado. Privi di Eretta e
Pasquino, appiedati dal giudice
sportivo, i rossoblù ospitano al
Chittolina il più che pericolante
Rivasamba, ormai con l’acqua
alla gola. Tre punti alla portata
dei vadesi, quindi, con la malce-
lata speranza che un mancato
successo delle tre inseguitrici
(Imperia, Genova Calcio e Riva-
rolese) possa addirittura chiu-
dere i conti con una domenica
di anticipo.

Chi i conti li ha giù chiusi do-
menica 2 aprile è l’Albissola. 
Matematicamente promossa in
D, la formazione di Luca Monte-
forte si concede una meritata
passerella davanti ai propri so-
stenitori. Sarà così una vera e
propria festa la partita interna
con il Valdivara Cinque Terre,
per celebrare una cavalcata
condotta al vertice dalla prima
all’ultima giornata. Ultima tra-
sferta stagionale infine per l’Al-
benga, arbitra della salvezza vi-
sto il suo impegno in casa del
Rapallo. [G.C.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Penultimo turno
col derby ponentino,
l’Albissola in festa
e i fari sui rossoblù

AFP

Il Monaco in festa dopo la qualificazione: adesso ha la Juventus

Scalia è il capitano del Finale

nBattute finali, e decisive, per i campionati. Domani 
alle 18 le ragazze della Cestistica Savonese, vincitrici del-
la serie C ligure, sono a Venaria Reale, ospiti della Torino 
Teen, nella gara di andata dei quarti di finale che, per un
gioco dei regolamenti (in Liguria non c’è la B), mettono 
in palio addirittura la promozione in A2. Il ritorno al Pa-
lasport Pagnini domenica 30 aprile. In campo anche la D
maschile, per la 26a e ultima giornata di stagione rego-
lare. Dopo l’anticipo, che ha visto la Valpetronio Casarza
sconfiggere per 70-55 la Diego Bologna Spezia, oggi alle
21 il Bvc Sanremo, ormai salvo, riceve l’Auxilium Geno-
va. Domani alle 18,30 l’Albenga saluta la categoria ospi-
tando nel derby la Dominio Mare Amatori Savona e, so-
prattutto, alle 18 alla Maggi la Compass Imperia si gioca
tutte le chance di accedere ai playoff ospitando il Cogo-
leto che la tallona a un solo punto di distacco. [G.C.]

Basket
Cestistica, prima sfida per il sogno A2

L’Imperia deve vincere se vuole i playoff

nRiprende domani il campionato di serie C1 fase pro-
mozione dopo la pausa pasquale. Alla Fontanassa alle 
15,30 il Savona Rugby ospita l’Amatori Novara, incon-
trastato capolista del girone. Il Novara ha già virtual-
mente raggiunto il suo obiettivo di tornare nella serie 
superiore e con un percorso netto di tutte vittorie con 
bonus; la società ha le risorse, umane ed economiche, 
per il salto e la squadra ha riflesso in campo una superio-
rità di collettivo di alto livello. Difficile pensare che abbia
anche solo tentennamenti a tre incontri dalla fine del gi-
rone. Trasferta invece per gli imperiesi dell’Union Riviera
Rugby impegnati nel match di Ivrea. [R.P.]

Rugby
Il Novara per il Savona, Union ad Ivrea

PORTS
Grande vela a Finale ed Alassio
Nel Ponente savonese weekend con la vela: a 
Finale domani seconda delle 4 prove del cam-
pionato delle Due Isole per le classi Irc, Orc e
libera: via alle 11. Ad Alassio invece oltre 50 
iscritti al «Game Race» Master Laser intitolato 
a Sergio Gaibisso e a Manfredo Audisio. [M.S.]


