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ponente sport
PALLAVOLO/CFEMMINILE

L’AcquadiCalizzano
si riprende loscettro
Lacarcaresi si sbarazzanodelFosdinovoerisorpassano l’Albenga

GINNASTICAARTISTICAFEMMINILE

LaFratellanza
scivolaaRimini
Lavoroduroper laprovadimarzo

GIOVANNIVACCARO

L’ACQUAdiCalizzanoCarcare
si riprende lo scettro del cam-
pionato di pallavolo di serie C
femminile. Se la scorsa setti-
manalerivalidellaCh4Alben-
ga avevano approfittato del
turno di riposo delle valbor-
midesi, stavolta le parti si so-
no invertite e la squadra alle-
nata da Davide Bruzzo eMar-
coDagna, al rientro in campo,
ha centrato l’obiettivo dei tre
punti, sbarazzandosi del Fos-
dinovo, superato 3-0 (25-17,
25-12, 25-19). Da applausi il
filotto di sette punti consecu-
tivi rifilato alle spezzine
quando è andata in battuta
Silvia Giordani e quello di sei
conGiuliaMasial servizio,ma
tutta la squadra ha girato alla
perfezione. Ora le rosanero
del residenteClaudioBalestra
sonodinuovosole intestaalla
classifica con36punti (12vit-
torie e una sola sconfitta), le
ingaune di Claudio Enotarpi e
Valentina Pezzillo seguono a
quota 33. E intanto sale l’atte-
sa per scontro diretto, in ca-
lendario sabato ad Albenga.
Sempre inC femminilecon-
tinuano a salire le quotazioni
della Maurina Strescino, se-

sta: le imperiesi di Biagio Di
Mieri sono andate a Genova
per conquistare i tre punti
(1-3;13-25, 14-25, 25-18, 13-
25) contro il Santa Sabina.
Grande battaglia a Valleggia
per ilButtonmadQuilianoche
si aggiudica il match di fondo
classifica recuperando da 0-2
a 3-2 (19-25, 21-25, 25-21,
25-20, 15-9). Il problemaper i
coach Federico Gozzi e An-
dreaZampinosonoleperegri-
nazioni in ospedale delle gio-

catrici: con in campo Alice
Rossi appena dimessa dal-
l’ospedale, le biancorosse
hanno dovuto rinunciare ad
ElisaTraman, finitaasuavolta
nellemanideimedicie inpar-
tita hanno perso per infortu-
nio ancheMichela Terrile.
In C maschile la Spinnaker
sfidaavisoapertolavicecapo-
lista Admo Lavagna, ma lot-
tando punto su punto perde
0-3 (22-25, 22,25, 25-27), pur
avendo avuto a disposizione

la palla per provare a dare la
sterzata alla partita nel terzo
set. I savonesidiMarcoPonta-
colone e Paolo Giacchino re-
stanocomunquealquintopo-
sto. Sfiora l’impresa il Prima-
vera Imperia, cheperde al tie-
break in casa contro la
supercapolista Cus Genova
(25-22, 16-25, 24-26, 29-27,
7-15) ma mette in cassaforte
un punto e rimane in settima
posizione.
Trasferta sfortunata aBiella
per l’Iglina Albisola, sconfitta
3-1 (11-25, 25-15, 25-15, 35-
33) inB2femminile.Lealbiso-
lesisonopartitearazzoaggiu-
dicandosi agevolmente il pri-
mosetcontrolaLogisticaBiel-
lese,mapoi lepadronedi casa
hanno reagito e alla fine sono
riuscite anche a chiudere la
partita con un tiratissimo 35-
33nellaquarta frazione. La si-
tuazione resta precaria: l’Igli-
na è sempre terzultima e in
zona retrocessione con 16
punti. La soglia della salvezza
restaperòunpuntopiùinalto,
dove lottano Lilliput Torino
(al momento salva battendo
3-2 il Romagnano) e Serteco
Genova (sconfitta al tie-break
a Galliate).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La bomber carcarese SeleneRaviolo in attacco

