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GINNASTICAARTISTICA

Fratellanzasi fermaaEboli
sprofonda inserieB
L’allenatoreSbaiz: «Orasperiamonel ripescaggio»
SAVONA. È finita con esito
negativo per la Fratellanza
Savonese la quarta e ultima
prova di serie A2 di ginnasti-
ca artistica, a Eboli (Salerno).
Lebiancoblù sonocosì retro-
cesseinserieB,dopoil testaa
testa con la Victoria di Tori-
no. «Abbiamo chiuso noni di
giornatasudodici–diceil re-
sponsabile della sezione
femminile della Fratellanza,
Mario Sbaiz –anche nella
classifica generale, grazie ai
punti speciali ottenuti nelle
ultimeprove, laFratellanzaè
nona, insiemeallaVictoriadi
Torino. Ma, in caso di pari
merito, si contano i punti re-
almente ottenuti, ed è la so-
cietàtorineseadaverelame-
glio». A Eboli la Fratellanza

dopo la buona partenza al
corpoliberoconGretaOrlan-
di, Alessia Contatore e Bea-
triceBonetto, si èmisurataal
volteggio. «Al volteggio la
migliore è stata Bonetto, se-
guita daMichela Redemagni
–prosegue Sbaiz –Nicole In-

fascelli ha invece compro-
messo il salto con un atter-
raggio impreciso. Alle paral-
lele discrete le prestazioni di
Infascelli e Contatore, men-
tre Greta Fiorentino non è
riuscita a portare punteggio
utile. Stessa sorte è toccata
alla Bonetto alla trave, per
una caduta. Buoni invece i
punteggi alla trave di Rede-
magni eOrlandi». Con i rego-
lamenti invigoredal2018, la
Fratellanza dalla B nonpotrà
risalire subito in A. «Ci sarà
infattiunannodi transizione
in B1 – conclude Sbaiz – la
speranzaèdiessereripescati
un altr’anno per la rinuncia
di qualche squadra di serie
A».
M.S.

PALLAVOLO

Volleydiqualità inValle
aCarcare il trofeoConad
ALoanosi affrontano legiovanipromesse italiane
SAVONA. Giornatadi verdet-
tiperiduetorneichesegnano
l’avvio della nuova stagione
pallavolistica.
Oggi le sfide decisive asse-
gneranno il “Trofeo Conad -
Sempreconnoi”aCarcareela
coppa “Volley del futuro” a
Loano. Nella prima rassegna,
organizzata in memoria del
dirigente biancorosso Gian-
francoMarchese, sono parti-
te in quarta le ragazze del
MartignaccoUdine,vincitrici
dell’edizione 2015 e seconde
l’anno scorso, le piemontesi
dell’Acqui, ma hanno buone
possibilità anche la squadra
dell’Albese conCassanoean-
che almeno due sestetti stra-
nieri. In particolare hanno
portato due gruppi assai rin-

forzati le austriache del Tirol
Innsbruck e le slovene del-
l’Ok Luka Koper, che nei ri-
spettivicampionatinazionali
puntano ai vertici della serie
A.
Occhi puntati sull’Acqua di
Calizzano Carcare, guidata
daicoachMarcoDagnaeSan-
droLoru.LebiancorosseMar-
chghese, Cerrato, Zefferino,
Ivaldo, Amato, Moraglio,
Giordani, Odella, Masi, Gaia,
Torresan, Iardella, Alessia e
Francesca Briano dispute-
ranno la serieD,maalcunedi
loro hanno brillato nell’ulti-
ma stagione in B2. Stamatti-
na dalle 9 alle 13, nei pala-
sport di Carcare e Cairo, sono
inprogrammagliincontriper
determinare le formazioni

che accederanno alle finali.
Le partite per l’assegnazione
del trofeo inizierannoalle14,
lafinalissimaèinprogramma
al termine nel palasport car-
carese.
OggiaLoanosiaffronteran-
noanchelegiovanipromesse
delvolley italiano. Sfileranno
in passerella nella prima edi-
zione del torneo “Volley del
futuro”, organizzato dal San
Pio X. A confronto i settori
giovanili delle più rinomate
società dell’Italia settentrio-
nale. In campo i sestetti Un-
der14,Under16eUnder18e,
fra le più grandi, spiccano le
padrone di casa del Loano, le
vicine del Volley TeamFinale
e lebrescianedelRealVolley.
G.V.

