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PALLAVOLO. ILWEEKMAGICODELLESAVONESI

ShowdiCarcareeAlbenga
orasonoprimaeseconda
Levalbormidesi sfoggiano lapartitaperfettaedistruggono
l’excapolistaLunezia. Le ingaunenondannoscampoalFosdinovo

GIOVANNIVACCARO

CARCARE. “Ogni battaglia è
vintaprimadiesserecombat-
tuta”. Come se avesse studia-
to“L’artedellaguerra”, il trat-
tato del mitico stratega cine-
seSunTzu, l’AcquadiCalizza-
no Carcare scende in campo
ben istruita dal coach Davide
Bruzzoeprontaasfoderare la
partita perfetta rifilando un
secco 3-0 all’ex capolista Lu-
nezia. Ora alle spalle delle
valbormidesi, semprepiù so-
le in vetta alla classifica con
30 punti, dieci vittorie e una
sola sconfitta, resta la Ch4Al-
benga, capace a sua volta di
imporsi 3-0 sul Fosdinovo,
completando il sabato magi-
co della pallavolo savonese.
Intanto, in B2 femminile,
l’Iglina sfiora l’impresa ad
Alessandria: le albisolesi
hanno lottato senza però riu-
scire a strappare la vittoria in
due set finiti ai vantaggi. Alla
fine le padrone di casa l’han-
no spuntata al tie-break (27-
25, 22-25, 28-26, 10-25,
15-9) e le albisolesi restano
terzultime,a5lunghezzedal-
la salvezza.
Il bigmatch di C femminile
tra Carcare e Lunezia è stato
preparato a tavolino dai coa-
chBruzzo eDagna analizzan-
dominuziosamenteognipar-
ticolare del gioco avversario.
Oreeoredivideoperscoprire
i punti deboli delle sarzanesi,
preparare la squadra per l’as-
salto e regalare ai duecento
spettatoridiCarcareunacon-

vincente vittoria (3-0; 25-22,
25-13,28-26).Benorchestra-
tedaMarchese, solide indife-
sa con Torresan, implacabili
al centro con Briano e spinte
dalle guerriere Giordani, Ra-
violo, Calegari e Cerrato. «Ab-
biamo osservato con atten-
zione i video delle partite del
Lunezia – spiega Bruzzo -, la
chiave è stata la sequenza tra
battutaemuro. Poi le ragazze
sonostatebraveasfruttaregli
attacchi al centro, dove il Lu-
neziaèpiùvulnerabile».Nep-
pure il giallo finale degli arbi-
tri che hanno prima assegna-
to il puntodecisivo al Carcare

epoi fattomarcia indietro, ha
scosso le rosanero.
Anche l’Albenga ha realiz-
zato un piccolo miracolo ri-
mediando agli infortuni di
entrambe le centrali Angiuo-
nieRainericonlaprometten-
te Valentina Gullo, giocatrice
poliedricaingradodisbizzar-
rirsi in tutti i ruoli. Ne ha pa-
gato il conto il Fosdinovo,
sconfitto 3-0 (25-17, 25-22,
25-23)dalle ingaunebengui-
date da Claudio Enotarpi. «La
vittoria ci consente di conso-
lidare il secondo posto e af-
frontare l’emergenza infor-
tuni con grande serenità»,

commenta ildirettoresporti-
voNicola Rossi. L’Albenga in-
segue il Carcare a quota 28,
mentre il Lunezia resta a 25.
Seguono Arenzano (22), Spe-
zia (20), Maurina (18), Lava-
gna (14), Amadeo Sanremo
(13), Fosdinovo e Auxilium
(11), Santa Sabina (7), Quilia-
no (6), Genova (5). La 12^
giornata ha regalato anche la
vittoria del Buttonmad Qui-
liano dopo duemesi di digiu-
no: lebiancorossediFederico
GozzieAndreaZampinohan-
no battuto 3-2 (25-22, 18-25,
25-19, 21-25, 15-10) l’Auxi-
lium..

