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CarcareagganciaAlbenga
in testaallaclassificadiC
L’AcquadiCalizzanotoglie il gasalloSpezia, favoritodellavigilia

CALCIOACINQUE.L’ANDATADELLASEMIFINALEDICOPPAITALIAAQUILIANO

“Esosi” in festaper laPriamar
SonogliUltras, unasessantina, cheseguonoognipartitadella squadra

GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Acqua di Calizzano
Carcare eCh4Albenga, due re-
ginette in corsa per il trono. Il
campionato di pallavolo di se-
rie C femminile continua a te-
nereitifosicolfiatosospesoof-
frendocontinui stravolgimen-
tidellaclassifica.LoSpezia,che
era partito come grande favo-
rito, perde terrenoe sabato se-
ra si è inchinato nel palasport
diCarcare.Lerosanerodell’Ac-
qua di Calizzano, guidate da
DavideBruzzo eMarcoDagna,
hanno firmato la partita per-
fetta imponendosi con un sec-
co 3-0 (25-14, 25-17, 25-21) e
raggiungendo l’Albenga, che
nell’anticipo infrasettimanale
aveva superato la Maurina
Strescino Imperia. Le due
squadre savonesi sono però
“solo” al secondo posto, dato
che il Lunezia, che ha battuto
3-0 il modesto Auxilium, con-
tinua a marciare in testa alla
classifica. Le spezzine comun-
quedevonoancoraosservareil
turnodi riposo e a gennaio po-
trebbe arrivare il tanto sospi-
rato sorpasso. Sempre in C, il
Buttonmadlottaperduesetad
armipari,maalla finecede1-3
(18-25,25-22,10-25,18-25)al
VolareArenzanoerestainulti-
ma posizione con le genovesi

del Santa Sabina.
Appassionanteanche l’evol-
versi della Dmaschile, che ora
vede ben tre formazioni savo-
nesi incoabitazionesullavetta
della classifica: il Loano ha
combattutoevinto3-1(15-25,
25-23, 25-23, 25-13) contro
l’OlympiaVoltri,sorpassando-
loeraggiungendoalprimopo-
stoaquota11punti iBarbudos
Albenga (che però disputano

inposticipoilderbyconilfana-
lino di coda Carcare) e il Celle
Varazze. Nel derby fra Mare-
mola e i Golfi Alassio-Diano,
arriva la riscossa dei pietresi,
vincitori 3-1 (25-15, 14-25,
25-20, 25-23). La graduatoria
vedequindialcomandoLoano,
Celle Varazze e Albenga (11),
seguiti da Voltri (10), Alassio e
Maremola (4), Carcare (0).
Salta il fattore campo in D

femminile: la capolista Virtus
Sestri consolida ilprimatoa21
punti battendo 0-3 il Volley-
scrivia, il Soccerfield Loano si
impone1-3 (18-25, 25-21, 23-
25, 17-25) ad Arma di Taggia e
insegue la capolista (sia pure a
6puntididistanza), ilCelleVa-
razze va ad espugnare il pala-
sport di Albisola (0-3; 20-25,
23-25, 19-25) e il Golfo di Dia-
na batte a Carcare la Vi-
trum&Glass1-3(25-23,25-27,
16-25, 18-25).
I punti ai vantaggi tradisco-
no l’Iglina Albisola in B2 fem-
minile: le ragazze di Paolo Re-
petto sono state sconfitte a
Ivrea3-1(27-25,12-25,25-17,
28-26)controlaCanaveseere-
stano in zona retrocessione.
Unapartitastregata,nellaqua-
le le albisolesi hanno lasciato
compiere allepiemontesi quel
balzo verso la media classifica
che i tifosi aspettavano. L’Igli-
na resta comunque a un solo
punto dalla zona salvezza gra-
zie alle contemporanee scon-
fitte delle dirette concorrenti
Lilliput Torino e Logistica Biel-
lese. La Serteco Genova, inve-
ce, strappaduepuntivincendo
al tie-break sul campo del fa-
nalino di coda Certosa Pavia e
si riporta un punto sopra le al-
bisolesi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il muro immensodel Carcare ferma le spezzine

MARIOSCHENONE

SAVONA. C’era il tifo delle
grandi occasioni ad applau-
dire laPriamardiSavona,che
habattuto2-1 incasa,nelPa-
lasport di Quiliano, l’Athletic
Zoagli, nell’andata delle se-
mifinali regionali di Coppa
Italiadi serieC, di calcio a5. E
ora i rossoblù savonesi han-
no il morale amille, e sogna-
no la finale nazionale di Cop-
paItalia.Mailpassperquesto
appuntamento lo staccherà
unasoladellequattro forma-
zioni liguri in gara nelle se-
mifinali, che sono oltre alla
Priamar e all’Athletic, anche
il San Lorenzo della Costa di
Rapallo, chehabattuto9-6 in
casa l’Imperia. Ilplausoper la
bella partita della Priamar
con l’Athletic va a tutta la
squadra, compresi iduenuo-
vi arrivi. «Innanzituttovorrei
citare Gabriele Lilli e Fabio
Core, che hanno realizzato i
due gol – dice l’allenatore
della Priamar, Fabrizio
Giammusso – Una buona
prestazione in campo è stata
anche quella dei due nuovi
arrivi, in particolare del por-
tiere Edoardo Tregambe, che
abbiamo acquistato a titolo
definitivo dal Celle. Bene an-
che Pietro Stassi, libero in

prestito dall’Imperia, che nel
suopassatohagiocato anche
in serie B con l’Ospedaletti.
Unplauso pure a Fabio Calis-
si, alla sua seconda partita
dopo quaranta giorni di as-
senzaper la rotturadell’allu-
ce sinistro». Per l’occasione
era presente anche Marco
Carlini, che ha allenato per
setteanni la formazione, fino
allapassatastagione.«Lapar-
tita è stata equilibrata, l’Ath-
letic è una bella squadra gio-
vane, che può contare su un
allenatoreesperto,Bassetti –
sostiene Carlini – Core ha re-
alizzatolaretedellavittoriaa
una decina diminuti dalla fi-
ne della partita, su assist di
Lilli. Questa vittoria ci dà un
minimo vantaggio nella par-
tita di ritorno, dove passe-
remmo il turno anche conun
pareggio. Giocheremo ve-
nerdì18dicembresulcampo
all’aperto dell’Athletic, a Zo-
agli, alle 21». Oltre a Carlini,
era al seguito della Priamar
pure il diesse, Alessio Man-
telli. «Sono con la Priamar
calcio a 5 dal 2001 – afferma
Mantelli – Sono stato gioca-
tore, e ho fatto l’allenatore
per setteanni.Oramioccupo
della gestione della squadra,
sia a livello di campagna ac-
quisti, che di sponsor, se-

guendo sempre i consigli del
presidentedellaPriamar,Ro-
berto Grasso». Anche il pub-
blicohafatto lasuapartenel-
la partita nel Palasport di
Quiliano. «Abbiamoungrup-
podi una sessantinadi ultras
chesi chiamaEsosi, checi se-
gue dall’anno scorso nelle
partite più importanti – con-
clude Giammusso – Sono ra-
gazzichevannoneipalazzet-

ti ad incitare le loro squadre
preferite,nonsolodi calcio. E
si sono affezionati a noi per
l’amicizia conGabriele Lilli, e
perchésonostaticolpitidalla
nostra passione nel gioco».
Priamar: Tregambe, Pensa
(espulso), Core, Lilli, Zunino,
Riviello, Stassi, Calissi, Brez-
za, Cafferini, Pollero; all. gio-
catore Giammusso.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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DoppiettadiD’Antoni
e ilVadova inorbita
LacapolistaCerialeèandatako
IL VADO interrompe la caval-
cata del Ceriale. Nel campio-
nato Giovanissimi fascia B i
rossoblù schiantano la capoli-
sta del girone B, reduce da sei
successi consecutivi, grazie
alla doppietta di D’Antoni e le
reti di Sciutto e Vignola. «Ab-
biamo giocato un gran bella
partita-commentasoddisfat-
to l’allenatore vadese Sergio
Fucci - Il risultato lo abbiamo
messo al sicuro nel primo
tempoepoiabbiamoammini-
strato. Poteva essere una vit-
toriapiù rotondavistocheab-
biamo colpito anche quattro
pali». In classifica il Ceriale,
chedeveancorariposare,con-
serva il primatoma il Campo-
morone è a una lunghezza di
distanza e il Vado a due. Negli
Allievi di fascia B colpo grosso
della Loanesi che ha battuto
l’ex capolista Sestrese.
Le cifre. Juniores reg. (13^
giorn.): Albissola-Finale 3-0;
Campomorone-Football Ge-
nova 2-1; Sestrese-Arenzano
1-1; Imperia-Sanremo rinv.;
Pietra-Albenga 1-0; Veloce-
Cairese 1-0. Juniores prov.
(post. 9^ giorn.) - Gir. A: Baia
Alassio-Riva 3-1; Dianese-
Borghetto 3-0; D.B. Vallecro-
sia-Ospedaletti 0-0; Virtus
Sanremo-Camporosso 1-2.
Gir. B: Borzoli-Praese 2-2; Le-
gino-Cogoleto 6-2; San Got-
tardo-Campese 2-1. Allievi
reg. (3^ giorn.) - Gir. A: Aren-
zano-Vado 2-2; Argentina-

