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CALCIO LEGA PRO LA FERALPISALÒ COSTRETTA A BATTERE I BIANCOBLÙ CHE PERÒ ANNUNCIANO BATTAGLIA

IlSavonavuolesubito iplayoff
Corda: “Cimancaunpunto, prendiamocelo”.Madeve fareamenodi quattro titolari

Agenda fitta, quella di Ninni
Corda alla vigilia della parti-
ta di Salò contro la Feralpi
(ore 15). Prima di raggiunge-
re la sede del ritiro di Cocca-
glio, il tecnico nuorese ac-
compagnato dal suo vice
Mattu si è incontrato con
l’a.d. del Parma, Leonardi. Il
motivo? Approntare un di-
scorso inerente al mercato
dei prestiti per la prossima
stagione. Già, perchè Corda
guarda al presente ma pensa
anche al domani.
Incombe però il match con

la Feralpi, ultima spiaggia
per i gardenesi di Beppe
Scienza che per coltivare una
speranza di agganciare anco-
ra i playoff, hanno un solo ri-
sultato a disposizione. Batte-
re il Savona è l’imperativo dei
bresciani che sperano di ap-
profittare delle assenze al-
trui. Biancoblù in formazione
rimaneggiata: sono a casa
Aresti e Demartis entrambi
squalificati, più Maccarrone
fermo per infortunio, con
Carta e Pani che non sono an-
cora pronti dopo i rispettivi
infortuni,mentreAgazzi par-
te dalla panchina.
Corda accende la vigilia:

«La Feralpi si gioca l’ultima
possibilità di andare ai
playoffma troverà unSavona
motivato, vogliamo prender-
ci quel punto che manca per
raggiungere un traguardo
impensabile in estate. Per
questo la considero la partita
più importante della stagio-
ne, inoltre ci tengo a livello
personale». Di mezzo per ca-
so ci sono i pessimi rapporti
con l’allenatore degli avver-
sari, Scienza? «Non lo stimoa
livello personale perchè con
me in passato si è comporta-
tomale, e anche a livello di ri-
sultatimi sembra che i nume-
ri parlino da soli. La Feralpi è
una delle delusioni di questo
campionato se analizziamo le
potenzialità del suo organico
e quelle che erano le aspetta-
tive, questo mi sembra evi-
dente». Il Savona con Boer-
chio in porta; i tre centrali di
difesa sono Altobello, Marco-
ni e Quintavalla con Mar-
chetti e Giuliatto laterali. A
centrocampo Marras (o Cat-
taneo), Gentile e Simoncelli,
mentre in attacco Cesarini
torna a far coppia con Virdis.

SECONDA CATEGORIA CAPOLISTA PROMOSSA SE BATTE LA VIRTUS, LA SANREMESE UNICA ALTERNATIVA

L’Altareseormaièsul traguardo
Dovrebbe essere quella in
programma oggi, la penulti-
ma della serie, la giornata
decisiva della Seconda cate-
goria, tanto in vetta quanto
in coda. All’Altarese, capoli-
sta con cinque lunghezze di
vantaggio sulla Sanremese,
infatti, basta solo un ultimo
sforzo per vincere il campio-
nato e salire direttamente in
Prima categoria, lasciando
agli stessi matuziani, al Bar-
dineto, al Pontelungo e a una
tra Santo Stefano al Mare e
Speranza il compito di cer-
care l’altra poltrona (o forse
anche più di una) nel torneo
superiore attraverso i suc-
cessivi playoff.
Unica a poter ancora insi-

diare, per quanto da lontano,

ENNIO FORNASIERI
SAVONA

6
Punti

E’ il vantaggio savonese
sui gardesani: basta
non perdere oggi

per essere nei playoff

1-1
All’andata
I biancoblù furono

bloccati sul pareggio
da una Feralpisalò

piuttosto fortunata

i giallorossi della Val Bormida
è dunque la nobile Sanreme-
se, la cui grande rimonta non
è bastata per l’aggancio in vet-
ta. Oggi, nell’orario comune
delle 16,30, la compagine di
Fabrizio Gatti ospita al Comu-
nale di corsoMazzini il Valleg-
gia, con il primo obiettivo di
blindare il secondo posto, ap-
profittando del riposo del
Pontelungo. Partita interna
anche per il Bardineto, che at-
tende la Nolese. La corsa alla
migliore posizione è giustifi-
cata dal fatto che gli spareggi
promozione si disputeranno
in partite singole sul terreno
della compagine meglio clas-
sificata alla fine della stagione
regolare.
Per l’Altarese l’ostacolo

