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PALLANUOTO

La piccola Rari debutta
in Coppa a Bogliasco:
«Nessuna illusione»
Angelini a capo di una squadra baby e ridimensionata:
«Perderemoma cercheremo di porre le basi per crescere»

Raffaele Di Noia /SAVONA

CominceràaBogliasco lasta-
gione ufficiale della Rari di
pallanuoto in Coppa Italia.
Questa sera alla “Vassallo”
(ore 20.30) contro i bianco-
blù padroni di casa, la squa-
dra di Alberto Angelini darà
inizio adun cammino stagio-
nale tutto improntato a met-
tere le basi per il futuro. Il ri-
sultato non conterà. Inutile
quindi aspettarsi qualche ri-
sultato di prestigio anche sa-
bato con Pallanuoto Trieste
(11) e Canottieri Napoli
(15). Con una formazione
cheèpocopiùdiunagiovani-
le,quest'annosarà importan-
tesoltanto lavorarecercando
di valorizzare quanto si ha in
casa.
«Per noi saranno tre allena-

menti – analizza la situazio-
ne lo stesso tecnico bianco-
rosso, Alberto Angelini – fi-
nora la preparazione è anda-

ta molto bene anche se
conosciamo benissimo i no-
stri limiti tecnici e sappiamo
che non è tanto al risultato
chedovremoguardarequan-
to alla creazione di un am-
biente ottimale di lavoro per
permettere a tutti di crescere
al meglio». E che il cantiere
Rari sia appena agli albori
quantoal lungolavorocheat-
tende l'ex capitano della Na-

zionale, lo ha dimostrato an-
che l'allenamento con i fran-
cesi del Nizza di mercoledì.
«È statounbuontestdalpun-
to di vista fisico – conclude il
tecnico – c'è ancora tanto da
fare e, rispetto all'anno scor-
so, siamo molto più carenti
sul pressing perché il livello
di impatto fisico è molto ele-
vatoperinostrigiovanissimi.
Dovremoquindi lavorare più
su altri tipi di difesa e, questo
turno di Coppa Italia, ci per-
metteràdi crescere in tal sen-
so: faremo tre partite in 18
ore.Perderemomacerchere-
modi porre le basi per unmi-
glioramento». Intanto la Len
Euro Cup parte la prossima
settimana con la Rari alla
“Zanelli” venerdì (ore 20)
contro i croati del Mornar
Spalato.Sabato(ore20)con-
tro i tedeschi del Neukolln di
Berlino e domenica il Marsi-
glia.
—

Il portiere Soro è uno dei pochi rimasti della vecchia guardia biancorossa. Farà da “chioccia” ai giovani

APPUNTAMENTO OGGI IN SALA ROSSA. RADUNO SINCRO ALLA ZANELLI

Comepromuoversi via social
corso di formazione per gli atleti
La Rari di nuoto sincroniz-
zato comincia la stagione
col botto. Oggi nella Sala
Rossa di Palazzo Sisto, a
partire dalle 15 (e domani
dalle9), il clubbiancorosso
darà vita adun corsodi for-
mazione sul “Personal
branding”, ovvero la valo-
rizzazione che gli atleti
possonodaredi se stessi at-
traverso i social media. Av-

valersi di facebook e insta-
gram per veicolare la pro-
pria immagine oltre che il
racconto personale e spor-
tivo del team di apparte-
nenza, rappresenta una
nuova forma di comunica-
zione dalle potenzialità
elevate. Anche sul fronte
prettamentesportivolaRa-
ri comincerà la stagione
2018/2019 con un appun-

tamento di grande profilo.
Da domenica, alla piscina
Zanelli, la nazionale mag-
giore - allenata dal ct savo-
nesePatriziaGiallombardo
- si ritroverà nella città del-
la Torretta per il primo ra-
duno dell'anno e con un
gruppo di sempre più chia-
ra impronta biancorossa.
Cerruti, Ferro, Di Camillo,
Cavanna, Musso, Murru,
Rocchino,Savie Zuninosa-
ranno infatti tra le 19 con-
vocate nell'Italia che lavo-
rerà fino al 13 ottobre
nell'impianto di corso Co-
lombo.

MEMORIAL PERRAADALBISOLA

Volley internazionale
a Carcare con team
da Austria e Serbia

Giovanni Vaccaro /CARCARE

Il conto alla rovescia in vista
dell’avvio della nuova sta-
gione pallavolistica in pro-
vincia di Savona sta per sca-
dereearrivanoiprimitornei
ufficiali.
MentreaMilanogliassiaz-

zurri del ct Gianlorenzo
Blengini danno l’assalto alla
secondafasedelMondiale,a
Carcare e Cairo stanno per
scendere in campo le otto
squadre che accenderanno
da oggi a domenica sera il
torneo internazionale
“Sempre con noi”, intitolato
aldirigenteGianfrancoMar-
chese.Enello stesso fine set-
timanal’Albisolahaorganiz-
zato la “Due giorni per Da-
ni”, dedicata alla giovane
promessa Daniele Perra,
morto inun incidente inmo-
to.
La decima edizione della

