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PALLAVOLO. INSERIECGRANDEPRESTAZIONEDELLACH4ALBENGA:SUO(3-1) ILDERBYCONCARCARE

L’Iglina rompe ilghiaccioal tiebreak
Lealbisolesi raggiungono laprimavittoriaconRivanazzanocongrintaecapacitàdi resistenza

PETANQUE.CONL’ITALIAUNDER22

Jessica,daTestico
all’argentoeuropeo
LaRattenni,dagiovedì, saràalMondiale senior

GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Brividi, applausi,
gioia e lacrime sottorete.
Non servivano le maschere
diHalloweenper infiamma-
re il sabato sera della palla-
volo, tante sono state le
emozioni regalate e vissute
dalle ragazze di Iglina Albi-
sola e Ch4 Albenga. Le albi-
solesi allenate da Paolo Re-
petto e Roberto Lavagna
hanno conquistato la prima
vittoria nel campionato di
serieB2dopodueoreemez-
zadi battaglia contro il Riva-
nazzano, le ingaune guidate
daClaudioEnotarpi eValen-
tina Pezzillo si sono invece
aggiudicate l’attesissimo
derby di serie C superando
3-1 l’AcquadiCalizzanoCar-
care.
Con la grinta e la capacità
di resistere sulla lunga di-
stanza, l’Iglina si è imposta
3-2 (parziali 25-20, 24-26,
25-22, 21-25, 15-12) davan-
ti al proprio pubblico. E pen-
sare che le biancazzurre
hanno avuto anche l’occa-
sione dimettere in cassafor-
te tre punti pieni, se non
avessero ceduto ai vantaggi
il secondo set. Dall’esalta-
zione alla paura il passo è
breve, e sene sonoaccorte le
ragazzedel presidenteNeri-
noLoBartoloquandosi sono
trovate di nuovo avanti
(2-1), ma hanno subìto la ri-
monta del Rivanazzano, che

ha recuperato lo svantaggio
guadagnandosi la chance di
andare al tie-break. Ma a
quel punto le albisolesi han-
no capito che non potevano
più concedere gentili omag-
gialleavversarie:Repettoha
riaffidato la regia a Martina
Montedoro, che ha inaugu-
rato il quinto set con un ace
inbattuta,amurosonosalite
Stefania Peroni, Linda Da-
monteelastessaMontedoro
accumulando un buon van-
taggio(11-5),GiuliaLavagna
ha piazzato il colpo del 14-
11eancoralaPeronihachiu-
so il 15-12 che regala all’Al-
bisola la prima vittoria in B2
per agganciare proprio il Ri-
vanazzano e le eterne rivali
della Serteco Genova (scon-
fitte dal Lilliput), lasciando
l’ultimopostoallepavesidel

Certosa.
Glialtririsultati:Garlasco-
Piacenza3-0,Galliate-Cana-
vese1-3,AvbGenova-Certo-
sa 3-0, Casale-Acqui 0-3,
Biella-Romagnano 1-3, Lilli-
put Torino-Serteco Genova
3-2. La classifica: Acqui 8;
Avb 7; Garlasco, Biella, Pia-
cenza e Romagnano 6; Gal-
liate, Torino e Casale 5; Ca-
navese 3; Albisola, Rivanaz-
zano e Serteco 2; Certosa 0.
Nei regionali i riflettori
erano tutti puntati sul derby
della C femminile fra Acqua
di Calizzano Carcare e Ch4
Albenga, due delle possibili
pretendenti alla promozio-
ne.Astrappare i trepunti so-
no state le ingaune, capaci di
imporsi 3-1 (25-19, 27-25,
20-25,25-19)nella tanadel-
le valbormidesi, prive però
della bomber Selene Ravio-
lo. Trascinata da una Silvia
Iemmolo inseratadigraziae
dal capitanoBarbaraDelfino
(che ha piazzato l’ace che ha
chiuso il secondo set ai van-
taggi dopo due set ball a fa-
voredelCarcare), l’Albengaè
ora al secondo posto, ad un
solo punto dalla capolista
VolareArenzano, lasorpresa
dellastagione.Sorrideanche
la Maurina Imperia, che ha
piegato in cinque set l’Admo
Lavagna cogliendo una pre-
ziosa vittoria in trasferta
(2-3; 25-14, 26-28, 20-25,
25-22, 14-16).
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Dimostrazione di forza delle ragazzeCh4Albenga

