
PRIMA CATEGORIA � L’ultima giornata mette di fronte le quattro squadre che rischiano: infatti l’altra partita chiave è Little Club-S. Fruttuoso

S. Maria, una stagione in 90 minuti
Se il team di Cesaretti non perde con il Montoggio è salvo, altrimenti va ai play out

L Girone B di Prima Categoria, quello
nel quale si va in campo al sabato po-

meriggio, per tradizione è sempre stato
molto incerto, ma quest’anno si è “esa-
gerato”. Per due terzi di stagione in liz-
za per la promozione ci sono state addi-
rittura sette squadre: solo nell’ultimo
mes si sono ridotte a tre. E in zona re-
trocessione non sono stati da meno: al-
la vigilia dell’ultima giornata ci sono
una molteplicità di incroci e possibilità
da far girare la testa. Per rendere anco-
ra più drammatico il finale
due delle tre condanne ver-
ranno emesse in scontri di-
retti. 

Insomma oggi alle 15 (na-
turalmente tutte le partite
in contemporanea) potreb-
be accadere...qualsiasi co-
sa. 

Le squadre che rischiano
sono cinque: dietro alla cop-
pia S. Maria - S. Olcese ci so-
no N.S. Fruttuoso (34), Montoggio
(29), Little Club (24). L’Anpi Casazza è
aritmeticamente retrocesso perché ul-
timo con 23, anche se vincesse l’ultima
gara, arriverrebbe a dieci punti dalle
quintultime, quindi oltre il limite di 9
punti per disputare i play out. Per la
stessa ragione l’Agv con 37 punti è sal-
vo, dato che il Little Club vincendo re-
sterebbe a 10 punti. 

Le partite che interessano la zona re-
trocessione sono tre: due scontri diret-
ti, Little Club - N.S. Fruttuoso (arbitra
Morelli Di Ticineto) e Montoggio - S.
Maria (arbitra Ferlito) più il S.Olcese
che ospita il S. Desiderio. Essendo que-
st’ultima al sicuro (38 punti) è più che
probabile che il S. Olcese si conquisti in
santa pace il punticino che la metterà al
sicuro. Le altre due sfide invece saran-
no da “sangue ed arena”. E’ possibile
che si disputino entrambi i play out (se

I vincono Montoggio e Little Club) come
che saltino entrambi (se il S. Maria e il
S. Fruttoso pareggiano). Se il S. Maria
vince, i play out saltano, il S, Fruttuoso
sarebbe salvo anche perdendo. Se il
Montoggio, invece, vince in contempo-
ranea di una vittoria del N.S.Fruttuoso,
quest’ultima si salva e ci sarebbe solo il
play out tra i valligiani e il S.Maria di Ta-
ro. Ossia Montoggio e il team di Cesa-
retti si ritroverebbe di fronte dopo soli
sette giorni.

TERZA CATEGORIA
L’ultima giornata della

stagione regolare servirà a
designare la quarta ed ulti-
ma squadra che accede ai
play off. Tutte le altre sen-
tenze sono già state emes-
se: il Monte Penna Sport sa-
le direttamente in Seconda;
Avegno come seconda, Bo-
ca Gastaldi come terza e

Atletico Casarza come quarta, accedo-
no ai play off. 

Tutte e otto le partite iniziano oggi al-
le ore 16. Arenelle - Avegno al Riboli;
Atletico Casarza Ligure - Leivese al Co-
munale; Cornia 2003 - Framurese a
Ferrada; Monilia - United Rapallo a La
Secca; Pro Recco - Carasco 08 al San
Rocco; Portofino 84 - Carvai  alla Col-
mata a Mare; Ri Calcio - Monte Penna
Sport al Daneri;Valle 2008 - Boca Ga-
staldi a Borzonasca.

In settimana sono stati giocati due po-
sticipi: Carasco - Ri Calcio 1-1 e Leive-
se - Portofino 1-0. La gara decisiva per il
quinto posto è quella tra Monilia e Uni-
ted Rapallo: chi vince passa, mentre il
pareggio dovrebbe favorire il Carvai che
affronta il tranquillo Portofino. Nessu-
na speranza per il Valle 2008 perché la
classifica avulsa lo vede perdente nei
confronti delle altre tre concorrenti.