rassegnavalbormidesemet-
terà alla prova le ragazze
dell’Acqua di CalizzanoCar-
care, che militeranno in se-
rieCdopoaverassaporato la
B2 due stagioni fa. Di fronte
troveranno Bedizzole Bre-

scia, Makhymo Acqui Ter-
me, Abo Offanengo e Alber-
to Picco Lecco, tutte iscritte
alla B1.
Tra l’altro Lecco eOffanen-
gohannol’obiettivoditenta-
re la scalata alla serie A e si
scontreranno nella partita
d’esordio, oggi alle 18 e 30
nel palasport di Carcare, a
seguire la sfida tra Acqui e
Bedizzole. Folta la rappre-
sentanza di squadre che ar-
rivano dall’estero. Dalla
Svizzera torneranno le ra-
gazze del Genève Volley,
dall’Austria il Vc Tirol Inn-
sbruck (l’anno scorso in
Champions League) e dalla
Serbia l’Odbojkaški Klub,
chemilitano nelle rispettive
serie A.

La prima uscita delle val-
bormidesi diMarcoDagna è
in programma domani mat-
tina alle 9 contro il Tirol. Le
sfide proseguiranno per tut-
to il giorno. Idemdomenica:
inizio alle 9 e finali nel po-
meriggio.
La rassegna, organizzata

dall’appassionato staff del
presidente Claudio Balestra
capitanato dal vice Michele
Lorenzo e dal segretario
Vincenzo Latella, offre an-
che un momento di spetta-
colo.
Domani sera il palasport di

Carcare ospiterà la cerimo-
nia di gala, presentata da

Michele Lollo, con la parte-
cipazione della cantante
Genny Lauretano, della vo-
calcoachdi“Xfactor”Danila
Satragno e dal ventriloquo
Enrico Balsamo.
Ad Albisola intanto i ri-

flettori si accenderanno do-
mani con l’amichevole un-
der 14maschile tra Albisola
eSabazia, seguitadalconve-
gno“Losportelacrescitadei
giovani”conimedicidell’Asl
Marina Astengo e Nicoletta
Conio. Domenica invece an-
drà in scena il quadrangola-

reunder16maschile conAl-
bisola, Colombo Genova,
Chieri e Diavoli Rosa Bru-
gherio. Per gli albisolesi si
tratta di un test importante,
che dovrà confermare il li-
vello della scuola gialloblù.
Tragliospiti spiccanoigeno-
vesi del Colombo, campioni
italiani in carica.
Le partite inizieranno do-

mani alle ore9 e30nel pala-
sport “Besio” di Albisola e
proseguiranno per tutto il
giorno con un girone unico
all’italiana.—

BASEBALL

I dodicenni della Cairese
che esordio in Coppa: 11-3

Martin Cervelli /CAIRO

Esordio agrodolce per la
Cairese in Coppa Liguria
giovanile di baseball. I
biancorossi sono usciti con
una vittoria netta e una
sconfitta di misura dalla
doppia sfida con il Sanre-
mo.
Le soddisfazionimaggiori

sono arrivate dalla forma-
zioneunder12chehascon-
fitto 11-3 i matuziani sul
diamantevalbormidese.La
Cairese è partita subito for-
tesegnandoquattropuntia
suondivalidecon idoppidi
Rosso e Garra, i singoli di
Bruno e Raddi spinti a casa
da Toffanello. Gli ospiti
hannoprovatoareagirema
hanno trovato sulla loro
strada un ispirato Bruno
che sul monte di lancio ha
concesso un solo punto.
Nella terza ripresa i padro-
ni di casa sono andati nuo-

vamente a bersaglio con la
validadiGarra, spinto a ca-
sa dal fuori campo di Bru-
no.ConChiarlone sulmon-
te di lancio la musica non è
cambiata e la Cairese ha
messo al sicuro una bella
vittoria condita con l’esor-
dio di Mattia Pattinato.
L’under12scenderànuova-
mente in campo mercoledì
a Cairo contro i Cubs Albi-
sole.
E’ andata male invece al-
l’under 15 che si è arresa
5-6 al Sanremo. L’inizio è
stato equilibrato ma alla
terza ripresa i matuziani
hanno messo a segno cin-
que punti a suon di valide.
La reazione dei biancorossi
è stata poco convinta. A te-
nere la Cairese in partita ci
ha pensato Pepino, prima
con un fuori campo e poi
conundoppiochehaporta-
to i valbormidesi adun solo
punto dal Sanremo. —

Da destra Daniela Cerrato, Silvia Giordani e Giorgia Moraglio

Lecco eOffanengo esordio
oggi alle 18 e 30. Le
ragazze valbormidesi
domani alle 9 contro
il Tirol. Domani sera il galà

Il tecnico Alberto Angelini

La squadra della Cairese baseball under 12