Una fase d’attacco delle ragazze valbormidesi

ILSAVONAUNDER15.LASODDISFAZIONEDELL’ALLENATORE

I “baby”biancoblù
mettonoko ilCuneo
I giocatori vendicano lasconfittadell’andata
Napoli: «I ragazzihannogiocatocongrinta»
E’ TORNATO il sorriso nello
spogliatoio dell’under 15 del
Savona.Nelcampionatocalci-
stico nazionale i biancoblù
hanno brindato al successo
sul Cuneo nella seconda gior-
nata di ritorno (3-1). Una af-
fermazione che ha vendicato
l’immeritata sconfitta patita
all'andata. «Ci siamo tolti un
sassolino dalla scarpa - com-
menta l’allenatoreDaniloNa-
poli-. Iragazzi inmodointelli-
gente, in una partita intensa
ma leale, hanno messo in
campo grinta». Una bella di-
mostrazione di forza concre-
tizzata dalla doppietta di Gio-
vannini e la rete di Ceccon.
Non è andata così per l’under
17, sconfitta al Ruffinengodal
Cuneo (2-3) e soprattutto in
apprensione per il calciatore

Pollero uscito in barella e tra-
sportato al pronto soccorso
delSanPaolodiSavonaperun
infortunio ad una caviglia.
«Quandosifamaleungiocato-
re fasempredispiacere-com-

mentailtecnicoEmilianoPro-
copio - Per quanto riguarda la
partita il Cuneo ci ha punito
nel nostro momento miglio-
re». A nulla sono valse le rea-
lizzazionidiGalatiePascolini.

Neiregionalisièmessoinluce
Leonardo Intili che ha trasci-
natoalsuccessoilQuilianose-
gnando una cinquina contro
l’Arenzano nel campionato
per Allievi fascia B. Le cifre.
Juniores reg. (4^ rit.): Foot-
ball-Sanremo 3-2; Campo-
morone-Sestrese 0-2; Alben-
ga-Finale 1-2; Cairese-Impe-
ria 0-5; Quiliano-Albissola
1-3; Veloce-Pietra 1-2.
Juniores prov. (1^ rit.): Pra-
ese-Campese 9-0; Voltrese-
Cogoleto 3-2; Borzoli-Multe-
do 2-1; S. Gottardo-Olimpic
Pra1-3; Legino-Speranza1-2.
Allievi fasciaB (12^giorn.) -
Gir.A:Arenzano-Quiliano0-5
(Intili 5); Sestrese-Vado 1-2
(Scala su rigore e Briano); Fi-
nale-Albenga 4-1 (Godena 2,
Gaglianone, Buzzurro); Mul-
tedo-Argentina 4-1; Pietra-
Loanesi 0-5; Sanremo-Praese
8-0.
Allieviprov. (6^giorn.):Gir.
A:Andora-Albenga3-2 (Bian-
chi 2, Spinelli); Baia Alassio-
Dianese 11-1 (Mentil 3, Lo
Russo 2, Zouita 2, Spalla, La-
monaca, Vaccarella, Ramon-
do); Quiliano B-Riva 1-2 (Pin-
tacuda).
M.CER.

Una sfida amichevole della Beretti

DAL BASKET POCHE SODDISFAZIONI

Ospedaletti eAzimutsconfitti
giornataamaraperFortitudo
Ancora una giornata avara di
soddisfazioni per le squadre
liguri nei tornei di pallaca-
nestro. Si allontanano defi-
nitivamente, per il Basket
Club Ospedaletti, le possibi-
lità di accedere ai playoff
della serie C Silver: la nuova
sconfitta, sabato al PalaI-
snart di fronte agli spezzini
del Follo per 91-86, infatti,
se da un lato lascia gli oran-
ge di Andrea Lupi sempre su
un onorevolissimo quinto
posto, dall’altro fa sì che il
distacco dalla quarta piazza,
ultima utile per accedere
agli spareggi ed ora occupa-
ta dal Cus Genova, salga a
quattro lunghezze, con gli
universitari che hanno dalla
loro anche il vantaggio di
aver già osservato anche il
secondo ed ultimo turno di
riposo.
Se l’Imperiese esce deluso

dal week end, cosa dire del
basket Savonese?. Brutta
sconfitta anche per l’Azimut
Pool 2000 Loano Vado. Ep-
pure la partita della quarta
di ritorno in casa del Sestri
Levante era vista un po’ co-
me l’ultima spiaggia per
provare ad avvicinarsi al tre-
no di metà graduatoria. Ma
la generosità dei ragazzi
dell’Azimut non è bastata. I
due punti sono andati ai ti-
gullini e la compagine di
Prati rimane così all’ultimo
posto in compagnia dell’Ar-
dita Juventus Nervi, sconfit-
ta dal Cus Genova, e della
RedOvada, che ha osserva-
to il turno di stop. Anticipi
del sabato amari per le due
savonesi di D. La Fortitudo è
stata superata in casa dal-
l’Alcione Rapallo per 77-70,
e l’Amatori ha ceduto (69-
49) sul terreno del Villaggio.