Le ginnaste della Fratellanza Savonese

UNDICESIMOposto per la
Fratellanza Savonese, sulle
dodici squadre in gara nella
prima delle quattro prove del
campionato di serie A1 na-
zionale, di ginnastica artisti-
ca femminile a squadre, a Ri-
mini. A Rimini la distanza tra
l’ottava classificata, la Estate
83 di Travagliato (Brescia)
che ha chiuso a 128,90 punti,
e la Fratellanza, a 128,45, è
stata poca. «Questo ci fa ben
sperare per la seconda prova,
il 5marzo a Varano di Anco-
na – dice il responsabile del
settore femminile della Fra-
tellanza,Mario Sbaiz –. Ad
Ancona dovremo chiudere
almeno ottavi, per avvicinar-
ci alla salvezza». Sbaiz dà il
suo giudizio sulle prestazioni
delle biancoblù a Rimini. «La

migliore è stata Francesca
Deagostini, in prestito da La
Costanza diMortara, che ha
fatto una gara senza errori,
un po’ sottotono all’inizio –
prosegue –Michela Redema-
gni, non al top della forma,
ha comunque portato punti
utili. Entrambe si sonomisu-
rate ai quattro attrezzi, pa-
rallele, volteggio, trave e cor-
po libero». Le altre biancoblù
erano al via solo in alcune
prove. «Greta Fiorentino si è
misurata a volteggio e trave
– conclude Sbaiz –. Beatrice
Bonetto ha aperto la gara con
l’esercizio al corpo libero,
mentre Alessia Contatore al-
le parallele è caduta. Sara
Kthupi è invece rimasta in
panchina».
M.S.

ICAMPIONATINAZIONALIDICALCIOGIOVANILE

Domenicaagrodolce
per il Savona in trasferta
Vincono iGiovanissimi, si arrendonogliAllievi
BILANCIO agrodolce per il Sa-
vonanei campionati naziona-
li di calcio giovanile. Nella
doppia sfida in casa dell’Ales-
sandria, valevoleper laquinta
giornata di ritorno, i bianco-
blù hanno vinto con i Giova-
nissimi (1-1, Giovannini) e si
sonoarresicongliAllievi (1-3,
Vallerga). «Dieci punti nelle
ultimequattropartite èunbi-
lancioconfortante-commen-
ta Danilo Napoli, tecnico dei
Giovanissimi -. Contro l’Ales-
sandria abbiamo dato dimo-
strazione di maturità». La
squadratorneràincampoil28
febbraio contro la Sampdoria.
Niente da fare per gli Allievi.
«La partita è rimasta in equili-
brio fino ametà, quando è ar-
rivato ilgoldeipadronidicasa
- afferma Emiliano Procopio -
Il secondogolsucalciodirigo-
re è stato regalato. A inizio ri-
presa è stato espulsoMorselli
e abbiamo guadagnato un ri-
gore, sbagliato da Vallerga,
che si è fatto perdonare, se-
gnando». I biancoblù avranno
subitol’occasionediriscattar-
si: domenica giocheranno il
recupero contro la Pro Patria.
Alassioènuovamenteincorsa
per la prima posizione del gi-
rone A del campionato regio-

nale Giovanissimi.
Juniores prov. Gir. A (post.
4^ rit.): Baia Alassio-Taggia
8-1;VirtusSanremo-D.B.Val-
lecrosia1-2;Riva-Ospedaletti
1-6. Gir. B (post. 5^ giorn.):
Borzoli-Legino2-2.Allievi fa-
sciaB (3^rit.): Sestrese-Aren-
zano 1-0; Multedo-Imperia
5-1;Argentina-Pietra6-0;Lo-
anesi-Praese 6-1; Quiliano-
Sanremo 2-0; Albenga-Vado
2-2 (Scala e Briano per gli
ospiti). Giovanissimi reg. (2^
rit.)-Gir.A:Alassio-Argentina

3-1 (Bogliolo, Iorio, Pittella);
Loanesi-S.Gottardo1-0(Piaz-
zai); Vado-Genoa 3-1 (Meta,
Aboulay 2); Ventimiglia-Ser-
raRiccò1-2;FootballGenova-
Sanremo 3-1. Allievi prov. -
Gir. A (1^ rit.): Albenga-Dia-
nese 6-2 (Midouni 2, Botta,
Nucera,Mailia,Palomba);An-
dora-Quiliano B 6-1 (Bianchi
4, Boschiazzo, Tiglio); Virtus
Sanremo-Baia Alassio 0-5
(Zouita 2, Mentil 2, Vaccarel-
la).
M.CER.