Cairese 3-2; Finale-Sestrese
0-1; Football-Ventimiglia
2-3; Savona-Alassio 3-2; Ve-
loce-Sanremo 1-1. Prime
pos.: Sestrese 9; Sanremo e
Veloce 7; Argentina 6. Allievi
fascia B (8^ giorn.) - Gir. A:
Arenzano-Sanremo 0-12; Ar-
gentina-Quiliano 1-0; Sestre-
se-Loanesi0-2;Imperia-Prae-
se 7-1; Multedo-Albenga 4-2
(Andreis 2); Pietra-Finale 0-0.
Primepos.: Argentina 21; Se-
strese 18; Loanesi e Sanremo
17. Giovanissimi fascia B (7^
giorn.) - Gir. A: Arenzano-Ge-
noa 0-0; Campomorone B-Al-
bissola 0-5; Praese-Sestrese
1-1; Veloce-D.B. Vallecrosia
2-8;Ventimiglia-Football0-0.
Gir. B: Football C-Cairese 2-3
(Basso 3); Sampierdarenese-
Imperia1-2;SerraRiccò-Ami-
cizia 3-2; Vado-Ceriale 4-0.
M.CER.

Mister Sergio Fucci

Priamar in difesa davanti ai propri tifosi PUGNO

BOCCE

Carlini strappa
il tricolore
nel tiro
LaNegroterza
CARCARE regina delle bocce
femminili. Le “gemelle terri-
bili” Francesca Carlini e Fe-
derica Negro hanno portato
in Valbormida duemedaglie
conquistate ai campionati
italiani di tiro. Nella prova di-
sputata sui campi dell’Auxi-
lium Saluzzo, grande impre-
sa della Carlini che conquista
lamaglia tricolore nel tiro di
precisione. Il talento carcare-
se, fresco del passaggio in ca-
tegoria A, ha battuto in finale
22-18 la levantina Chiara
Botteon detentrice del titolo.
Podio per la bellunese Gloria
Giozzet della Dolada e Valen-
tina Basei del Florida.
Federica Negro colpisce
ancora. La giovane giocatrice
carcarese ha conquistato la
medaglia di bronzo ai cam-
pionati italiani di bocce nella
specialità del tiro progressi-
vo disputata alla Niellese.
«Sono soddisfatta del risulta-
to - conferma Federica – una
medaglia inaspettata visto la
qualità delle avversarie. Il
punteggio poteva esseremi-
gliore,ma visto il poco alle-
namento che avevo sono riu-
scita a fare quello chemi
aspettavo».
M.BATT.

CICLISMO

Tagliapietra
eRivastelle
nellamtb
eciclocross
SAVONA. Gilles Tagliapietra
(Oddone, Finale) nellamoun-
tain bike, e Alberto Riva (Bike
O’Clock Genova) nel ciclo-
cross, sono stati i più veloci
nella sesta delle otto prove del
Giro Acsi della Liguria di ciclo-
cross eMtb, a Garlenda. In en-
trambe le discipline i 72 atleti
totali al via, hanno percorso
un circuito di 2,8 km, per 45
minuti più un giro. NellaMtb
secondo Fabio Pernigotti (La
Bicicletteria, Acqui), terzo
Ignazio Cannas (Biciclando,
DianoMarina). La classifica, in
chiave ponentina, prosegue
con Luca Lorenzetti (Olmo
Celle), Roberto Clausi (Ucla
Laigueglia), Ugo Sirigu (Rivie-
ra Outdoor Savona), e Rinaldo
Passarotto (Olmo), settimo.
Tra le donne quarta Laura Gol-
lo (Dlf Albenga). Nel ciclo-
cross, secondo Aimone Pic-
chio (Torino), terzo Emiliano
Bruna (Torino). Tra i ponentini
sesto Luca Biale (Quiliano
bike), settimo Fabrizio Daldi
(Hct 39 Sanremo). Nella cate-
goria primavera (Mtb), podio
per Diego Caviglia (Senza Sen-
so, Arenzano), Alessio Verte-
ramo (Pattinatori Savonesi), e
Jacopo Canepa (Oddone).
M.S.