odierno si chiama invece Vir-
tus Sanremo, compagine im-
pegnata nella lotta per la sal-
vezza, cui servono punti per
conquistare quantomeno l’ac-
cesso ai playout. La situazio-
ne, nelle posizioni di coda, è
stata rivoluzionata dal giudice
sportivo che, riconosciuto il
mancato tesseramento del
giocatore della Val PrinoMar-
co Bissolotti, ha assegnato la
sconfitta a tavolino, per 3-0,

agli imperiesi nel confronto
che avevano vinto il 13 aprile
in casa del Borgio Verezzi. A
balzare fuori dalla zona calda
sono stati così i savonesi men-
tre i rossoblù di Imperia si ri-
trovano quartultimi con nove
lunghezze di vantaggio sulla
terzultima e la necessità di fa-
re punti, per superare il limite
oltre il quale il playout non si
disputa e a retrocedere diret-
tamente sono le ultime tre.
Per la Val Prino l’appunta-

mento da non fallire, ai Piani
di Imperia, è proprio con il
Plodio, penultimo, che questa
sera potrebbe già essere ma-
tematicamente retrocesso,
assieme al già condannato
Cengio, che oggi riceve il San-
to Stefano al Mare. Si giocano
anche Speranza-Borgio Ve-
rezzi, che ancora una volta
crea incroci tra corsa ai
playoff e alla salvezza, e Città
di Finale-Aurora Cairo, parti-
ta di fine stagione tra forma-
zioni ormai tranquille. [G.C.]

PRIMA CATEGORIA STASERA LA SENTENZA?

Se ilPallarenonsbanca
Diano,Albenga in festa
Un occhio al campo e un orec-
chio alla radio, come ai vecchi
tempi. Al Riva (16,30, orario di
tutti i confronti per le ultime
due giornate) l’Albenga cerca,
con 90’ di anticipo, di avere il
conforto matematico per la
promozione e dare inizio ai fe-
steggiamenti. La circostanza
si concretizzerebbe qualora
gli ingauni, al comando con 58
punti, battessero il retrocesso
Millesimo (16) e il Pallare (56)
primo degli inseguitori per-
desse o pareggiasse sul cam-
po della Dianese (34).
Due eventi giudicati non

solo possibili ma altamente
probabili come del resto han-
no riconosciuto i dirigenti val-
ligiani. Il Pallare, dopo aver
battuto al Riva l’Albenga por-
tandosi a +6 è stato vittima di
una crisi di gioco e di un calen-
dario certamente più difficile,
di quello dei rivali. Ecco per-
chè oggi, con tanta gioia ed
emozione, i sostenitori ingau-
ni sono pronti a dar via alla fe-
sta per il ritorno in un campio-
nato che conta, anche se non
ancora adatto alla storia della

compagine bianconera. Il Legi-
no (54), terzo, è tenuto ancora
in gioco dai numeri ma la com-
pagine di Tobia è già con la
mente ai playoff. Tra l’altro i ra-
gazzi del presidente Carella ri-
cevono al Ruffinengo il Mallare
(32) che vuole garantirsi la ma-
tematica salvezza.
Don Bosco Vallecrosia ed

Andora che occupano appaiati
il quarto posto con 48 punti de-

vono muovere la classifica se
vogliono i playoff che non si di-
sputerebbero qualora il distac-
co tra la seconda e la quinta fos-
se superiore ai 9 punti. I fronta-

lieri non dovrebbero aver pro-
blemi con la retrocessa Matu-
ziana (6) mentre qualcuno c’è
per i biancazzurri in caduta li-
bera. La compagine del presi-
denteBertolino è ospite del Pie-
tra (43) che non ha alcuna in-
tenzione di fare regali. Campo-
rosso (38)-Celle (43) è sfida tra
squadre che chiudono con dei
rimpianti: con un pizzico di for-
tuna in più e tanti infortuni in
meno la classifica sarebbe stata
diversa. La giornata, che do-
vrebbe trovare campi pesanti
seguendo le indicazioni meteo
che dicono pioggia, si completa
con Alassio (41)-Golfodianese
(31), con ospiti alla ricerca di
punti salvezza e S.Stefano 2005
(41)-Bordighera (40). [G.O.]