Ultimo turno
anche in Terza

Categoria

“Spareggio”
tra Monilia

e U. Rapallo

Mainerimetterà la sua grinta a disposizione di mister Cesaretti nella partita decisiva per il S. Maria

Juniores
QUARTI DI FINALE
La fase finale del campiona-
to cadetto della Serie D pro-
segue con gli incontri di
andata dei quarti. Oggi (ore
16) scendono in campo le
otto formazioni juniores
ancora in gara per la rincor-
sa allo scudetto di categoria.
La Virtus Entella ospita la
squadra umbra del Castel
Rigone (Comunale di Chia-
vari, arbitro Pierantonio
Perotti di Leganano, assi-
stenti Leo Russo di Seregno
ed Eleonora Capello di
Busto Arsizio)

Titolo
SFIDA IN PROMOZIONE

Le due vincenti i gironi di
Promozione si affrontano in
una gara unica per assegna-
re il titolo ligure. Vado - Val-
lesturla 1970 si gioca al
“Negrotto” di Serra Ricco’
alle ore 16. In caso di parità
al termine dei tempi regola-
mentari, verranno disputati
due tempi supplementari di
15’ ciascuno. In caso di
ulteriore parità anche dopo i
tempi supplementari, l’arbi-
tro procederà a far eseguire
i “calci di rigore” secondo le
modalità previste dalla rego-
la 7 delle “Regole di Giuoco
e Decisioni Ufficiali”

IL PROGRAMMA

BASKET � Successo di pubblico per la manifestazione organizzata dal Centro Basket Sestri Levante 

“Baia delle Favole”
Una conclusione
tra gli applausi
SESTRI LEVANTE. Per il se-
condo anno consecutivo è Cusano
Milanino a scrivere il suo nome nel-
l’albo d’oro del Torneo Nazionale
Minibasket “Baia delle Favole”, pre-
stigiosa manifestazione dedicata ai
piccoli atleti della palla a spicchi, or-
ganizzata dal Centro Basket Sestri
Levante per la categoria Aquilotti
(nati nel 1999-2000) e patrocinata
dall’UNICEF. Ma il risultato del
campo è  stata l’ultima preoccupa-
zione della tre giorni di minibasket,

SINCRO � Nei campionati giovanili italiani ben diciotto atlete

La Chiavari Nuoto
al gran completo
ai tricolori di Ostia
CHIAVARI.Le atlete della Chiavari
Nuoto, agli ordini delle allenatrici Giu-
lia Codda, Silvia Cafferata e Aurora
Sarlo, stanno preparandosi per i trico-
lori.

Nella categoria Ragazze (nate nel
1995-96-97) agli Italiani di Ostia che si
svolgeranno dall’1 al 4 luglio prende-
ranno parte: nel Singolo Sara Nardoz-
za e Agnese Pessagno; nel Doppio Sara
Nardozza e Agnese Pessagno; nella
Squadra (8 componenti) Arianna Ba-
cigalupo, Valeria Berisso, Clizia Me-

Minicestistia
Sestri Levante

che ha trasformato la città della bi-
mare in un luogo dove centinaia di
cestisti in erba si sono ritrovati per
passare tre giorni insieme. Il mo-
mento più significativo, come av-
viene ormai da qualche tempo, il
lancio dei palloncini UNICEF dalla
piazzetta Matteotti, con il tema del-
la solidarietà che accomuna anche
chi è avversario, solo sul campo di
gioco. 

Molto apprezzato il pranzo finale,
realizzato grazie ai genitori dei gio-
vani atleti biancoverdi, la degna
conclusione di un torneo che viene
ricordato con molto affetto dai par-
tecipanti. Solo per la cronaca, nella
finale disputata di fronte a un’ottima
cornice di pubblico, Cusano Milani-
no ha avuto la meglio sul Sestri Po-

nente, mentre al Trofeo hanno par-
tecipato anche Cus Torino, segui-
tissimo dai tifosi già scesi in Liguria
con la prima squadra in C dilettanti,
Asa Cinisello Balsamo, Virtus Ge-
nova, San Vitale Parma e Tigullio
Santa Margherita Ligure.

Da segnalare infine i due clinic tec-
nici per istruttori, tenuti da i prof.
Piero Venturini e Pierpaolo Varaldo:
oltre agli addetti ai lavori, sono stati
ad ascoltarli e sono intervenuti nu-
merosissimi bambini, coinvolti dal-
le lezioni su “Capacità motorie e
fondamentali di gioco nel Miniba-
sket”. Durante i saluti finali, im-
mancabile l’arrivederci all’edizione
del 2011, la diciannovesima: il tor-
neo ormai è maggiorenne, ed è pron-
to a diventare ancora più grande.

notti, Sara Nardozza, Linda Oliva,
Agnese Pessagno, Alessia Rezzano e
Valentina Sivori; nel Combinato (10
componenti) le 8 atlete della Squadra
con l’aggiunta di Sabrina Astolfi e Mar-
got Cuneo.

