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PONENTE SPORT
PALLAVOLO. IN SERIE B2

Iglina Albisola
in caduta libera
Mantoan rilancia
l’Olimpia Voltri
Nella C femminile festeggia solo l’Albenga (3-0 al Gabbiano)
Altro ko per Carcare. Piangono Maurina e Amadeo Sanremo

Le albisolesi festeggiano un punto conquistato, ma alla fine a sorridere sono le genovesi del Serteco

CALCIO GIOVANILE

Albissola e Savona,
juniores a passo di carica
con Di Bella e Dapelo

Martin Cervelli

Albissola e Savona a gran rit-
mo nei campionati nazionali
di calcio per Juniores. I Cera-
misti, nella prima giornata di
ritorno del torneo Berretti, si
sono tolti la soddisfazione di
battere il Pisa grazie alla dop-
piettadiDiBella.Grandepro-
va anche del Savona che ha
espugnato in rimonta il cam-
po del Real ForteQuerceta. A
Forte dei Marmi il sodalizio
guidato da Cesare Errico ed
Enrico Ragni è passato in
svantaggio nella ripresa, alla
prima vera occasione confe-
zionata dai toscani. Pronta è
stata la reazione degli Stri-
scioni che hanno superato gli
avversari con una doppietta
dello scatenato Dapelo. In

classifica i biancoblu hanno
recuperato terreno sul Sera-
vezza che precede i savonesi
di un solo punto. Negli altri
campionati nazionali l’Albis-
sola si è regalata un pareggio
con il Cuneo con l'under 17
(2-2) mentre l’under 15 è
uscita sconfitta contro i pie-
montesi (0-2). Dopo undici
successi consecutivi il Vado è
stato costretto a rallentare il
passo nel campionato regio-
nale Juniores. La squadra di
Fabrizio Monte è stata co-
stretta al pari dalla Genova
Calcio, terza forzadel torneo.
Le cifre. Berretti: Albissola-
Pisa 2-1; Arezzo-Torino 0-2;
Carrarese-Pistoiese 1-1; Cu-
neo-Lucchese 1-2; Olbia-Ar-
zachena 0-2; Virtus Entella-
Pontedera 10-0. Prime pos.:

Torino 36; Virtus Entella 33;
Arezzo 28; Olbia 25; Albisso-
la 20. Juniores naz.: Ghiviz-
zano-Lavagnese 1-0; Ponsac-
co-Fezzanese 1-2; Querceta-
Savona 1-2; Sanremo-Via-
reggio 3-1; Sestri Levante-
Tuttocuoio 0-3; Massese-
Seravezza 2-0. Prime pos.:
Fezzanese 29; Sanremo 28;
Ghivizzano 27; Seravezza
25; Savona 24. Juniores
reg.: Serra Riccò-Albenga
1-1; Multedo-Arenzano 1-2;
Finale-Sestrese0-2;Voltrese-
Loanesi 1-6; Cairese-Rivaro-
lese 5-1;GenovaCalcio-Vado
2-2; Imperia-Varazze 1-2.
Prime pos.: Vado 38; Sestre-
se 33; Genova Calcio 30. Ju-
niores prov.: Ospedaletti-
Quiliano e Valleggia 2-3; Ve-
loce-Camporosso 6-1; Pie-
tra-S. Stevese 2-1; Imperia-
Celle 0-2; Dianese-Speranza
6-2; Ceriale-Ventimiglia 1-0;
Villanovese-Loanesi 0-2. Pri-
me pos.: Ceriale 33; Pietra
31; Ventimiglia 28. Allievi
reg.: Cairese-Ceriale 3-1;
Sampierdarenese-Sestrese
1-0;GenovaCalcio-Vado5-0;
Ospedaletti-Campomorone
6-3;Savona-Sanremo3-0. —

Giovanni Vaccaro

Èdurataunsoloset la resisten-
zadell’IglinaAlbisolanella sfi-
da di fuoco contro la Serteco
Genova. La 12^ giornata del
campionato di pallavolo di B2
femminile, ravvivata dal dop-
pio derby ligure, ha regalato
partite ad alta tensione. Nella
delicata sfida, sia per la classi-
fica siaper i sentimenti incam-
po, le albisolesi di Matteo Za-
noni e Alessio Debenedetti
hanno sì vinto il primo set, ma
si sono poco dopo spente di
fronte alle giovanissime geno-
vesi guidate da Ivana Druetti,
ex giocatrice-allenatrice del-
l’Albisola. L’Iglina si è arresa
1-3 (25-20, 20-25, 12-25, 12-
25)eresta inchiodata in fondo
alla classifica a quota zero,
mentre Ivana Druetti può sfo-
derare il sorriso vedendo la
suasquadrasalire inottavapo-
sizione a quota 17.
Nell’attesa partita del “dopo
terremoto” in casa della Psa
Olympia Voltri, il nuovo tecni-
co Luca Mantoan (ex Albisola
ed ora anche ex Alassio, dato

che finoagiovedìallenava laD
maschilealassina)hadebutta-
to con una vittoria sedendo in
panchina al posto dell’esone-
ratoMarcoOddera,allenatore
valbormidese che aveva retto
il gruppo vincendo 9 gare su
11 e restando quasi sempre in
vetta alla classifica. Le voltresi
sisonoimposte3-0(25-12,26-
24, 25-18) sulla Normac Alta-
valbisagno.Molte le giocatrici
in campo di scuola Albisola:
nel Voltri, oltre alla finalese
(ed ex albisolese) Lena Ma-
stromarino, è rientrata dopo
unproblema fisicoMonica Pa-
storino, mentre nell’Avb del-
l’ex Paolo Repetto giocano
Giulia Lavagna e le sorelle
Martina e Aurora Montedoro.
Con i tre punti l’Olympia sale a
quota 28, riportandosi ad un
solopuntodallacapolistaGos-
solengo.
In serie C festeggia solo l’Al-
benga di Valentina Pezzillo e
Daniele Di Vicino. Le ingaune,
impegnate sul campodel Gab-
biano Andora nel terzo derby
della giornatapallavolistica li-
gure, sono riuscite a conqui-

stare una vittoria piena (0-3;
20-25, 25-27, 15-25) contro le
andoresi di Marco De Andreis
e Katia Sarazzi. Dopo una pri-
ma riscossa a fine 2018, in-
ciampadinuovo l’AcquadiCa-
lizzano Carcare: ad Arenzano
il Volare di Matteo Licata e
Marzia Simoncini si è imposto
3-1 (25-14, 25-22, 21-25, 25-
19) sulle valbormidesi diMar-
coDagnaeSandroLoru.Nien-
te da fare per la Maurina Stre-
scinoImperia,battuta3-1(20-
25, 25-16, 25-21, 25-21) in
casa della Virtus Sestri. Il Car-
careèoraquarto,acinque lun-
ghezze dalla coppia di testa
Centro Volley Spezia e Santa
SabinaGenova, l’Albengaède-
cima a 14, avvicinando il San-
remo, ora ad un solo punto.
Giornata nerissima per l’Ama-
deo Sanremo: in Cmaschile i
ponentini di Massimiliano
Ciogli si sono arresi 0-3 (21-
25, 20-25, 22-25) dal Santa
Sabina, restando in penultima
posizione, le ragazze hanno
incassato una pesante sconfit-
ta in casa del Tigullio (3-0; 25-
18, 25-14, 25-18). —

