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Iglina ko, il delitto perfetto
firmato dalle ex albissolesi
La Normac Altavalbisagno non concede nemmeno un set alle ragazze guidate
da Zanoni. Sabato da dimenticare anche per Carcare battuto sotto la rete di casa

Giovanni Vaccaro

L’atteso derby, già sfida sal-
vezza del campionato di pal-
lavolodiB2femminile,hase-
gnatoilnuovocrollodell’Igli-
naAlbisola, battuta 3-0 dalla
Normac Altavalbisagno in-
farcita da ex giocatrici albis-
solesi. Lapartitanonhamos-
so più di tanto la classifica,
dato che entrambe restano
negli ultimi due posti, in pie-
na zona retrocessione. Ma il
sabato nero della pallavolo
savonese ha portato anche la
prima battuta d’arresto del-
l’AcquadiCalizzanoCarcare,
capolista della C femminile
che da un anno emezzo ave-
va vinto tutte le gare di cam-
pionato. Le valbormidesi so-
nostate fermate incasa (1-3)
dal CentroVolley Spezia per-
dendo anche il primato in
classifica.
Il derby della B2 tra Avb e Al-
bisola era stato preceduto da
unoscontroadistanza:a lan-
ciare tempo fa la sfida, al gri-
do «Una risata vi seppellirà»,
era stato l’allenatore del-
l’Iglina, Matteo Zanoni, ex
dell’Avb. La società genovese
si era accaparrata tre gioca-
trici dell’Albisola, Giulia La-
vagna, Martina e Aurora
Montedoro, obbligando il
tecnico albisolese a rivedere
gli obiettivi. Ma l’altra sera
l’unico mezzo sorriso era
proprio quello di Paolo Re-
petto, coachdell’Avbeda sua
voltaexdell’Iglina,dopoaver
vinto la partita 3-0 (25-20,
25-22, 25-13). Mezzo sorri-
so, perché quando il derby li-
gure di B2 ha per protagoni-
ste le ultime due della classi-
fica, da ridere c’è proprio po-
co. Se non altro l’Avb sale a

quota8,adue lunghezzedal-
la zona salvezza, con la quin-
tultima posizione occupata
dalla Serteco Genova dall’ex
albisolese Ivana Druetti.
L’Iglinainvecerestasul fondo
a quota zero, dopo la nona
sconfitta in nove partite.
Chi invece può sorridere è il
tecnico valbormidese della
Psa Olympia Voltri, Marco
Oddera, che tra l’altro ha in
rosa l’ex albisolese Monica
Pastorino e l’ex finalese Lena
Mastromarino. Il Voltri si
conferma in testa alla classi-
fica della B2 dopo la vittoria
al tie-break contro il Pavide
Lecco.
In Valbormida si cerca intan-
todi assorbire il traumadella
prima sconfitta del Carcare
dopo quasi due anni di suc-
cessi.Dominata laDecentra-
talapromozioneinC,lebian-
corosse di Marco Dagna e
Sandro Loru volevano detta-
re legge anche in questa sta-
gione. A stopparle all’ottava
giornata è arrivato a Carcare
il Centro Volley Spezia. Le
carcaresi si sono arrese 1-3
(18-25, 23-25, 25-18, 28-
30). Dell’incidente ha subito
approfittato il Santa Sabina
Genova, passato al comando
conduepunti in più. In coda,
primo successo della Mauri-
na Strescino Imperia di Luca
GalloeMarioOzenda,cheha
superato 3-1 (17-25, 27-25,
25-17, 25-16) il Gabbiano
AndoradiMarcoDeAndreis.
Preziosa la vittoria dell’Al-
benga di Stefania Pezzillo e
Daniele Di Vicino, che ha su-
perato3-1(25-20,25-20,22-
25, 25-20) il Cogoletodell’ex
albisoleseMassimoPecorari,
portandosi ad un solo punto
di distanza.—

Le ex albisolesi, ora colonne dell’Altavalbisagno, festeggiano la vitto-
ria nel derby contro l’Iglina allenata dall’altro ex Zanoni
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Cestistica sprecona
butta il vantaggio
e scivola a Forlì
Floriana Fazio

Brutta sconfitta per la Ce-
stistica Savonese in casa
del fanalino di coda Forlì:
le biancoverdi tornano a
casa battute 63-55 (12-21,
25-36, 45-40.
Nella prima parte di gara,
Savona appare in grado di
poter gestire il vantaggio
che,pianpiano, accumula,
madopo l’intervallo succe-
de il patatrac e, nel giro di
dieci minuti, la situazione
si capovolge, con Forlì che
segna 20 punti e le liguri
solo 4! Ci sarebbe il tempo
per recuperare, ma la Ce-
stistica non trova la forza
mentale per reagire e,
complici laconsuetascarsa
percentuale al tiro (35%
dadue,18%datre)e l’infe-
riorità sotto le plance (57
rimbalzi le romagnole, 32
Savona) chiudesottodiot-
to lunghezze. «Se non gio-
chiamo di squadra e con
tutta la squadra –dichiara
il tecnico Pollari- è difficile
vincere. Purtroppo contro
Forlì qualche giocatrice
era in campo, ma virtual-
mente assente».
In C Silver, missione com-
piuta per l’Azimut Wealth
Management Vado, che si
aggiudica la sfida con il
Chiavari per 67-54 (18-9,
34-24, 50-31). Il periodo
miglioreper ivadesiè il ter-
zo, quando giocano con-
centrati, mentre negli altri
quarti faticano a trovare il
canestro da fuori (una sola
tripla su numerosi tentati-
vi. «Nonostante le assenze
e le pessime percentuali al
tiro –commenta l’allenato-
re Imarisio- siamo stati in
gradodi controllare la par-
tita conunadifesa volente-
rosaecon i rimbalzi. Lano-
tanegativastanelnonaver
chiuso la gara quando po-