Nella categoria Esordienti A (1998-
99) agli Italiani che si svolgeranno ad
Ostia dal 22 al 25 luglio prenderanno
parte: nel Singolo Siria Fresu e Giorgia
Canessa; nel Doppio Siria Fresu- Gior-
gia Canessa (riserva Linda Disanseba-
stiano), Agnese Ferretti-Asele Silva (ri-
serva Alice Perfetti); nella Squadra (7
componenti) Margherita Calvi, Gior-
gia Canessa, Linda Disansebastiano,
Agnese Ferretti, Siria Fresu, Alice Per-
fetti, Adele Silva; nel Combinato (8
componenti) le 7 atlete della Squadra
con l’aggiunta di Gaia Spaccamonti.

RAPALLO. Nella cornice del palazzetto dello
sport di via don Minzoni, si è tenuto il settimo Tro-
feo Fudoshin di karate tradizionale organizzato
dal maestro Raffaele Annunziato.

All’importante manifestazione è intervenuto, il
maestro di fama internazionale Takeshi Naito,
esponente di primo piano della Federazione Ita-
liana karate tradizionale e discipline affini e presi-
dente della Japan Karate Association, che con la
sua esperienza e carisma ha coinvolto emotiva-
mente tutti i partecipanti emozionando anche il
folto pubblico nell’ allenamento che ha preceduto
la gara.

L’importante competizione ha visto la parteci-
pazione di tantissimi atleti della Liguria e della
Lombardia e, come nelle altre edizioni, i forti atle-
ti del Fudoshin Rapallo si sono evidenziati per la
loro grande preparazione e hanno dominato in
quasi tutte le categorie, vincendo così l’ambito tro-
feo riservato alla società con maggiori vittorie.

VELA � Oggi a Sestri Levante

Selezioni regionali
per i Giochi Sportivi
Studenteschi

ppuntamento alle ore 10,30 di oggi alla
LNI Sestri Levante per le regate di sele-

zione e qualificazione alla Fase Nazionale
dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Le barche sono gli scattanti e veloci
555FIV messi a disposizione dallo YC Ita-
liano e dal CN Andora. Alla fine delle regate
saranno due gli equipaggi che si saranno
guadagnati il diritto di partecipare alle fina-
li nazionali a Policoro in Basilicata (17-20
maggio): uno formato dai rappresentanti di
una Scuola Secondaria di I grado (alunni/e
nati/e negli anni 1996-97-98-99) e uno for-
mato dai rappresentanti di una Scuola Se-
condaria di II grado (alunni/e nati/e negli
anni dal 1991 al 1996). Le rappresentative
di Istituto saranno composte da un equi-
paggio di quattro allievi/e, e cioè da un ti-
moniere e tre membri d’equipaggio. Sono
ammessi equipaggi misti di allieve e allievi.

A

FOOTBALL USA � Al Daneri (ore 21) contro i Blue Storms Gorla

Predatori del Tigullio
obbligati a vincere

tasera i Predatori si giocano buona
parte delle chance a disposizione

per risollevare le sorti di questo scia-
gurato campionato. Di-
menticate da un pezzo
le velleità di post season
agli arancioni non resta
altro che affidarsi alla
buona sorte. La lista in-
terminabile di infortu-
ni nei ruoli chiave in-
ziata già alla seconda di
campionato ha pregiu-
dicato fin da subito la
stagione. A Torino, una
settimana fa, finchè il
fiato lo ha permesso i

Predatori hanno giocato alla pari con i
secondi in classifica poi, nel secondo
tempo, l’inevitabile crollo. Quando

mezza squadra è costretta a giocare sia
in attacco sia in difesa, alla fine si cede.

Stasera scendono al Daneri i Blue
Storms Gorla, coinquilini dei Preda-
tori all’ultimo posto in classifica. E sic-
come nel football non è ammesso il pa-
reggio, una delle due staccherà l’altra.
Durante la settimana i Predatori han-
no recuperato qualche atleta acciac-
cato a Torino e tenteranno il tutto per
tutto. Il caalcio d’inizio, come sempre,
alle ore 21.

Lorenzo Quadrelli, ricevitore dei
Predatori: «Facciamo una cosa bene e
tre male e questo è ancora più fru-
strante, perchè se le facessimo tutte
male ci metteremmo la coscienza in
pace, invece a tratti dimostriamo di es-
sere i Predatori dell’anno scorso, ma in
altri frangenti siamo irriconoscibili»

S

KARATE � Big della Japan Association

Trofeo Fudoshin Rapallo
Spettacolare esibizione
del maestro Takeshi Naito
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