••• IL MILANESE Roberto Redaelli (Cassinis) nellamoun-
tain bike, e Davide Gilardo (Goodbike Savona) nel ciclo-
cross, sono i vincitori della prima delle otto tappe del Giro
Acsi della Liguria. Nella prova in circuito ad Acqui Terme,
con 92 atleti in gara, nella Mtb secondo l’acquese Fabio
Pernigotti (La Bicicletteria), terzo Luca Lorenzetti (Olmo
Celle). Tra le donne prima Giada Ferraro (Bike O’Clock Ge-
nova). Nel ciclocross secondoMichele Piras (Marchisio
Millesimo), terzo SimoneMassone (La Bicicletteria). Tra le
donne primaMichela Ottria (Caviriò Alessandria).

Ciclismo
Redaelli e Gilardo stelle del giro Acsi
nella tappa mountain bike e ciclocross

••• IL LIGURIA ha perso 6-0 sul campo del Cus Genova
nella sesta giornata del campionato di serie B di hockey
prato, e resta a 9 punti. «I nostri avversari erano bravi –
dice l’allenatore dei biancoblù savonesi, Carlo Colla – Noi
eravamo privi di Bruzzone e Vathi poi, durante la partita,
sono usciti per stiramentomuscolare Scanu e Papa. Sa-
bato e domenica partecipiamo al torneo indoor Città di
Schwenningen, in Germania». Liguria: Addis, Girolimet-
to, Nari, Palla, Scanu, Schettini, C. e F.Francese, Sonego,
Biglino, Papa, Ghidella, Servetti, Olivieri, Massino.

Hockey
Liguria travolto (6-0) dal Cus Genova
e perde Scanu e Papa per infortunio

MARCOBATTAGLINO

SAVONA. Petanque: le pic-
cole bocce che contengono
mondietradizionidiversi.La
magia che racchiude questa
disciplina la conosce bene
Jessica Rattenni che parten-
do da un piccolo paese come
Testico arriva nell’antico
Siaml’odiernaThailandia. La
campionessa alassina ha ap-
pena conquistato la meda-
glia d’argento under 22 agli
Europei in Olanda difenden-
do i colori dell’Italia, ceden-
do solo in finale allemaestre
francesi, e a inizio novembre
(dal5all’8) saràcon laNazio-
nalemaggiore aimondiali di
Bangkok. Si giocherà a Non-
thaburi sui campi dell’im-
pianto Sport Complex del-
l’Università di Bangkok
Thonburi. Un'avventura
sportiva iniziata tanti anni fa
inunpiccolopaesedicampa-
gna. «Io sono nata ad Alassio
e con la mia famiglia passa-
vamo le vacanze estive a Te-
stico – ricorda Jessica – con
mio fratello Gianluca (cam-
pione del mondo juniores
nel2009insiemeaDiegoRiz-

zi eAlessandroBasso recenti
vincitori del titolo continen-
tale u22 maschile) abbiamo
iniziato a giocare visto che
erauna specialità locale». In-
fattimolticittadinidiTestico
edeipaesi della vicina Impe-
ria si recavano per lavoro
nellavicinaFranciaeproprio
in queste occasioni hanno
“scoperto” lo sport della pe-
tanqueche, rispettoalleboc-
ce,alvantaggiodipoteresse-
regiocatoquasidappertutto,
anzi più il terreno è acciden-

tato e più ne guadagna lo
spettacolo. «Ora sono tesse-
rata per la San Giacomo di
Imperia –prosegue lameda-
glia d'argento europea – vi-
sto che nella delegazione di
Savona non si svolge questa
disciplina. Ho già esordito
anche nella Nazionale mag-
giore e a inizio novembre sa-
remo impegnate nei mon-
diali a Bangkok. Le squadre
più temibili sono la Francia,
che ci ha battuto nella finale
europea, le padroni di casa
della Thailandia e la Spagna.
Speriamo di conquistare
un'altra medaglia». Il mo-
mento più esaltante nella
rassegna europea. «Sicura-
mente la semifinale con la
Svezia–affermaJessica–do-
vehodisputatolaprovaindi-
viduale e a terne. Tra le due
competizioni mi sono rituf-
fata negli studi, infatti fre-
quento l'Università a Torino
nella facoltà di Scienze della
Mediazione Linguistica che
apre prospettive di lavoro
nel campo delle traduzioni,
interpretariato e assistenza
alle imprese».
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CALCIOGIOVANILE