Sardo è il tecnico dell’Albenga

Hockeysuprato

ParidelSavona,salvezza inpalioall’ultimagiornata

�Nella penultima giornata di
A2pareggio per il Savona. Ibian-
coverdi del presidente Tessitore
hanno impattato (1-1) al Lagac-
cio di Genova contro la Lazio,
una partita sulla carta da vincere
per evitare la retrocessione. Ma
tutto resta in gioco: il Savona ha
colto un punto agganciando il
San Giorgio al penultimo posto,
battuto per 4-2 dalla prima della

classe San Vito. Tutto, quindi, è
rimandato a sabato prossimo
quando il Savona sarà a Padova
contro il Cus, mentre il San Gior-
gio sarà ospite del Bondeno. Sa-
vona e San Giorgio oggi hanno
gli stessipunti (11)ese laclassifi-
ca dovesse rimanere la stessa il
Savona sarebbe salvo, in virtù
degli scontri diretti favorevoli
sui veneti. I biancoverdi ieri han-

no giocato una gara attenta fal-
lendo, specie nel primo tempo,
molteoccasioni.Poi, sottodiuna
rete, il team di Luca Tessitore si è
prontamente riscattato pareg-
giando le sorti dell’incontro con
il solito Andrea Fardellini. Oggi
per i playout della B intanto va in
campo il Liguria. I biancoblù di
Carlo Colla ospitano alle 10,30 al
Santuario il Villar Perosa. [R.P.]

SERIE D AL CHITTOLINA

IlVadosaluta
i suoi tifosi
ospitando
laNovese

Ultimo appuntamento casa-
lingo per il Vado che al Chitto-
lina (inizio alle 15) saluta i suoi
tifosi contro la Novese. La pe-
nultima giornata è scandita
più dalla notizia che ieri la
squadra Giovanissimi 2000 si
è presa la soddisfazione di
battere per la seconda volta la
Sampdoria a Pianfei con un
gol di Dagnino, che non dal-
l’attesa per una gara che non
toglie né aggiunge nulla alla
stagione dei rossoblù.
Gli interessi maggiori ri-

guardano le prossime mosse
sul versante imprenditoriale e
sportivo, si parte dall’idea del
presidente Tarabotto per un
Centro Sportivo che sviluppi
il vivaio. Sotto l’aspetto delle

strategie inerenti al campo,
come noto il nome dell’allena-
tore su cui il Vado intende
programmare un progetto bi
o triennale è quello dell’ingau-
no Buttu. Sul campo il compi-
to dei giocatori è convincere
chi di dovere a strappare la
conferma. Battiston e Eretta
contano di chiudere in bellez-
za: «L’ultima partita in casa?
E’ da onorare al massimo da-
vanti ai nostri tifosi, siano po-
chi o tanti - dice Eretta - chi va
in campo e vuol dimostrare
che intende restare, sa bene
che a livello di D a Vado ci so-
no le condizioni migliori. E
per quella che è stata la mia
esperienza su questa panchi-
na posso dire che alcune ge-
rarchie sono cambiate nelle
ultime settimane, altre ver-
ranno valutate da Ricci e dal
prossimo tecnico». La possi-
bile formazione oggi: Dondero
in porta, difesa a 4 conGallotti
e Gibelli centrali, Donà e Con-
dorelli ai lati. Sulla mediana
Sancinito e Pereyra in mezzo,
Banegas e Balbo esterni. In
attacco Soragna con uno tra
Mura e Bottiglieri. [EN.FOR.]

Banegas, bel finale stagionale

CiclismoEsordienti

ManfredivinceanchenelNovarese
eoggic’è l’«indicativa»di Imperia

Samuele Manfredi, dell’Uc
Alassio Badano Gas, non si fer-
ma più, come nella stagione
scorsa: la promessa ponentina
ha trionfato venerdì pomerig-
gioaCasalino,apochi chilome-
tridaNovara,dominandolavo-
lata negli Esordienti secondo
anno. Una prova di gran livello
se si considera che, oltre al suc-
cessoallo sprint, Samueleèsta-
to protagonista per tutta la ga-
ra. E lui, stamattina, sarà uno

dei più attesi nella prima indi-
cativa del Comitato ligure in vi-
sta degli Italiani di luglio a Boa-
rio. La gara è in programma
dalle 11 a Imperia con l’orga-
nizzazione del Gs Grosso e, so-
prattutto se le condizioni me-
teo fossero inclementi, sarà de-
cisamente selettiva. Buone no-
tizie anche in campo femminile
col 4° posto di Gloria Scarsi, al-
tra alassina, in una gara femmi-
nile Esordienti in Emilia. [G.O.]

Scaburri della Sanremese

Un’occasione per Cesarini all’andata con il Feralpisalò: oggi l’attaccante torna a far coppia con Virdis