Unapartita tra giovanissimi adAlassio

CALCIO AMATORIALE A SETTE

ImpresaedileFaziometteal tappeto
lacapolista IlRitorno inBaianita
IMPRESA Edile Fazio hames-
so al tappeto la capolista Il Ri-
torno in Baianita nello scontro
diretto della 10° giornata del
torneo di calcio amatoriale a 7
giocatori Uisp che si disputa a
Vado. Mascheroni e compagni
hanno così raggiunto Baianita
al vertice della classifica del
girone A. Valleggia è invece
sempre più sola al comando
del gruppo B. I risultati. Gir. A:
Il ritorno in Baianita-Impr. Fa-
zio 4-6 (Eologio, Bozzo, Ra-
vera, Luca; Dondo 2, Masche-
roni 2, Rezzani, Fazio); Klem-
Lilt 2-5 (Ambrosini 2; Livia 4,

Capezio); Bar Delice-Sms Fra-
tellanza Quilianese 5-4 (Casa-
rino 3, Giannecchini 2; Lami 2,
Armellino 2). Prime pos.: Im-
pr. Fazio e Il ritorno in Baiani-
ta 22; Klem 18.
Gir. B: Infineum-Spotorno 2-3
(Roetto 2; Montisci 2, Colom-
bino); Noli-Valleggia 2-10
(Traetta, De Vincenti; Marjel
Stafasani 3, Mjrjan Stafasani,
Tissone, Haxhiaj 2, Begaj 2,
Kisolo); Co.Ge.Fa.-Tagliate
senza frontiere 6-2 (Lisena 3,
Doragrossa 2, Bertolotto; Pa-
nucci, Garbarino). Prime pos.:
Valleggia 25; La Brasserie 21.

CICLISMO STRADAA VALLEGGIA

TerzopostoperLavagna
al trofeoCentrodell’arredamento
TERZO posto per Ivan Lava-
gna del teamBicistore Carca-
re nel Gran premio di apertu-
ra, trofeo Centro dell’Arreda-
mento di ciclismo strada, a
Valleggia. Piergiorgio Camus-
sa del team alessandrino Bike
Twin si è invece aggiudicato
la prova in circuito, circa 3,5
km da percorrere per 13 volte,
precedendo al traguardo il sa-
vonese Gilles Tagliapietra
(Rodman Azimut Torino), se-
condo. Nella prova organizza-
ta da Quiliano Bike, sotto
l’egida Acsi Savona, quarto

Luca Cammalleri del team
lombardo Bike Infinity, quinto
Alessandro Bruzza della squa-
dra lombarda JollyWear. Se-
sto Sergio Viola (Media bike,
Lombardia), settimo Silvio
Parodi (Pedale Imperiese).
«Purtroppo il brutto tempo
ha condizionato i corridori –
dice Riccardo Alfonsi, dell’Ac-
si Savona –. L’anno scorso
erano al via in questa prova in
oltre 150, quest’anno erano
solo 42, perché alcuni hanno
preferito non partire per la
pioggia e il vento».

•••ANDORA schiaccia-
sassi nel campionato di
Promozionemaschile di
bocce. I ponentini met-
tono un’ipoteca sul pri-
mo posto nel girone C,
superando nel match
casalingo (15-5) la
Chiavarese. L'insidia
per i savonesi è ora rap-
presentata dal Litorale.
Lo Stella Corona si im-
pone nel derby con la
Cairese e si avvicina alla
quarta piazza. Risultati:
Andora bocce-Chiava-
rese 15-5, Litorale-Va-
dese 17-3, Stella Coro-
na-Cairese 11-9. Classi-
fica: Andora 11, Litorale
9, Chiavarese 8, Cairese
6, Stella Corona 5 e Va-
dese 3. Si riaprono i
giochi nel girone B con
la Boccia Carcare che
vede più vicina la vetta.
I valbormidesi hanno la
meglio sulla Marenese e
approfittano dell'inat-
teso ko della capolista
Centallese. Risultati:
Boccia Carcare-Marene-
se 16-4, Albese-Cental-
lese 13-7, Forti & Sani-
Taggese 16-4. Classifi-
ca: Centallese 10, Boc-
cia Carcare e Forti
&Sani 8, Marenese 7, Al-
bese 5 e Taggese 4.
M. B.

Bocce
Andora sprintosa
“atterra”
la Chiavarese