GliAllievidell’Alassio
alla fase regionale
Nonostante la terzaposizione
premiati nella roulette ripescaggi
SAVONA. L’Alassio ha cen-
trato la qualificazione alla
fase regionale del campio-
nato di calcio per Allievi. La
squadra di Antonino Barone
è arrivata terza nel girone B
edèstata ripescataper ilmi-
glior coefficiente punti (1,9)
rispetto a Baia Alassio e Loa-
nesi, seconde nel gruppo A
conunamedia punti di 1,75.
Queste ultime si sono elimi-
nate a vicenda pareggiando
ieri mattina all’Ellena lo
scontro diretto al termine di
una gara poco spettacolare.
«E’ una bella soddisfazione
per i ragazzi che se lo sono
meritato - commenta Baro-
ne - A questo punto però
dobbiamo organizzarci be-
neperchéandremoagiocare
contro squadremolto forti e
non vogliamo fare brutte fi-
gure».
Alla seconda fase si sono
qualificate Veloce, Vado,
Alassio, Cairese, Savona (per
tutte è arrivata la doppietta
dopo aver portato ai regio-
nali anche la squadraGiova-
nissimi) e Finale. La fase re-
gionale inzierà il 22 novem-
bre. Le cifre della giornata.

Junioresreg. -Gir.A (post.
8^giorn.):UnioneSanremo-
Pietra 0-0. Prime pos.: San-
remo19;Veloce17;Sestrese
15; Pietra e Finale 12; Foot-
ball Genova e Albenga 10.
Juniores prov. - Gir. B (4^
giorn): SanGottardo-Legino
1-4; Borzoli-Millesimo 3-1;
Voltrese-Speranza 4-1; Pra-
ese-Olimpic Pra 4-1.
Allievi prov. (ultima gior-
nata) - Gir. A: Loanesi-Baia
Alassio 0-0; Veloce-Villano-
vese 18-0 (Doci 6, Magnani
3,Valle,Martino2,D’Amelia,
Giusto, Rebizzo, Garzoglio,
Frigerio 2). Classifica: Velo-
ce 24; Loanesi e Baia Alassio
14; Albissola 6; Villanovese
0.
Gir. B: Alassio-Pietra 7-0;
Andora-Vado 1-5 (Gerini 4,
Centino); Finale-Albenga
11-0. Classifica:Vado30; Fi-
nale 22; Alassio 19; Andora
7; Albenga 5; Pietra 4.
Gir. C: Cengio-Cairese 0-5
(Rizzo, Briano, Negro, Ogici,
Brovida); Legino-Savona
1-3. Classifica: Cairese 16;
Quiliano 11; Cengio 6; Legi-
no 1.
M.CER.

RARI NANTES

Gli infortuni
sonogli avversari
più temibili
PER la Rari di pallanuoto la
proposta più ricorrente sabato,
subito dopo il ko interno (10-7)
con il Brescia, era quella di so-
stituire l’acqua della Zanelli
con quella della vasca di Lour-
des. La situazione infortuni
emersa nella quinta giornata
del campionato di A1 è infatti
da esorcismo. Jacopo Alesiani
ha ripreso contatto con l’acqua
ma lo stiramento alla gamba
che non gli ha permesso di
scendere in vasca nell’ultimo
turno dev’essere ancora assor-
bito. Lo stesso si può dire per
le condizioni di Giovanni Bian-
co e Jacopo Colombo. Il cen-
troboa ha giocato col Brescia
non in perfette condizioni,
uscendo dal match con i lom-
bardi con un forte dolore all’in-
guine. Per quanto riguarda Co-
lombo, invece, nonostante ab-
bia potuto rispondere, sempre
sabato, alla convocazione di
Angelini benché fortemente
influenzato, valuterà oggi se
partire per Roma oppure non.
Subito dopo la partita di saba-
to, infatti, il classe ’94 ha par-
tecipato solo in parte all’alle-
namento di defaticamento a
cui Angelini ha sottoposto la
squadra. A tutto questo si ag-
giungono poi gli altri infortu-
nati Simone Grosso (spalla),
Alessandro Giunta e Alberto
Agostini (frattura alle dita).

Jessica Rattenni


