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AL TORNEO INTERNAZIONALE

Le baby del Carcare strappano un set al Tirol
Con tre under 18 in campo le valbormidesi hanno tenuto testa alle austriache reduci dalla scorsa Champions League

Giovanni Vaccaro /CARCARE

Scatta il torneo internaziona-
le di pallavolo “Sempre con
noi” e fioccano subito le sor-
prese. Nella partita d’esordio
della rassegna ospitata nei
palasport diCarcare eCairo il
PiccoLeccoguidatodalcoach
Gianfranco Milano si è impo-
sto su una delle favorite per il
trofeo, l’OffanengodiGiorgio
Nibbio, con un combattuto
3-0 (parziali 25-23, 25-23,
25-19).Unapasserelladipre-
stigio condue formazioni che
in campionato punteranno
decise all’approdo in A2. Nel-
la secondagara l’ArredoFrigo
Acqui ha superato 3-0 (25-1,
25-22, 25-16) il Bedizzole.

E ieri mattina è toccato al-
l’Acqua di Calizzano Carcare
scendere in campo per il de-
butto stagionale. «Caschetto
in testa e andiamo!», è stato
l’urlodibattagliadellevalbor-
midesi, pronte ad affrontare
avversarie di categoria supe-
riore.LebiancorossediMarco
Dagna e Sandro Loru hanno
strappato un set alle austria-
chedelVcTirol.Leospiti si so-
no poi imposte 2-1 (25-13,
25-15, 20-25), mentre le car-
caresi hanno schierato ad un
certo punto una prima linea
formata dalla palleggiatrice

Elena Gaia (classe 2000) e
dalle new entry Agnese Bau-
sano eMatilde Bellandi, clas-
se 2001, entrambe promosse
dalla Seconda divisione alla
serieC.Eal loroesordioinpri-
ma squadra hanno affrontato
avversarie che l’anno scorso
hanno disputato la Cham-
pions League. Positivo avvio
dellesvizzeredelGenève,che
hanno sconfitto 3-0 (25-8,
25-1, 25-9) le serbe dell’Ok
Trendtext Prijepolje.

Oggi il torneo entrerànella
fase decisiva. Stamattina dal-
le ore 9 si disputeranno gli
scontri incrociatiperdesigna-
re le finaliste.Alleore14sono
in programma la finale per il
settimoposto(aCairo)elase-
rie delle finali dal quinto al
primo posto (a Carcare).

OggisigiocheràadAlbisola
ancheilquadrangolareunder
16maschile conAlbisola, Co-
lombo Genova, Chieri e Dia-
voliRosaBrugherio.Unapas-
serella di prestigio per le gio-
vaniligialloblù,chedalle9,30
fino al tardo pomeriggio tro-
veranno di fronte le migliori
scuole italiane, compresa
quella genovese, che ha mes-
so in bacheca due scudetti
consecutivi nelle finali nazio-
nali Under 14.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI Selfie negli spogliatoi prima di scendere in campo:«Caschetto in testa ed andiamo» è stato il motto biancorosso

PALLANUOTO,IL DOPO COPPA

Angelini dritto al problema:
«Cimancano peso, qualità
e forza nell’uno contro uno»

Raffaele Di Noia /SAVONA

«Ci mancano peso, qualità,
forza e, specialmente nel-
l’unocontrouno,siamomolto
deficitari».
Il tecnico della Rari, Alberto
Angelini, nonusa giri di paro-
le per fare il consuntivo del
primo turno di Coppa Italia
che,aBogliasco,haapertouf-
ficialmente la stagione della
pallanuoto concludendosi ie-
ri con l’eliminazione del ‘set-
te’ savonese. Se, comedapro-
nostico, il team biancorosso

estremamente ridimensiona-
toeulteriormenteringiovani-
to, non è riuscito a centrare il
passaggiodel turno,nonsono
comunque mancati alcuni
elementi positivi nella due
giorni genovese.Il pari con il
Bogliasco(6-6)eikoconTrie-
ste (10-4) e Canottieri Napoli
(8-3) sono un inizio.
«Di buono c’è che i ragazzi
hanno giocato amente sgom-
bra e concentrati soprattutto
amigliorare – prosegue l’alle-
natore savonese – Eravamo e
siamoconscideinostri limitie

