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La Sabazia soffre
ma rafforza il primato

Sconfitta casalinga per l’An-
dora nel campionato di serie 
A2 di bocce. La compagine 
biancazzurra capitanata da 
Angelo Cappato è stata bat-
tuta nel bocciodromo di ca-
sa per 16-11 dalla Abg Geno-
va, nel derby ligure dell’otta-
va giornata di andata.

I  biancazzurri  erano  in  
vantaggio 11-8, ma sul fina-
le si sono fatti raggiungere e 
poi superare dai genovesi. I 
punti per l’Andora sono stati 
conquistati da: Angelo Cap-
pato  (individuale),  Giaco-
mo Morotti, Marco Morotti 
e Roberto Rossi (terna), Gio-
vanni Freccero (pta e tiro tec-
nico)) , Stefano Sciutto (tiro 
progressivo),  mentre  Ga-
briele Gandalino e Stefano 
Sciutto hanno ottenuto il pa-
ri nella staffetta. Questi gli al-
tri  risultati  della  giornata:  
Bassa  Valle-Pozzo  Strada  
14-13, Beinettese -Auxilium 
15-12, Bra- Nus 8-19, Mase-
ra -Mondovì 16-11. La classi-
fica: Nus punti 12; Masera 
11; Bra, Bassa Valle e Mon-
dovi 10; Abg Genova 8; Auxi-
lium 6; Andora e Beinettese 
4; Pozzo Strada 1.

In Promozione si riscatta, 
nella sesta giornata, La Boc-

cia Carcare.  La compagine 
del  presidente  Alessandro  
Lorenzi, dopo la sconfitta di 
sette giorni fa a Ventimiglia, 
con la Roveino, ha battuto, 
fra le mura amiche il Fosso-
ne per 16-6. Ed in virtù della 
sconfitta interna della Rove-
rino,  battuta  (14-8)  dalla  
Cellese, i valligiani  aggan-
ciano i frontalieri in vetta. 
Negli altri incontri in pro-
gramma, la Vadese è stata 
battuta (17-5) dal Litorale, 
mentre Calvarese e Fossese 
hanno pareggiato (11-11). 
La classifica: La Boccia Car-
care  e  Roverino  punti  8;  
Chiavarese 7; Cellese 6; Cal-
varese 5; Litorale, Fossone 
e Vadese 2. R.P. —

In C femminile niente da fare per l’Amadeo sconfitta dalla Vgp 

Cappato, capitano di Andora

BOCCE

L’Andora sconfitta
a Genova, Carcare
brilla in Promozione

Applausi, disperati, per Genoa 
e Sampdoria: sono riuscite a 
rendere il derby numero 119 
della Lanterna, in programma 
sabato alle 20,45, uno scontro 
da sangue e arena per colpa di 
una sconfitta evitabile (blucer-
chiata) e di un pareggio scon-
certante (rossoblù).

Sarebbe  stato  comunque  
complicato  affrontarsi  con  
questi chiari di luna, l’ennesi-
ma frenata ha spinto le genove-
si ancor più verso il baratro: 
Samp quartultima e Genoa ter-
zultimo,  in  teoria  entrambe  
condannate se il Brescia che le 
tallona dovesse vincere il recu-
pero con il Sassuolo. La setti-
mana più delicata dell’anno è 
iniziata prestissimo per il Ge-
noa. Motta ha concesso solo 
poche ore di riposo ai suoi di ri-
torno da Lecce, convocazione 
di buon mattino al Signorini.

Riscaldamento, esercitazio-
ni e una partitella a campo ri-
dotto, a margine del program-
ma di recupero cui è stato sot-
toposto parte del gruppo. La-
voro specifico per i portieri Jan-
drei e Marchetti con i prepara-
tori. In campo si è rivisto Sapo-
nara  sulla  via  del  recupero  
dall’infortunio che aveva de-
cretato  il  forfeit  nell’ultima  

convocazione. A bilanciare la 
buona notizia la necessità di 
verificare le condizioni di Pina-
monti che domenica è uscito 
zoppicando e di Lerager che 
ha saltato le ultime due sfide.

In attacco potrebbero esser-
ci problemi con le squalifiche 
di Pandev e Agudelo in arrivo. 
Diventerebbe  indispensabile  
ricorrere  oltre  che  a  Favilli,  
piazzato al centro dell’attacco, 
a Gumus che il mister aveva 
chiamato in causa solo nelle 
prime gare della sua gestione. 

Claudio Ranieri ha deciso di 
lasciare ai suoi un po’ di tempo 
per smaltire la delusione di do-
menica sera: ieri riposo, sta-
mattina si inizia il percorso di 
avvicinamento al  derby.  Im-
possibile il recupero di quattro 
dei cinque infortunati: Berto-
lacci, Barreto, Bonazzoli e Be-
reszynski restano in inferme-
ria;  c’è  invece  una  concreta  
speranza che medici e fisiote-
rapisti riescano a recuperare, 
almeno per la convocazione, 
Depaoli e avere una alternati-
va credibile a Thorsby nel ruo-
lo di terzino destro. Il «soldati-
no» norvegese dà l’anima, ma 
è l’evidente tallone d’Achille  
del dispositivo difensivo blu-
cerchiato. D.S. —

calcio serie A

Genoa e Sampdoria
sabato c’è un derby
mai così di sofferenza

Ha perso il primo punto in 
stagione, ma ha anche raffor-
zato il primato. In vetta alla C 
maschile c'è la Sabazia Ecosa-
vona, che nel big match della 
sesta  giornata  ha  superato  
per 3-2 l'Admo Lavagna , at-
tualmente seconda a due lun-
ghezze. Quella dei savonesi, 
in  svantaggio  2-0),  è  stata  
una vittoria in rimonta, con il 
successo nei tre altri parziali 
per 25-23, 25-20 e 15-12. Po-
sticipata a domani alle 20 la 
trasferta  del  Vt  Finale  sul  
campo  della  Sant'Antonio  
Spazio Genova.

Risultati alterni nei postici-
pi di C femminile. L'Iglina Al-
bisola, avendo avuto la me-
glio  per  3-1  sulla  Subaru  
Olympia Voltri, rimane la mi-

gliore delle ponentine, con il 
terzo posto a quota 18 ma an-
che a sei lunghezze dalle ca-
polista Normac Avb Genova 
e Lunezia Sarzana. Nulla da 
fare, invece, per la Grafiche 
Amadeo Sanremo, sconfitta 
per 3-1 tra le mura amiche 
dalla Vgp Genova.

Nella D femminile, ottima 
prova della Maurina Impe-
ria, 3-1 alla Vgp Genova. Mol-
to bene anche la Anfossi Dia-
no nel 3-1 esterno di Arenza-
no, e soprattutto la prima del-
la classe, ossia la Legendarte 
Finale, 3-0 sull'Alassio. Do-
mani le finalesi, con il recupe-
ro in casa della Virtus Sestri, 
potrebbero allungare il pas-
so e staccare ulteriormente 
la Vgp Genova. G.C. —
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