Le ragazze della Fratellanza

VELOCE E VARAZZE e l’inco-
gnita Prima categoria.
Le due formazioni, retro-
cesse nella passata stagione
dalla Promozione, faranno
oggi il loro esordio in campio-
nato. Entrambe le compagini
hanno rinnovato parecchio la
rosamal’obiettivosaràquello
di puntare al salto di catego-
ria. I granata saranno impe-
gnati sul campo “Zaccari” in
casa del Don Bosco Vallecro-
sia.
«Ci sono squadre chehanno
più esperienza di noi ma pro-
veremo a giocarcela fino alla

fine - spiega il confermato al-
lenatoreMario Gerundo- non
conosco nulla dei nostri av-
versari, non lihomaivisti gio-
care».
La Veloce attuerà un atteg-
giamentoattendistanellapri-
ma parte del match. «I primi
15-20 minuti ci serviranno
per capire come giocherà il
Don Bosco, poi proveremo ad
imporre il nostro gioco. Non
mi piace aspettare la morte,
macombattere». Tra le filadei
savonesi non ci sarà il nuovo
acquisto Leone, arrivato dal-
l’Alassio FC.

Esordiràintrasfertaancheil
Varazze,unicaformazionesa-
vonese inserita nel girone C. I
nerazzurri faranno visita al
SanGottardo.Nelleultimeore
il diesse Tabacco ha ingaggia-

to l’esterno d’attacco Andrea
Garetto (’91), in arrivo dal-
l’Arenzano. Sarà all’esordio
anche l’allenatore LucaCalca-
gno. «Sarà un girone tutto da
scoprire - spiega il dirigente
Fabrizio Pongilione- siamo
una squadra molto tecnica e
punteremosullavelocitàesui
cambi di posizione». Unica
pecca nell'organico è la man-
canza di una punta centrale.
«Abbiamotantesecondepun-
te ed esterni - conclude - ve-
dremo quali saranno le solu-
zioni adottate dalmister».
M.CER.

PRIMACATEGORIA

VeloceeVarazze
inizia lacorsa
per ritornare

inalto
Lenobili decadutedebuttano

con VallecrosiaeSanGottardo

MisterMarioGerundo

ECCELLENZA.L’ALBENGAINIZIA INTRASFERTACONLARIVAROLESE

Pietra, toccaaFaggiano
ilpatrondebuttaaVado
Finisce l’eraMicalizzi: «Da38anninel calcio,nessuna rivoluzione»

PIETRA LIGURE. E’ il sessan-
taduenneClaudio Faggiano il
nuovo presidente del Pietra
Ligure.
Adannunciarloèstatalaso-
cietà biancazzurra dopo il
consiglio direttivo di venerdì
sera. La fumata bianca è arri-
vata dopo appena un paio di
giorni dalle dimissioni di An-
toninoMicalizzi, il presiden-
te che ha portato il Pietra in
Eccellenza.
È stata una scelta interna
nel segno della continuità e
senza scossoni.
«Micalizzi ha espresso la
volontà che a prendere il suo
posto fosse una persona della
società - commenta Faggiano
- ladirigenzaha indicatomee
ho accettato con piacere. Una
scelta come premio alla car-
riera dopo 38 anni che sono
nel calcio». Non ci saranno ri-
voluzioni, la via è tracciata e i
risultatidegliultimiannihan-
no confermato la bontà del
progetto. «La società è molto
benstrutturataenoncambie-
rà dopo questo avvicenda-
mento - prosegue Faggiano -
andremo avanti sia in ambito
giovanile che per quanto ri-
guarda la prima squadra. Cer-
cheremo sempre di miglio-

rarci».
AntoninoMicalizzi non ab-
bandonerà totalmente il Pie-
traanchesehadecisodiridur-
re l’impegno. L’ex numero
uno biancazzurro è ora presi-
dente onorario.
Per l’ex direttore generale
Faggiano oggi allo stadio
“Chittolina” di Vado sarà
l’esordio nelle vesti di presi-
denteehachiestounregaloai
suoi ragazzi. «Sarebbe bello
iniziare questo campionato e