non possiamo che lavorare
per il futuro. Ho fatto giocare
tutti gli elementi, special-
mente i giovanissimi, proprio
perfaraverelorounprimoap-
proccio con il livello che ci at-
tende e il campionato che ci
aspetta. La crescita passa an-
che da questo».
Un approccio che non poteva
essere digerito con facilità
speciedachisièaffacciatoper
la prima volta sul palcosceni-
co più importante della palla-
nuoto italiana. In questo sen-
soAngelini avràda svolgere il
compito più difficile nell’an-
nata che si è appena aperta.
Una stagione che, presto, ve-
drà mancare ai biancorossi
pure il centroboa titolareGio-
vanniBianco.Traqualcheset-
timana l’ariete biancorosso
saluterà la squadra per rag-
giungere gli Stati Uniti. Tor-
neràametàmarzo. «Nell’ulti-
ma partita, con la Canottieri,

ho deciso di non schierarlo
proprio per abituare la squa-
dra al gioco senzadi lui – con-
cludeAngelini–aldi làdique-
sto, più in generale, sarà im-
portante non drammatizzare
enondeprimersi specialmen-
te quando andremo incontro
anche a delle umiliazioni
sportive. Se vogliamo cresce-
re nel lungo periodo e far cre-
scereigiovanioccorreràman-
tenerelamentalitàmostrataa
Bogliasco, in cui, primadel ri-
sultato, viene ilmiglioramen-
to individuale e di squadra».
La Rari da venerdì sarà impe-
gnata alla Zanelli nel turno
preliminare di Len Euro Cup.
Sarebbebelloperò se, dopo le
prime scoppole, arrivasse dal
mercato – i termini ultimi del
tesseramentoper laA1scado-
no il 7 ottobre – qualche ele-
mento utile a rendere la sta-
gione formativa a tutto ton-
do.—

OGGI SPORT
n CALCIO (ore 15.30)
Eccellenza: Alassio-Ventimi-
glia (Bello di La Spezia); Al-
benga-Football Genova (Con-
scente, Moro di Novi); Pietra-
Molassana (Di Benedetto di
Novi); Rivarolese-Cairese
(Pontedecimo, Iannuzzi di Fi-
renze);Vado-Sammargherite-
se (Calzolari di Albenga); Val-
divara-Finale (Beverino, Noce
di Genova). Promozione:
Bragno-Mignanego (D’Amico
di Imperia); Ceriale-Celle
(Morra di Genova); Legino-
Serra Riccò (Masini di Geno-
va); Ospedaletti-Loanesi
(Ventimiglia, Traverso di Ge-
nova); Varazze-Voltrese (Cel-
le,DinapolidiSavona).Under
17 naz.: Albissola-Giana Er-
minio (15, Russo); Under 15
Albissola-Giana Erminio (12,
Falamischia). Allievi reg.: Fi-

nale-Ospedaletti (10.30); S.
Filippo-Voltrese (Lusignano
10.30); Don Bosco Vallecro-
sia-Veloce (10.30); Sestrese-
Baia Alassio (Borzoli 11); Le-
gino-Villanovese (10.30).
Giovanissimi reg.: Pietra-Le-
gino (10.30); Campomorone-
Cairese (15); San Filippo-Va-
do (Lusignano 16). Allievi fa-
scia B: Ospedaletti-Vado (S.
Stefano alMare 10.30); Rivie-
radelBeigua-SerraRiccò(Cel-
le 10.30); Albenga-Arenzano
(Conscente 10.30); Ceriale-
Praese (10.30); Veloce-Cam-
pomorone (Zinola 10.30).
Giov. fasciaB: Finale-Arenza-
no; Veloce-Levante C Pegliese
(Zinola); Savona-Ceriale
(Quiliano10.30);Cairese-Pie-
tra (Brin B 10.30). Coppa del
PresidenteU17: Andora-Bor-
ghetto (10.30); Olimpic-
Olimpia Carcarese (Prà 11);
U15: Vado-Priamar (10.30);
Andora-Borghetto(10.30). —

BALUN, SEMIFINALI PLAYOFF

Don Dagnino sconfitta
nell’andata a Mondovì

Inizio in salita per Vini Ca-
pettaDonDagninonella fa-
se finale dei play off di serie
B di pallone elastico. Nel
corso della semifinale di
andata, in programma
sull'ostico terreno di gioco
diSanBiagiodiMondovì, la
quadretta di casa è riuscita
ad ottenere una vittoria sui
liguri grazie ad un avvio in-
cisivo ed efficace, riuscen-
dopoiacontenere il ritorno
di capitano Grasso e com-
pagni. Davanti al proprio

pubblico, il San Biagio ha
conquistato i primi cinque
giochi chiudendo la prima
frazione di gioco in vantag-
gio 7-3. Nella ripresa, la
quadretta diAndoraha cer-
cato di recuperare lo svan-
taggio accumulato durante
la prima parte del match,
parziali 8-4 e 10-5, ma non
è riuscita a ribaltare il risul-
tato terminato in favore dei
piemontesi per 11-6. «Ab-
biamo affrontato l'incontro
nel modo sbagliato, abbia-

mo commesso troppi falli
mentre gli avversari hanno
avuto quella concentrazio-
ne necessaria per effettua-
re, al momento opportuno,
le giocate vincenti – spiega
Diego Ghigliazza, allenato-
re e terzino di Vini Capetta
Don Dagnino – Questa set-
timana assieme al battitore
Daniele Grasso, alla spalla
Fabio Novaro Mascarello e
al terzino Roberto Ciccione
dedicheremotemposiaalla
preparazione fisica che a
quella mentale, importanti
peraffrontare ilmatchdi ri-
torno contro San Biagio».
Gara2disemifinaleplayoff
in serieB, si svolgerà vener-
dì 28 settembre presso lo
sferisterio di San Bartolo-
meo di Andora, con inizio
alle ore 21.—

MOUNTAIN BIKE

Quiliano, parco san Pietro
teatro di sfide tra bambini

La grande mountain bike
coinvolge oggi gli atleti sa-
vonesi, sia della fascia gio-
vanissimi che gli amatori.
Il parco di S. Pietro in Car-
pignano, a Quiliano, fa da
sfondooggipomeriggioal-
laquinta“MtbQuilianoKi-
ds”, gara per giovanissimi
sotto l’egida della federa-
zione ciclistica, valida co-
me prova dello Challenge
regionale, e anche come
tappadelmeeting edelGi-
ro della provincia. Il ritro-

voperlaprovaorganizzata
daQuilianobikeèalle12a
S.PietroinCarpignanodo-
ve, dopo iscrizioni, verifi-
ca tessere e riunione tecni-
ca, sarà dato il via alle
14.30. Gli atleti, di età
compresa tra i7e i12anni,
devono affrontare un cir-
cuito sterrato da ripetere
più volte a seconda della
categoria. Premiazione in-
torno alle 18.30 nel parco.
«Abbiamo quasi duecento
iscritti, compresi una ven-

tina di promozionali fuori
classifica – dice il presi-
dente di Quiliano bike,
MauroGiogli–LaQuiliano
kids è ormai una tradizio-
ne». Per gli amatori invece
prende il via questa matti-
na a Garessio il Giro Mtb
della provincia di Savona,
sotto l’egida Csen. Ritrovo
alle 8 all’agriturismo “Ca
del Duduro”, da dove sarà
dato il via alle 10 per un
percorso ad anello di 5.1
km, da ripetere quattro
volte. Il Giro prosegue in
ottobre con tre tappe, per-
ché quella del 7 a Finale è
stata annullata. Appunta-
mentiquindi il14aGiuste-
nice col memorial Stefano
Agnese, il 21 a Cadibona e
il 28 a Pietra.—

M. S.


