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basket

Amatori, tutto facile?
L’Imperia a Genova

Sette squadre in tre punti; le 
altre sette già staccate, per 
una lotta salvezza che va da-
gli otto punti del terzetto che 
si divide l'ottava piazza ai so-
li tre del Quiliano&Valleggia 
fanalino di coda. Così si pre-
senta, in attesa dei tanti recu-
peri,  il  turno  odierno,  che  
propone tutti confronti in cui 
una delle «magnifiche 7» af-
fronta una delle inseguitrici.

Si è cominciato ieri pome-
riggio, con la sfida in aticipo 
tra Letimbro e Olimpia Carca-
rese terminata sul 2-2 e che 
impedisce ai valligiani di sali-
re in vetta.

Oggi alle 14,30 la capoli-
sta solitaria Pontelungo, re-
duce da cinque vittorie dopo 
le due sconfitte iniziali, ospi-
ta un Don Bosco Vallecrosia 
Intemelia ancora a caccia del 
giusto equilibrio . Unica altra 
formazione di vertice a gioca-
re in casa è l'Aurora Calcio, 
che ospita la Carlin's Boys.

Per il resto, le formazioni 
che aspirano a promozione e 
playoff dovranno guardarsi 
dalle trappole che tenderan-
no loro le padrone di casa. Il 
Soccer  Borghetto  è  atteso  
dall'Altarese, lo Speranza è 
ad Andora con l'Area Calcio, 

la Baia Alassio va ad affronta-
re il Borghetto mentre il Mil-
lesimo deve guardarsi dalla 
determinazione  del  Quilia-
no&Valleggia, che lotterà col 
coltello tra i denti pur di stac-
carsi dall'ultima piazza.

In settimana, intanto, è ar-
rivata l'ufficializzazione dei 
provvedimenti a seguito del-
la rinuncia a scendere in cam-
po della Carlin's Boys nel re-
cupero con l'Ac Andora. Suc-
cesso a tavolino per 3-0 agli 
andoresi e un punto di pena-
lizzazione  per  i  sanremesi.  
Tra le squalifiche più pesan-
ti, tre turni a Clemente (Olim-
pia) e Rossignolo (Pontelun-
go); due a Forgione (Carlin's 
Boys). G.C. —

Il basket continua a offrire emozioni anche in serie D maschile

Alloisio guida l’Olimpia

PRIMA CATEGORIA

Olimpia frenata dalla
Letimbro nell’anticipo
ora tocca al Pontelungo

I sette giorni di fuoco comincia-
no oggi: da Parma e Lecce al 
derby sarà un attimo, Samp e 
Genoa sanno che per conclude-
re in modo decente un anno 
molto travagliato non devono 
sbagliare le prossime due ga-
re. Obiettivo tre punti per i blu-
cerchiati che ospitano il Par-
ma (ore 18, dirige Abisso di Pa-
lermo, al VAR Di Paolo di Avez-
zano). La Samp vista con Udi-
nese e per almeno 70’ alla Sar-
degna Arena può farcela, Ra-
nieri ne è convinto:  «Contro 
una squadra coriacea come il 
Parma dovremo essere bravi a 
non scoprire il fianco al loro mi-
cidiale contropiede».

Due gli aspetti da rivedere: 
«In difesa bisogna tornare  a  
guardare l’uomo oltre che la 
palla, in avanti ci siamo sbloc-
cati». Un paio di ammissioni. 
«Terzino destro dovrei confer-
mare Thorsby perché si sacrifi-
ca e corre. In avanti Quagliarel-
la e Gabbiadini non si discuto-
no. Il primo è tornato in forma, 
il secondo dovrebbe solo sorri-
dere un po’ di più alla vita, ma 
è un gran giocatore». Samp col 
4-3-1-2: Audero; Thorsby, Fer-
rari, Colley, Murru; , Linetty, 
Ekdal, Jankto; Ramirez; Qua-
gliarella, Gabbiadini. 

Il  Genoa scende invece in  
campo allo stadio di  Via del 
Mare alle 12,30 (arbitro Gian-
luca Rocchi di Firenze, alla Var 
Luca Banti di Livorno). Motta 
ha lasciato a casa oltre al con-
valescente Zapata altri due gio-
catori in non perfette condizio-
ni, Lerager e Saponara. Scarta-
ti di nuovo Barreca ed El Ya-
miq, destinati a partire.

Nei 21 convocati per la pri-
ma volta il capitano dell’Un-
der 19 azzurra Nicolò Rovella, 
confermato l’altro Primavera, 
Denilho Cleonise. Trecento ti-
fosi al seguito del Grifone per 
sostenerlo in una partita dal ri-
sultato aperto. Il Lecce in clas-
sifica è avanti ma in casa sten-
ta mentre il Genoa di Motta in 
trasferta ha fatto sempre be-
ne. E il tecnico crede che si pos-
sa ripetere se non migliorare: 
«La vittoria in Coppa Italia ci 
ha dato morale, la squadra pro-
verà a imporre il suo gioco». 
Modulo variabile, tra 4-3-3 e 4 
3-2-1. Radu; Ghiglione, Rome-
ro, Biraschi, Criscito; Cassata, 
Schone, Sturaro; Pandev, Agu-
delo; Pinamonti. Il Lecce con 
4-3-1-2: Gabriel; Rispoli, Lu-
cioni, Riccardi, Calderoni; Ma-
jer, Tachtsidis, Tabanelli; Sha-
khov; Babacar, Falco. D.S. —

calcio serie A

Sampdoria e Genoa
è vietato sbagliare
aspettando il derby

In attesa di recuperare la sfi-
da al vertice con le fiorentine 
de Il Palagiaccio (la data del 
confronto è il 22 gennaio), 
l'Amatori Savona, nella deci-
ma giornata della B femmini-
le, cerca di proseguire il filot-
to ininterrotto di vittorie (sa-
rebbe la nona in altrettanti 
confronti)  finalizzando  al  
meglio il testa-coda previsto 
per stasera alle 18,15. 

Al Geodetico di Vado, infat-
ti, si presenta la Papini Uisp 
La Spezia, che al momento at-
tuale divide l'ingrato ruolo di 
fanalino  di  coda  con  altre  
quattro squadre (Pegli, Peru-
gia, Sestese e Gea Grosseto.

In D maschile, fermo il Loa-
no Garassini per il riposo, la 
prima giornata di ritorno, do-

po l'anticipo serale che al Pa-
laIsnart ha visto i padroni di 
casa del Bc Ospedaletti rice-
vere la Blu Sea Lavagna, ve-
de oggi alle 18,30 l'Imperia 
Riviera dei Fiori l'arduo com-
pito di raccogliere punti in ca-
sa dell'Auxilium Genova, se-
condo in classifica.

In Promozione, con la sfi-
da tra Varazze Don Bosco e 
Sport  Club  Ventimiglia,  si  
chiude oggi la sesta giornata. 
Nelle  partite  già  disputate,  
nuovo successo del Ceriale, 
78-75 in casa del Sestri. Bene 
anche la Fortitudo Savona, 
che ha espugnato il terreno 
dell'Uisp Rivarolo per 79-49; 
sconfitta esterna del Bvc San-
remo sul campo della San Na-
zario Varazze. G.C. —

ROBRUS

Dall’8 al 15 
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* omaggio unico, non ripetibile, 
non vincolato ad acquisto, 
salvo esaurimento scorte
(immagini a solo scopo illustrativo)
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a tutti i clienti
in Omaggio*

Il Panettone 
da 1 kg
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