questa nuova avventura con
un risultato positivo -auspi-
ca- l’ho chiesto alla squadra
perMicalizzi checihaportato
inEccellenzaepermeche ini-
zio».
Non sarà però la giornata
migliore per provare a fare
bottino pieno. Il neo promos-
so Pietra andrà infatti a fare
visita al Vado, una delle gran-
difavoriteperl’assaltoallase-
rie D. Inoltre il Pietra guidato
da Mario Pisano dovrà fare a

meno di molti elementi della
rosa e in particolare il reparto
offensivo è decimato.
Sarannocostretti in tribuna
il bomber Zunino, fermo per
squalifica, Tarditi che è redu-
cedauninfortuniomuscolare
e difficilmente verrà rischia-
to. Fuori anche l’attaccante
Anselmo,allepreseconunfa-
stidio ad un ginocchio, men-
treBattuello faràpartedeidi-
ciottomahasoloduesettima-
ne di allenamento nelle gam-
be. Tra le fila dei padroni di
casamancherà il soloMenga-
li, appiedatodal giudice spor-
tivo.
Saràuninizioinsalitaanche
per l’Albenga che andrà a far
visitaallaRivarolese. «Affron-
teremo subito un avversario
dituttorispetto-commentail
dirigente ingauno Cesare
Renzini - lacoppaItaliaèstata
più che altro una preparazio-
ne al campionato avendo fat-
to saliredirettamentedal set-
toregiovanileparecchi gioca-
tori del 2000. Siamo stati un
cantiere aperto in queste set-
timanema sono convinto che
ci presenteremo a Rivarolo
nelmigliore deimodi».
M.CER.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il presidente del Pietra Claudio Faggianodebutta aVado

PROMOZIONE. ILVIACONCAMPOMORONE

Pallaresulmercato
acacciadi rinforzi
Prestipinocercaundifensore
per sostituireOgnjanovic
MARTINCERVELLI

NONSARA’sololasupersfida
tra Cairese e Alassio a carat-
terizzare la prima giornata
delcampionatodiPromozio-
ne.
Sotto i riflettori saranno
anchelealtredueformazioni
della Valbormida, impegna-
te inaltrettante trasferte tut-
t’altro che agevoli.
Quella che rischierà di più
sarà il Pallare che farà visita
al Campomorone, squadra
chenella passata stagioneha
eliminato la Cairese dai
playoff in una partita condi-
zionata da non poche pole-
miche.
Il teamguidatoinpanchina
dal duoSimoneAdamieMa-
ximiliano Callegari ha inse-
rito inorganicomolti giovani
dibellesperanzeesoprattut-
toduepezzidanovantacome
Nonnis ePizzolato, in arrivo
dalla Cairese.
Nella passata stagione
l’esordio in Promozione fu
disastroso. «Peggiodell’anno
scorso non riusciremo a fare,
ne sono convinto - commen-
ta il presidente pallarese
MarcoPrestipino-ci trovere-
mo di fronte però una delle
squadre più titolate». Inoltre
sarà un Pallare alle prese con
molte assenze. I nuovi acqui-

sti Realini e Bubba sono
squalificati,Ognjanovicè in-
fortunato così come Pesce.
Ferraroèinviaggiodinozzee
Laudando sarà assente per
motivi di lavoro.
Il presidente non ha però
ancora chiuso il mercato.
«Cercherò tra gli svincolati
qualcheelementoperrinfor-
zare la rosa». Soprattutto un
centrale difensivo che possa
sostituire l’infortunato
Ognjanovic.
IlBragno,dalcantosuo,sa-
rà di scena sul campo della
Sant’Olcese. I biancoverdì
hannocambiatopocoe suun
organico già di ottimo livello
sonostati inseritielementi in
grado di poter far compiere
l’auspicato salto di qualità.
Tra questi Kuci in difesa, De
LucaametàcampoeTorra in
attacco. «Giochiamo contro
unaneopromossa in trasfer-
ta e l’ambiente saràbello cal-
do - spiega il diesse Roberto
Abbaldo -Ci aspettaunabel-
la provadimaturità. Dobbia-
modare un segnale subito se
vogliamo fare qualcosa di
buono».
Sarannoassentigli infortu-
nati Zizzini, Leka e Kuci,
qualche problemino anche
perVassallo chenonsi è alle-
nato in settimana.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI


