
.

Dal 3 al 30 novembre, molta 
acqua è passata sotto i ponti di 
Genova, purtroppo non solo 
metaforicamente. Il Genoa af-
fidato a Thiago Motta torna al 
Ferraris dopo quasi un mese 
di esilio per affrontare il Tori-
no La gara odierna (ore 18, ar-
bitra Massa di Imperia, al Var 
Maresca) è importante per gli 
ospiti che nelle ultime cinque 
gare hanno raccolto 4 punti, è 
cruciale per il Grifone che con 
la nuova gestione sta viaggian-
do alla media di un punto a 
partita ma che ha bisogno di 
quella vittoria che manca dal 
26 ottobre, esordio di Motta in 
panchina.

L’interessato non si mostra 
preoccupato per una squadra 
che ha compiuto evidenti pro-
gressi ma continua a stentare 
quando si tratta di finalizzare: 
«Dal mio arrivo i ragazzi non 
mi hanno mai deluso, e non 
parlo solo delle prestazioni in 
gara, penso agli allenamenti. 
Hanno una mentalità “da Ge-
noa”: voglia di attaccare e ag-
gredire l'avversario. Secondo 
me questa è la strada giusta». 
Nessun alibi. «Il fatto di avere 
avuto meno tempo per recupe-
rare dalla precedente gara ri-
spetto ai granata non sarà un 
fattore decisivo. L’importante 
sarà come affronteremo il mat-
ch. Il Torino è una squadra for-

te, dovremmo essere al massi-
mo per fare una gran partita».

Solito catenaccio dialettico, 
Thiago Motta non concede al-
cun suggerimento sulle mosse 
che ha in mente. «E’ certo che 
non staremo ad attendere l’av-
versario. Per decidere la for-
mazione ho ancora un po’ di 
tempo.  Sturaro può  benissi-
mo tornare in campo subito, 
Favilli l’ho visto benissimo, co-
me tutti gli altri del resto. Ho 
una tale abbondanza di scelta 
che ogni  singola  scelta  sarà  
soppesata  con  scrupolo.  Le  
scelte tecniche sono solo mie e 
me ne assumo la totale respon-
sabilità. Io guardo a cosa suc-
cede in allenamenti,  magari 

nell’ultimo allenamento uno 
segna dieci gol e allora lo man-
do in campo stasera».

Non è preoccupato per i po-
chi gol all’attivo. «Intanto sot-
to la mia gestione siamo sem-
pre andati a segno a parte Na-
poli. Tutti gli allenatori voglio-
no ottenere i punti e secondo 
me tutto  passa  attraverso  il  
gioco». Arriva una mezza am-
missione che il cambio del di-
rettore sportivo - fuori Capo-
zucca arrivato solo sei mesi fa, 
dentro l’ex Brescia Marroccu - 
è prossimo. «Non è ancora sta-
to ufficializzato. La cosa più 
importante sono igiocatori in 
campo».  Ipotizzabile  un  
4-2-3-1 con Radu; Ghiglione, 
Romero,  Zapata,  Criscito;  
Schone,  Cassata;  Agudelo,  
Pandev, Sturaro; Favilli. Toro 
con  il  3-5-2:  Sirigu;  Izzo,  
Nkoulou,  Bremer;  De  Silve-
stri, Lukic, Rincon, Baselli, An-
saldi; Verdi, Zaza. 

In casa Samp recuperato in 
pieno Quagliarella. Una noti-
zia positiva per Ranieri in vi-
sta della trasferta di Cagliari - 
si gioca alla Sardegna Arena 
lunedì alle 20,45 arbitrerà Au-
reliano di Bologna, al Var Abis-
so -  considerato che sembra 
probabile il forfait di Depaoli 
che si va ad unire alle assenze 
di Barreto, Bertolacci, Bonaz-
zoli e Bereszynski. D.S. —

calcio serie A

Thiago Motta, quali scelte
per l’anticipo con il Torino?
La Samp riavrà Quagliarella

RUGBY

Il Savona va a sfidare
un’Amatori da primato

Sesta giornata del campio-
nato di  serie  C di rugby 
con il Savona impegnato 
domani (ore 14,30) nella 
trasferta di Genova contro 
la terza della classe ovve-
ro la  pericolosa Amatori  
Genova.

I  biancorossi  allenati  
dal  coach Costantino,  al  
momento  secondi  della  
classe, andranno a Geno-
va con l’intenzione di por-
tarsi a casa il successo, an-
che  sanno che  non  sarà  
una passeggiata.

Afferma proprio il presi-
dente del  Savona,  Dario 
Ermellino: «La squadra è 

carica e ben motivata. An-
dremo a Genova per fare 
la nostra partita non guar-
dando la classifica dei no-
stri avversari».

Continua ancora Ermel-
lino: «Il nostro obiettivo, 
in questa stagione, è di di-
sputare un campionato di 
vertice, ma anche di lan-
ciare tanti giovani in pri-
ma squadra». Turno di ri-
poso per l’Union Riviera 
Imperia che sarà in campo 
fra quindici giorni nella sfi-
da contro esterna contro il 
Savona,  nel  classico  dei  
derby. R.P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra il tavolo del convegno, sotto un primopiano della mitica Sara Sumeoni durante il suo intervento

Ottava giornata per il giro-
ne A di una Prima categoria 
che, tra rinvii e colpi di sce-
na, ancora non ha trovato 
una  chiara  dimensione.  
Una risposta potrebbe arri-
vare dal Corrent di Carcare 
dove,  al  canonico  orario  
delle 14,30, si sfidano i pa-
droni di casa dell’Olimpia 
Carcarese e il Pontelungo, 
secondo a un punto.

In una domenica di scon-
tri al vertice a tenere banco 
è però il confronto tra l’al-
tra seconda, il Soccer Bor-
ghetto,  e  l’Aurora  Calcio  
che, un gradino e un punto 
più sotto, medita il sorpas-
so. Se il meteo non ci mette 
lo zampino, domani sera la 
classifica  potrebbe  avere  
un volto ben diverso. In tale 
prospettiva in agguato an-
che la Baia Alassio che rice-
ve la Letimbro, e lo Speran-
za che attende l’Altarese. 

Inevitabilmente si avran-
no scossoni anche nelle al-
tre  zone  di  graduatoria.  
Squadre di centro classifica 
impegnate  nel  posticipo  
delle  17  (ancora  al  Cor-
rent) tra Millesimo e Area 
Andora, e Don Bosco Valle-
crosia-Quiliano&Valleggia 
(14,30 allo Zaccari) mette 
in palio punti-playout pe-
santi.  Punto  di  domanda  
per Carlin’s-Borghetto: do-
po  l’ammutinamento  di  
mercoledì i nerazzurri sa-
ranno in campo? G.C. —

Settima giornata del cam-
pionato di serie A2 di bocce 
con l’Andora del presidente 
Revello alla ricerca del pri-
mo successo in trasferta. I 
biancazzurri capitanati da 
Angelo Cappato sono di sce-
na oggi (alle 14.30) sui cam-
pi piemontesi del Masera. 
Gli altri incontri in program-
ma:  Abg  Genova-Pozzo  
Strada, Auxilium-Nus, Bas-
sa Valle- Bra, Mondovì- Bei-
nettese.

Nel  campionato di  Pro-
mozione si gioca la quinta 
gionata con la sfida fra le 
due battistrada: alle 14,30 
a Ventimiglia la sfida fra la 
Roverino e La Boccia Carca-
re  entrambe  a  punteggio  
pieno con tre successi con-
secutivi  (sabato  il  quarto  
turno è stato annullato per 
l’allerta meteo). Gli altri in-
contri:  Vadese-Cellese,  
Chiavarese-Litorale e Fos-
sone-Calvarese. R.P. —

