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pallamano

Riscatto Ventimiglia
Schiavetti a testa alta

Si sono conclusi al Palaz-
zetto dello Sport di Savo-
na, in corso Tardy Bene-
ch, i combattimenti di di-
verse  discipline  di  sport  
da ring, fra cui il pugilato, 
nell’ambito del torneo pre 
natalizio targato Msp Ita-
lia  e  ,organizzato  dalla  
Asd Sport Savona arti mar-
ziali del maestro Lorenzo 
Dibari  in  collaborazione  
con  Team  Moschitta  e  
Team Momo.

Alla kermesse, ormai un 
già «classico», hanno par-
tecipato  oltre  cinquanta  
sodalizi provenienti oltre 
che dalla Liguria anche da 
Toscana, Lombardia, Pie-
monte, e dalla Francia.

Numerosi i match di va-
rie discipline,tra le quali la 
kick boxing, che ha visto il 
match più combattuto del-
la  giornata,  quello  vinto 
dall’atleta  di  casa  dello  
Sport Savona Arti Marzia-
li, Badr El Karim, vittorio-
so contro un atleta assai 
quotato del Team Perlun-
gher Loa no. 

Intanto ai Campionati as-
soluti di pugilato svoltisi a 
Roma la promessa della bo-
xe ligure, Morgan Toselli, 

nella categoria Elite, è usci-
to di scena agli ottavi di fina-
le soltanto a seguito di una 
ferita, pur vincendo la pri-
ma e seconda ripresa.

Afferma il  maestro Di 
Bari: «Voglio ringraziare 
i  miei  collaboratori,  in  
primis  Riccardo  Milani,  
che ha svolto una giorna-
ta  impegnativa  seguen-
do gli altri atleti in gara 
del nostro team, Gabrie-
le Sansalone, Alex San-
guineti,  Alessio  Turnu,  
Eliam Rondinini ,Edoardo 
Marenco Turi, Matteo Ven-
tura ed Gallegos Eros che 
hanno tutti conseguito otti-
mi risultati». R.P. —
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La squadra Seniores del Team Schiavetti Imperia si fa onore

Il maestro Di Bari con El Karim

KICK BOXING e Pug ilato

El Karim entusiasma
al palazzetto, peccato
per Toselli agli Italiani

Una sconfitta che pare aver la-
sciato pochi strascichi. La clas-
sifica e la media inglese se ne 
infischiano però la Samp esce 
dal confronto con la capolista 
Juventus con maggiori convin-
zioni di quanto ne avesse dopo 
la vittoria nel derby. Se contro 
il Grifone si era visto poco se 
non niente, eccetto il fendente 
chirurgico di Gabbiadini, con-
tro una squadra «di altra cate-
goria» i blucerchiati hanno fat-
to bene. Addirittura molto be-
ne come sostiene Ranieri: «Ci 
è mancato poco, forse niente. 
Siamo rimasti in partita dal pri-
mo all’ultimo secondo contro 
una formazione di livello euro-
peo, ci siamo inchinati a due 
perle,  capolavori  firmati  da  
“marziani” come Dybala e Ro-
naldo. Quando incassi dei gol 
simili puoi solo fare i compli-
menti all’avversario».

Il tecnico ha sottolineato la di-
sciplina e la coesione dei suoi: 
«Hanno fatto quanto avevo chie-
sto». Non ha rimproveri,  solo 
qualche piccolo appunto. «Thor-
sby è ovunque, copre l’intero 
campo, solo effettua troppi re-
tropassaggi, io voglio che la pal-
la vada sempre avanti. Murillo 
da terzino destro è una scoperta 
positiva, ha da perfezionare nel 

posizionamento». Ed elogiando 
Caprari si concede una stoccata 
all’arbitro Rocchi: «Bene e non 
solo per il gol. L’espulsione non 
mi ha convinto. Rocchi l’ha vista 
diversamente, mi adeguo. Si ve-
de che ha usato il “metro ingle-
se”  con  loro  e  quello  italia-
no”con noi».

Ieri mattina tutti in campo a 
Bogliasco. Barreto e Bertolac-
ci hannno proseguito i rispetti-
vi percorsi di recupero agoni-
stico al pari di Bereszynski e 
Bonazzoli, questi ultimi già sul 
campo. Appuntamento al 27 
dicembre, quando la squadra 
tornerà al lavoro al Mugnaini 
(i sudamericani si aggreghe-
ranno al gruppo la mattina del 
28). Nelle stesse ore a Corte 
Lambruschini si  è  tenuto un 
consiglio di amministrazione. 
Contrariamente alle anticipa-
zioni dei media nessuna novi-
tà nell’organigramma dirigen-
ziale. Restano in consiglio Fio-
rentino, Repetto, Praga Inver-
nizzi,  Tognozzi  e  l’avvocato  
Antonio Romei ancora con il 
presidente Massimo Ferrero.

Il Genoa sabato a San Siro 
contro l’Inter avrà come arbi-
tro Pairetto di Nichelino. Alla 
Var Di Bello (Brindisi). D.S. —
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calcio serie A

Contro la Juventus
Samp da applausi
anche per Ranieri

Ultimi incontri per le squa-
dre  Senior  ponentine.  Nel  
campionato regionale  Paca  
Francese,  dopo  la  battuta  
d'arresto  del  sabato  prece-
dente, nello scorso fine setti-
mana la Pallamano Ventimi-
glia ha avuto la risposta di ca-
rattere che ci si attendeva.

I giovani di Mbouta e Mala-
tino sono andati a espugnare 
il terreno del Villeneuve Lou-
bet. Il 23-21, frutto di un fina-
le al cardiopalma e delle deci-
sive parate del portiere Paolo 
Rossi, ha permesso ai fronta-
lieri  di  conservare anche il  
primo posto. «La vetta – ha 
detto Malatino – è per noi un 
onore e uno stimolo. Molti  
però sono gli aspetti tecnici 
che dobbiamo migliorare».

Sconfitta con onore, invece, 
in quel  di  Cologne il  Team 
Schiavetti Pallamano Imperia 
nella B italiana. In una gara do-
minata dalle difese, alla fine 
hanno prevalso i bresciani di 
casa per 22-19, ma per la for-
mazione  di  mister  Andrea  
Sambusida, che si è trovata di 
fronte anche i giovani che il Co-
logne impiega abitualmente 
nella serie A Élite, è stata senza 
dubbio una prestazione da ap-
plausi. Prima delle vacanze, 
mentre la Pallamano Ventimi-
glia tornerà in campo dopo la 
sosta, gli imperiesi dovranno 
affrontare domani alle 18,30, 
in casa propria, il Vigevano, 
per la partita rinviata tempo fa 
per allerta meteo. G.C. —
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