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serie D

Varela, Rotulo e Barbato
per rinfozare il Vado
alla vigilia del Borgosesia
Mercato virtualmente concluso per la compagine
di patron Tarabotto alla ricerca dei punti-salvezza

DANILO SANGUINETI
GENOVA 

È un derby della Lanterna livel-
lato verso il basso, il numero 
119 che inizia alle 20,45 odier-
ne. Un Genoa-Samp davanti a 
oltre 32mila spettatori - al com-
pleto Gradinate, Distinti, Set-
tore 5 - amministrato da una 
squadra arbitrale di garanzia - 
tutti internazionali, dall’arbi-
tro Doveri al responsabile Var 
Orsato passando per il quarto 
uomo Valeri - e sotto gli occhi 
di mezza Italia, quella che ha 
l’abbonamento a Dazn.

Un solo punto in classifica 
divide le contendenti: nessu-
na ha il pronostico dalla sua, 
nessuna  può  permettersi  di  
perdere. Equilibrio sostanzia-
le anche nelle assenze, diver-
se e importanti su entrambi i 
fronti. Thiago Motta ha convo-
cato 21 giocatori. Dall’elenco 
mancano gli infortunati gravi 
Kouamè e Zapata, gli infortu-
nati di giornata Saponara e Le-
rager, gli squalificati Pandev 
(salterà anche l’Inter) e Agu-
delo, Barreca e Gumus si pre-
sume per scelta tecnica. Rein-
tegrati per l’occasione El Ya-
miq e Sanabria.

Portieri: Jandrei, Marchetti, 
Radu. Difensori: Ankersen, Bi-
raschi, Cassata, Criscito, El Ya-
miq, Ghiglione, Goldaniga, Ro-
mero. Centrocampisti: Jagiel-
lo, Pajac, Radovanovic, Rovel-
la, Schone, Sturaro. Attaccan-
ti: Cleonise, Favilli, Pinamon-
ti, Sanabria.

Ranieri ne ha scelti 22. Oltre 
agli infortunati Bertolacci, Bar-
reto, Bonazzoli e Bereszynski, 
rimane a casa Jankto, alle pre-
se con una sofferenze muscola-
re alla coscia sinistra. Recupe-
rato al cento per cento Rami-
rez,  dovrebbe  farcela  anche  
Depaoli. Portieri: Audero, Fal-

cone, Seculin. Difensori: Au-
gello, Chabot, Colley, Depaoli, 
Ferrari, Murillo, Murru, Regi-
ni. Centrocampisti: Ekdal, Lér-
is, Linetty, Thorsby, Vieira. At-
taccanti: Caprari, Gabbiadini, 
Maroni, Quagliarella, Ramír-
ez, Rigoni.

Solo nelle notizie «dall’ester-
no»,non c’è equilibrio. Il Ge-
noa è infastidito da quanto ap-
parso  sui  giornali  sportivi  
francesi e tutto da accertare: 
un’azione  legale  del  Bor-
deaux  che  sostiene  di  non  
aver ricevuto quanto dovuto 
dal club italiano per avegli ce-
duto Lerager. La Samp è co-
sternata per la squalifica per 4 
mesi  del  presidente  Ferrero  
reo secondo la Figc di aver cor-
risposto a una società del suo 
gruppo una somma di denaro 
in pagamento di lavori al Mu-
gnaini mai eseguiti. 

Le  opinioni  di  Ranieri  sul  
derby n°119 erano note da gio-
vedì, ieri è toccato al collega 
rossoblù. Motta è un esordien-