Thiago Motta tecnico genoano

ROBERTO PIZZORNO
SAVONA

Interessante e di grande attua-
lità il convegno che si è svolto 
nella Pinacoteca Civica del Co-
mune dal titolo : «Io Corro Si-
curo – Sportivi in Strada». L’e-
vento organizzato dalla sezio-
ne dei Lions La Torretta Savo-
na, con il patrocinio del Comu-
ne di Savona e del Comitato 
Nazionale Fair Play, ha visto al 
tavolo degli oratori tre grandi 
personaggi del mondo sporti-
vo degli anni passati: il savone-
se Furio Fusi, oro nella 4x400 
ai Giochi del Mediterraneo del 
1967, il ciclista ligure, campio-
ne degli anni 70 a livello Inter-
nazionale, Giuseppe Perletto 
e la «signora del salto in alto»: 
Sara Simeoni ( invitata da Mar-
co Mura all’edizione 2020 del 
Meeting Internazionale Otto-
lia), accompagnata dal marito 
e suo allenatore ai tempi delle 
vittorie dei Mondiali e dell’O-

limpiade, Emilio Azzaro.
Uno dei promotori di questa 

iniziativa è stato Fusi, che da 
anni si sta battendo per sensibi-
lizzare la tutela degli «Sportivi 
in Strada». Ciclisti e runners 
che purtroppo, spesso, vengo-
no coinvolti in incidenti strada-
li. Proprio grazie a Furio nel 
suo comune di residenza Ca-
stelnuovo di Porto in provin-
cia di Roma, è partito un pro-
getto pilota a salvaguardia de-
gli sportivi che, a pieno diritto, 
utilizzano la strada per gli alle-
namenti. Questa iniziativa pre-
vede la realizzazione di una se-
gnaletica  stradale  verticale,  
da posizionarsi nelle strade.

Il Comune di Savona, rap-
presentato dal sindaco Ilaria 
Caprioglio e dall’assessore al-
lo  Sport,  il  runner Maurizio  
Scaramuzza, ha aderito subito 
al al «Progetto Fair Play» e sta 
prendendo in considerazione 
di posizionare questa segnale-

tica nelle zone frequentate da 
ciclisti e runners per salvaguar-
darne l’incolumità. Per Savo-
na la presenza di Sara Simeoni 
è stata un evento storico.

Moltissimi hanno ancora im-
presse le meravigliose emozio-
ni dei sui successi sportivi de-
gli anni ’80, con Sara protago-
nista, in tutto il mondo, nel sal-
to in alto. Nel 1978 stabilisce il 
record mondiale con 2,01, an-
no in cui si laureò anche cam-
pionessa  europea.  Nel  1980  
conquista l’oro alle Olimpiadi 
di di Mosca saltando 2 metri. 
Quattordici volte campiones-
sa italiana, ha detenuto il pri-
mato italiano per 36 anni dal 
12 agosto 1971 all'8  giugno 
2007. Nel 2014 è stata eletta 
«Atleta del Centenario», insie-
me ad Alberto Tomba, in occa-
sione dei 100 anni della fonda-
zione del Coni.

Ha  dichiarato  la  Simeoni:  
«Da quando ho smesso di ga-

reggiare mi sono messa subito 
in gioco. Ho fondato un’asso-
ciazione sportiva ed oltre a far 
fare attività, vado nelle scuole 
adinsegnare il rispetto delle re-
gole. Regole che anche chi cor-
re deve rispettare, specie quan-

do lo fa in strada. Ma nel con-
tempo anche gli automobilisti 
devono stare più attenti. Ben 
venga questa bella iniziativa 
dell’amico Fusi”. Dello stesso 
tema ha parlato Giuseppe Per-
letto: «Anche chi corre in bici-

cletta deve attenersi al codice 
della strada, cosa che a volte 
non succede. Ma dall’altra par-
te anche gli automobilisti de-
vono cercare di convivere con 
il podista e il ciclista». —
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SAVONA

Sara Simeoni lancia
anche a Savona l’iniziativa
“Sportivi in Strada”
Le leggendaria campionessa, insieme a Fusi e Perletto,
in difesa di ciclisti e runners che utilizzano le strade

prima categoria

Sono Carcare
e Borghetto
i campi centrali
della domenica

bocce

Andora di scena a Masera
Big match in Promozione 
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