ITALIANI DI CICLOCROSS

Gabelloni e la Temperoni
conquistano il tricolore
nella categoria esordienti

Mario Schenone /MILANO

Duetitolinazionaliper i te-
am imperiesi, conBeatrice
Temperoni e Matteo Ga-
belloni negli esordienti
primo anno, che hanno
benfigurato tra iquasimil-
le atleti di tutte le età inga-
ra all’Idroscalo (Milano)
negli italiani di ciclocross.
Matteo Gabelloni dell’Uc
Imperia Raineri è arrivato
primo negli esordienti pri-
mo anno, al termine della
gara con 96 partenti.
Quindicesimo Joann Ro-
lando (Ciclistica Arma
Taggia).
Beatrice Temperoni (Cicli-
stica Bordighera) ha inve-
ce ottenuto la miglior pre-
stazione nella stessa cate-

goria delle esordienti.
Sempre da Imperia erano
al viaMatteoeAliceSiffre-
didelRustybikePontedas-
sio, giunti rispettivamente
quinto negli allievi 2 e 22a
nelle allieve 1. Luca Ver-
rando (ArmaTaggia) è68°
negli allievi 1. Alle due
giornate di gara in terra
milanese, hanno parteci-
pato per l’Ucla Laigueglia
Matteo Ghiso (junior) e
Pietro Daniello che è giun-
to 37° negli allievi 2. Sem-
pre tra i nomi legati al-
l’Ucla c’è Giulia Bertoni,
cheperòerainprestitoaLa
Bicicletteria di Acqui ed è
decima nelle junior. Qui-
liano bike ha schierato
Emanuele Tirasso, giunto
17°, e Carlo Cortesi 43°,
entrambi negli allievi 1.
Per Quilliano ci sono an-
cheLucaRosselli,52°negli
allievi 2, e Christian Boni-
facino che è 41° negli esor-
dienti 1. Tra gli amatori,
neimaster1quartoMiche-
le Piras (Marchisio), e nei
master 4 nonoMassimilia-
no Anedda (id).—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Michele Piras

Tra i savonesi il miglior
risultato è arrivato nei
master, grazie al quarto
posto diMichele Piras

Altro passo falso per la Cesti-
stica Savonese di A2 femmi-
nile. Brucia doppiamente la
sconfitta per 80-62 (24-10,
47-26,61-46)incasadelNico
Basket, perché le toscaneera-
nosopradiduepunti edorasi
allontanano e, al termine
dell'andata, la classifica delle
biancoverdi è poco rassicu-
rante: terz’ultimo posto a 6
punti. «Abbiamo giocato ma-
le sia in difesa, sia in attacco
–ammette la vice IlariaNapo-

li-,masoprattuttospente.Era
fondamentalefareiduepunti
per agguantare le avversarie
ed invece c’è stato poco spiri-
to di sacrificio. Non si può
permettere di andare più vol-
te in contropiede 4 contro 1!
Per salvarci, serve volontà di
soffrire, di sacrificarsi e di
buttarsi su ogni palla. A noi,
fino ad oggi, questo èmanca-
to». Cestistica: Ceccardi,
Svetlikova 14, Sansalone 10,
Villa2,Vitari4,Penz6,Guila-

vogui 10, Zolfanelli 4, Azzel-
lini 8, Tosi 4, Roncallo, Pre-
gliasco.
Sconfitta meritata, a detta
dello stessoclub,per l’Azimut
WealthManagement in C Sil-
ver maschile. Nel primo tur-
nodi ritorno, i vadesi si fanno
battere 66-60 (19-15, 38-31,
52-46) in trasferta dall' Ardi-
ta, finoasabatofermaaquota
zero. I genovesi difendono
forte, Vado ha basse percen-
tuali, specie dalla lunga di-
stanzaepure indifesaappare
poco brillante. Nonostante
ciò rimane in partita fino agli
ultimiminuti, senza però riu-
scire nell'aggancio. Vado:
Jancic8,Valsetti 6,Cito4,Pe-
sce, Gallo, Lo Piccolo 10, Pin-
tus, Brignolo 13, Anaekwe
11, Tsetserukou 8, Cirillo. —

PALLACANESTRO

Cestistica ed Azimut Vado,
arrivano brutti schiaffoni