te della stracittadina quanto il 
suo «maestro». Non pare emo-
zionato: «Sono molto tranquil-
lo, è una partita diversa ma i ra-
gazzi  hanno  lavorano  al  
200%. E’ calcio e non dobbia-
mo andare oltre. I ragazzi san-
no cosa fare: difendere la ma-
glia del Genoa uniti». Il fatto 
che il Genoa non vinca da tre 
anni e mezzo il derby non lo 
turba: «E' uno stimolo in più. 
Ogni partita ha una storia di-
versa e noi abbiamo la possibi-
lità di giocare una grande gara 
e vincere». Nessun indizio su 
formazione e tattica. Si tira a 
indovinare,  supponendo  che  
Motta più di Ranieri possa sor-
prendere. Genoa (3-5-2): Ra-
du; Biraschi, Romero, Crisci-
to; Ghiglione; Schone, Rado-
vanovic,  Sturaro,  Ankersen;  
Favilli,  Pinamonti.  Samp  
(4-4-2): Audero; Depaoli, Fer-
rari, Colley, Murru; Ramirez, 
Vieira, Ekdal, Linetty; Quaglia-
rella, Gabbiadini. —
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Tornata finalmente ad assapo-
rare il gusto della vittoria, per 
la nona giornata della B2 fem-
minile l’Acqua Minerale Caliz-
zano Carcare fa ritorno anche 
tra le mura di casa. Ospite di 
turno, oggi alle 21, la compagi-
ne cuneese de L’Alba Volley, 
che in classifica precede le bian-
corosse di una sola posizione e 
di un solo punto. Confronto, 
quindi, quasi ad armi pari per 
due compagini che sono equi-
distanti sia dalla zona playoff 
sia da quella retrocessione.

In ambito regionale, la C fem-
minile manda in scena la nona 
giornata, con l’Iglina Albisola 
che  apre  il  programma  alle  
18,30 di oggi con la trasferta in 
casa  dell’Avis  Casarza.  Alla  
stessa ora la Nlp Sanremo rice-
ve al Mercato dei Fiori di Bussa-
na la Normac Avb Genova, ri-
masta da sola al comando. Im-
pegno da circolino rosso anche 
per l’Albenga, alle 21 al Pala-
sport di Leca, con la Lunezia 
Sarzana, seconda in graduato-
ria ma ancora imbattuta. In pre-

cedenza, alle 20,30, sfida tutta 
ponentina tra Celle Varazze e 
Grafiche Amadeo Sanremo.

Per la C maschile, intanto, 
mercoledì si è registrata la vit-
toria per 3-1 del Vt Finale in ca-
sa della Sant’Antonio Spazio 
Genova, nel posticipo della se-
sta giornata. Per il settimo tur-
no, oggi alle 21 si gioca Spin-
naker Albisola-3 Stelle Villag-
gio. Il grosso del programma è 
previsto domani, con Acli San-
ta Sabina Genova-Vt Finale, al-
le 18, e soprattutto l’incontro 
tra la capolista Sabazia Ecosa-
vona che al Palasport di Vado 
attende la Futura Avis Bertoni 
Spezia.

Nella D maschile, dopo l’anti-
cipo odierno tra Cus Genova e 
Serrafrutta Alassio (alle  21),  
domani alle 19,30 a Villa Cite-
ra spazio al derby tra Grafiche 

Amadeo Sanremo e Primavera 
Imperia. Alle 20 la Maremola 
affronta in trasferta la Volare 
Arenzano.

Nella D femminile, la vitto-
ria per 3-0 nel recupero in casa 
della Virtus Sestri lancia in fuga 
la Legendarte  Finale,  con 24 
punti in otto partite. Nel nono 
turno, però, le finalesi oggi alle 
17 sono ospiti del Vgp Genova, 
secondo a quattro lunghezze di 
ritardo. In cartellone anche Co-
goleto-Iglina Albisola (alle 18) 
e, alle 21, Anfossi Diano-Nor-
mac Genova e Nsc Imperia-Vo-
lare Arenzano. I posticipi della 
domenica sono Alassio-Mauri-
na Imperia e Quiliano-Virtus Se-
stri, entrambi alle 18. Nell’altro 
recupero di mercoledì l’Iglina 
ha piegato sempre in tre soli set 
l’Alassio. G.C. —
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BASEBALL

Trofeo Avis all’Avigliana
ma la Cairese non sfigura

pallavolo

Carcare all’assalto di Alba
Legendarte, test a Genova

In serie D, per il Vado al-
tri tre colpi di mercato in 
entrata ed uno in uscita. 
Ieri al campo del Chittoli-
na sono arrivati in tre: si 
parte  dall'attaccante  
Ignacio Luis Varela (29 
anni), alla sua seconda 
prova in serie D, la prima 
con il Derthona quattro 
anni fa. 