tevamo». Per l’Azimut il gi-
ronedi andata (il prossimo
weekend riposerà) termi-
nadunquecon6vittoriee4
sconfitte.
ALTRI RISULTATI A2
FEMMINILE (11^
giorn):Elite Roma-Selar-
gius61-48;NicoPt-Faenza
67-61; Valdarno-Spezia
48-52; Classifica provv:
Campobasso 18, Spezia,
Faenza, Bologna, Palermo
16; Valdanro 14; Umberti-
de 12; Cus Ca, Selargius,
Elite 10; Civitanova 8;
Athena, Nico 6; Cestistica,
Orvieto 4; Forlì 2. Cestisti-
ca: Svetlikova 14, Sansalo-
ne4,Vitari3,Penz13,Gui-
lavogui7,Zolfanelli 2,Ale-
siani 4, Tosi 5, Ceccardi ne,
Villa ne, Roncallo ne, Pre-
gliasco ne.
ALTRI RISULTATI C SIL-
VER (10^ giorn): Cus-Ti-
gullio 64-71; Ospedaletti-
Ardita 71-61. Classifica
provv: Tigullio 16; Sarza-
na, Spezia, Cus 14;Azimut
12; Sestri 8; Pegli 6; Chia-
vari, Ospedaletti 4; Recco
2, Ardita 0. Azimut: Jancic
4,Valsetti2,Cito5,Catzed-
du, Bertolotti 4, Lo Piccolo
7, Pesce 4, Brignolo 4, Pin-
tus ne, Anaekwe 18, Tset-
serukou 17, Cirillo 2.—

Un’azione della Cestistica

BOCCETTE

Calizzano fa il colpo grosso
in B bene l’Avis Albisola

Mario Schenone

Odissea Calizzano fa suo
quasi tutto il bottino con Zi-
noa A Savona, e resta sola in
vetta alla classifica di serie A
del campionato di boccette
Acsi. In B buone prestazioni
di Carla due Imperia e Avis
Albisola.Lecifre.SerieA(7^
andata): Bar Francouno-Re-
al Dream 4-2, Zinoa A-Odis-
sea 1-5, Carla-Pietra Est 4-2,
Passatempo-BananaJoe3-3,
Sole Luna Albenga-Franco

due 3-3; ha riposato Giardi-
ni.Classifica:Odissea25,So-
leLunaAlbenga23,BarFran-
co due 22, Real Dream 21,
Passatempo e Zinoa A 20,
Franco uno 19, Banana Joe
17,Carla16,Giardini15,Pie-
tra Est 12. Serie B (10^ an-
data): Carla due-La Boccia
5-1, Giardini due-Zinoa B
3-3, Giardini tre-Giardini
uno 3-3, Franco-Carla uno
3-3, Passatempo-S. Nazario
4-2, Sole Luna Albenga-Ba-
nana Joe due 4-2, Avis Albi-

sola-Centro Biliardo 5-1; ha
riposato Banana Joe uno.
Classifica: Giardini uno 36,
S. Nazario 35, Avis Albisola
33, Carla due e Giardini due
31, Passatempo 30, Sole Lu-
na Albenga 28, Bar Franco e
CentroBiliardo27,Carlauno
e La Boccia 26, Banana Joe
dueeGiardini tre24,Banana
Joeuno22,ZinoaB20.Serie
C girone A (6^ and.): Sole
Luna Albenga due-Real Dre-
am 2-4, Giardini uno-Sole
Luna Albenga uno si gioca
mercoledì, Cavallino uno-
Passatempo 4-2, Serenella-
Giardini due4-2; ha rip. Car-
la.Classifica:RealDream25,
Giardini due e Serenella 18,
CavallinounoeCarla14, So-
le LunaAlbengaunoePassa-
tempo uno 13, Sole Luna Al-
benga due 12, Giardini uno

11. Serie C girone B (6^
and.): Odissea due-Passa-
tempo due 4-2, Zinoa C uno-
Odissea uno 1-5, Arci Varaz-
ze-Cavallinodue4-2,Circolo
Ricreativo-Zinoa C due 2-4,
S. Genesio-Centro Biliardo
2-4. Clas.: Zinoa C due 25,
Odissea uno e Passatempo
due22,OdisseadueeCentro
Biliardo 20, Circolo Ricreati-
vo 18, Cavallino due 16, Arci
Varazze13,S.Genesio15,Zi-
noa C uno 6. Amatori (10^
andata): Passatempo due-
Franco due 2-2, Giardini
uno-Sole Luna Albenga uno
2-2, Cavallino due-Dlf Savo-
na 1-3, Sole Luna Albenga
due-Giardinidue3-1,Franco
uno-Passatempouno4-0, Zi-
noa-Cavallinouno2-2,S.Na-
zario-CentroBiliardo3-1.—
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Kombat team,doppiopremio
Due riconoscimenti per il Kombat teamAlassio. Alessandro
DeBlasi è stato premiato a Sportilia (Forlì) come coach del-
l’annodell’artemarzialeK1dellafederazioneFight1.Stefano
Fanelli ha invece ottenuto l’Alassino d’oro per aver conqui-
statonel2018il titolomondialeprofessionistidikickboxing.