DOMENICA FORTUNATA PER L’UNDER 14 MASCHILE

Hockey indoor,per la terzavolta
il Savonasupera l’eliminatoria
E TRE. Il Savona per la terza
volta supera la fase elimina-
toria nell’hockey indoor, con
altrettante formazioni. Que-
sta volta il risultato arriva
dalla formazione under 14
maschile che, insieme al Ge-
nova 1980, si è qualificata al-
le finali di area NordOvest, il
14 febbraio a Bra. Un risultato
che arriva dopo quello della
under 21maschile biancover-
de che, giunta prima nel suo
girone, si è qualificata diret-
tamente alle finali nazionali
del 30 e 31 gennaio a Padova,
insieme alla sua diretta inse-
guitrice Bra. La under 16ma-
schile del Savona ha invece
ottenuto, insieme al Bonomi,
il pass per le finali di area
NordOvest di hockey indoor,
che si disputeranno il 24 gen-
naio a Bra. Tornando alla for-
mazione under 14maschile,

in gara ieri nel terzo e ultimo
concentramento indoor, a Pi-
sa, il Savona ha collezionato
due vittorie, per 3-2 col Ge-
nova 1980A (Bruzzone, Bor-
mida e Ciuti), battendo poi
per 8-0 il Genova 1980 B
(Bruzzone 2, Bormida, Ciuti,
Scaiola, Buzali, Marin e Cle-
matis). Questa la rosa del Sa-
vona under 14 che si è quali-
ficata per le finali di area,
piazzandosi al primo posto in
classifica a punteggio pieno,
con 18 punti in 6 gare: Valerio
Vaglini, Giacomo Bruzzone,
Tommaso Bormida, Federico
Ciuti, Francesco Genta, Sa-
muele Scaiola, Ilario Altoma-
re, Bruno Clematis, Alexan-
dru Marin, Endri Buzali, Leo-
nardo Gjini, Lorenzo Gerace;
all. Giuseppe Bruzzone e Da-
vide Vaglini.
M.S.

CALCIO A 5. LA QUARTA GIORNATA DI CAMPIONATO

LaPriamarbrilla in trasferta
ebatte3-2 l’AthleticZoagli
LA PRIAMAR di Savona ha
battuto 3-2 in trasferta l’Ath-
letic Zoagli, nella quarta
giornata del campionato re-
gionale di serie C di calcio a
5. Zunino, Core, e Stassi, alla
prima rete stagionale, sono
andati a segno per i savone-
si. A Ponente invece l’Impe-
ria si è aggiudicata per 2-1 il
derby sul campo dell’Ospe-
daletti. Gol dell’Imperia di
Calvi e Montaldi, mentre per
l’Ospedaletti rete di A. Meli-
ni. Priamar: Tregambe, Stas-
si, Riviello, Zunino, Core, Lil-
li, Pensa, Calissi, Nanni, Caf-
ferini, Brezza; all. Giammus-
so. Classifica: S. Lorenzo 12,
Athletic e Priamar 9, Imperia
6, Ospedaletti 4, Genova 3,
Arenzano 2, Lavagna 0. Pas-
sando alla prima giornata
della fase ligure di Coppa
Italia di serie D, si è chiuso
sul 4-4 il derby savonese tra

il Toirano e gli ospiti dell’Al-
benga, mentre a ponente
l’Atletico San Lorenzo ha
battuto 6-4 in trasferta l’Ai-
role. Per il Toirano i gol sono
stati realizzati da Ricotta 2, F.
Greco e Dioguardi. Per l’Al-
benga le reti portano invece
la firma di Bianco, autore di
una doppietta, Pesce e S. Le-
cini. Questa sera nella secon-
da giornata di Coppa l’Al-
benga ospita l’Airole, mentre
il Toirano è impegnato sul
campo dell’Atletico San Lo-
renzo. Toirano: Scirocco, Ma-
lisani, Fabrizio e Flavio Ta-
rantino, Maineri, Ricotta,
Ferrero, Dioguardi, A. e F.
Greco, Selis, Calderalo; all. R.
Greco. Albenga: Bianco, S. e
E. Lecini, Pesce, Nadalini,
Marando, Petrella, Bernardi-
no, Pantuosco, Triolo; all. Bo-
lis (espulso).
M.S.