Ha girato il mondo tra 
serie B argentina (Club 
Ferro Carril Oeste) e se-
ria A in Colombia (Llane-
ros), Croazia (Istria Po-
la) e tre campionati con 
la maglia del Floriana di 
Malta. 

Dalla Sanremese è in-
vece  arrivato  dopo  44  
presenze, il mediano Ric-
cado Rotulo (classe '99) 
mentre alla ripresa degli 
allenamenti si aggiunge-
rà il portiere Alessandro 
Barbato  (ex  L'Aquila  e  
Castelfidardo con 21 pre-
senze): ha 19 anni.

Con questo tris di ac-
quisti  il  Vado  di  fatto  
chiude il suo mercato in-
vernale: arriverà ancora 
il terzino destro Pittalu-
ga dalla Sampdoria ma a 
gennaio. Ai saluti Marmi-
roli:  il  centrocampista  
con licenza da centrale 
difensivo, ha firmato per 
il Tamai (serie D in Friu-
li). Ore di vigilia per la 
partita  di  campionato  
con  il  Borgosesia,  uno  
scontro diretto per la sal-
vezza con i punti che val-
gono doppio, mentre la 
Sanremese capolista è at-
tesa a Verbania e il Savo-
na ancora pieno di giova-
ni sarà di scena a Fossa-
no. EN.FOR. —
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Il Vado contro il Verbania che domani ha la capolista Sanremese
ERITES

Ultimo giro di giostra del 
2019 per il campionato di 
serie A2 di bocce che torne-
rà in campo sabato 18 gen-
naio per consumare la pri-
ma di ritorno.

Nell’ultima  partita  
dell’anno l’Andora, capita-
nata da Angelo Cappato sa-
le  in  Val  d’Aosta  dove  è  
ospite, oggi pomeriggio (fi-
schio di  inizio alle  14,30 
con arbitro De  Bernardi)  
della capolista Nus. Partita 
difficile e proibitiva per i  
biancazzurri che non han-
no ancora ottenuto punti 
fuori casa. Il turno si com-

pleta con Abg Genova-Bassa 
Valle,  Auxilium  -Masera,  
Mondovì- Bra , Nus- Andora, 
Pozzo Strada-  Beinettese.In  
campo anche la Promozione 
con l’ultima giornata di anda-
ta. I riflettori sono sui campi 
della Chiavarese dove la capo-
lista La Boccia Carcare cerca 
la vittoria per chiudere il giro-
ne di andata in vetta. Ma non 
sarà facile, per i biancorossi 
uscire indenni dalla difficile 
trasferta. Il turno si completa 
con: Vadese-Calvarese, Fos-
sone-Roverino e Cellese-Lito-
rale. R.P. —
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BOCCE

L’Andora in Val d’Aosta
Carcare rischia a Chiavari

Si è svolta al Palazzetto dello 
Sport di Cairo Montenotte la 
venticinquesima edizione del 
Trofeo  Avis  di  baseball  in-
door giovanile riservata alle 
categorie Esordienti e Vetera-
ni. Protagonista è stata l’Avi-
gliana Bees che si è aggiudica-
ta entrambi i titoli. Per la Cai-
rese un onesto quarto posto 
per gli Esordienti con il batte-
simo assoluto della competi-
zione  per  Tommaso  Aiace,  
Melissa Raddi, Francesco Ma-
latesta, Giulio Ponzone, Giu-

lio Sechi,  Ascanio Gabbani,  
Azzurra Pacenza e Alessan-
dro  Betrame,  quest’ultimo  
premiato come giocatore più 
utile. Meno brillante la presta-
zione dei biancorossi Vetera-
ni che, nonostante ottime gio-
cate, non sono riusciti a dare 
continuità al loro rendimen-
to. Note positive per i valbor-
midesi il meritato premio co-
me giocatore più utile ad Mat-
teo Apicella e l’ottimo esordio 
di Mattia De Franco. R.P. —
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calcio serie A

Stasera Genoa-Samp
un derby da bassifondi
che nessuno può fallire
Thiago Motta e Ranieri abbottonati sulla formazioni
anche se sono evidenti i problemi rossoblù in attacco

Genoa e Samp tornano di fronte stasera alle Ferraris: derby n. 119
LAPRESSE
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