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Acqua Calizzano stacca il ticket per la finale
Si giocheranno la partitissima con la Genova Vgp che invece ha trionfato nel girone del Legendarte Finale

Giovanni Vaccaro

Dueurli per scaricare la ten-
sionee tornarea festeggiare
comequalcheannofa. Ilpri-
mo urlo a metà della sfida
decisiva, quando è stato
messo al sicuro il punto del-
la qualificazione, l’altro a fi-
ne partita. Le ragazze del-
l’Acqua di Calizzano Carca-
rehannocentrato il passper
la finalissima della Coppa
Liguriadi pallavolo. Lohan-
no fatto eliminando due fra
le più ostiche avversarie,
soffrendoelottando,maan-
chesudandofreddoperaver
perso il terzo set dell’ultima
partita.
Nel minigirone di semifi-

nale sul neutro di Recco le
valbormidesi allenate da
MarcoDagnaeSandroLoru
avevano di fronte l’Autorev
Centro Volley Spezia, capo-
lista del campionato di C
femminile (le biancorosse
sono invece terze), e il Vola-
re Arenzano, quinta forza
del torneo. Nella gara
d’aperturadel triangolare le
spezzinesisonoimposte3-1
sull’Arenzano, ma proprio
quando le levantine conta-
vano di chiudere subito la
questione e pregustavano
già lafinale,èarrivatalasor-

presa, confezionata dalla
squadra carcarese del presi-
dente Claudio Balestra. Da-
niela Cerrato e compagne
hanno dominato la sfida
contro lo Spezia, piazzando
tre colpi ben assestati e vin-
cendo quindi con un netto
3-0 (parziali 25-14, 25-14,
25-15). Una partita pratica-
mente perfetta che ha spia-
natolastradaversolafinale.
C’era però da superare an-

cora l’ostacolo Arenzano. E
qualche timore si è palesato
quando le rivali si sono por-
tate avanti 2-1. Ma lì è scat-
tata la reazione d’orgoglio
dellevalbormidesi.Laparti-
ta è stata vinta al tie-break
dall’Arenzano (3-2; 16-25,
25-17, 25-23, 14-25, 17-
15),ma il puntomesso al si-
curo dal Carcare nella terza
frazione è valso il passaggio
alla finalissima contro il Ge-
nova Vgp.
Non è andata altrettanto

benealLegendarteFinale.A

Bolzaneto le ragazze di Da-
vide Bruzzo e Andrea Casa-
nova sono state sconfitte
(2-3; 19-25, 25-21, 21-25,
25-20, 12-15) dal Tigullio,
chehaperòperso0-3contro
ilGenovaVgp.Legenovesisi
sonoprese ilpassper la fina-
lissima battendo le finalesi
3-1 (18-25, 25-20, 25-22,
25-20).
Nel tabellone maschile

saranno gli spezzini del La-
ghezza e i detentori del tito-
lo uscenti dell’Admo Lava-
gnaacontendersi il trofeo.Il
Laghezza ha sconfitto 3-0 il
Subaru Voltri del coach sa-
vonese Bruno Tricerri e,
sempre 3-0 (25-16, 25-17,
25-17), l’Avis Finale di Gio-
vanniTrottaeAndreaParoli
(sfortunati finalisti loscorso
anno).
Sfortunato anche l’assal-

to del Sabazia Apm di Gior-
dano Siccardi e Federico
Pannacci: la vittoria (3-2;
25-22, 22-25, 16-25, 25-21,
15-10) nella gara di apertu-
ra delle semifinali contro i
genovesi del Santa Sabina
non è bastata, perché il La-
vagna ha prima battuto 3-1
il Santa Sabina e poi ha su-
perato 3-0 (25-23, 25-22,
25-15) i vadesi.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI La festa delle carcaresi per la conquista del pass per la finale di Coppa Liguria

Tra imaschi, fuori sia
l’Avis Finale sia
il Sabazia Apm: avanti
Laghezza e Lavagna


