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PALLAVOLO.LEALBISOLESIDOMINANO(3-0) ILDERBYCONLASERTECOGENOVA

L’Iglinavinceestacca lazonapericolosa
Il tecnicoRepetto: «Éunbuonmomentoequesti successi fannobenealmorale.Maguaiadistrarci»
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Bye bye zona re-
trocessione. Nuova impresa
dell’Iglina Albisola che, ag-
giudicandosi nettamente il
derbyincasadellerivalidel-
la Serteco Genova, scava un
piccolo fossato per allonta-
nare le inseguitrici e si porta
a quattro punti di distanza
dalle paludi della zona re-
trocessione.
Dopo mesi di sofferenza e
qualche segnale di riscossa,
la sorpresa è arrivata sabato
sera a Genova: nella 18^
giornata del campionato di
pallavolo di B2 femminile le
albisolesi si sono imposte
sulla Serteco con un secco
0-3 esterno (parziali 23-25,
14-25, 21-25).
Un bis prezioso, dopo il suc-

cesso sul Romagnano, che
porta le albisolesi di Paolo
RepettoeRobertoLavagnaa
quota24punti.Purrestando
al decimo posto, Linda Da-
monte e compagne aumen-
tano il distacco dalle inse-
guitrici. La Serteco innanzi-
tutto, ma anche le torinesi
del Lilliput, sconfitte 3-1
dall’Acqui dell’ex albisolese
Beatrice Zamagni, restano
cosìaquota20inzonaretro-
cessione. «E’ un buon mo-
mento e queste vittorie fan-
no bene al morale, ma non
possiamo distrarci», com-
menta coach Repetto.
Afarbrillareancordipiùla
giornata positiva è arrivata
la vittoria della Spinnaker
Volley sul Turistar Spezia in
Cmaschile. I ragazzi allenati
daMarco Pontacolone e Pa-

olo Giacchino, partiti in
svantaggio, hanno recupe-
rato piazzando un’impor-
tante successo (3-1; 22-25,
25-21, 25-19, 25-22) avvici-
nandosi in classificaproprio
agli spezzini, ormai ad una
sola lunghezza. In attesa
dell’esito della sfida del-

l’Avis Finale in casa dei ge-
novesi del Santa Sabina, la
Spinnaker sale al quarto po-
sto con21punti (momenta-
neamente tre di vantaggio
sui finalesi).
La Ch4 Albenga di Claudio
Enotarpi e Valentina Pezzil-
lo vendica la sconfitta del-

l’andata contro il Buttomad
rifilando alle quilianesi un
3-0 (25-11, 26-24, 25-10)
per mantenersi al terzo po-
sto della classifica di C fem-
minile. Intanto la Maurina
Strescino Imperia batte 3-1
(25-19, 20-25, 24-26, 13-
25) le genovesi dell’Auxi-
lium salendo provvisoria-
mente al sesto posto. La Fe-
dervolley regionale, viste le
condizioni meteo e della
viabilità in Valbormida ha
rinviato le partite a Carcare:
quella di C femminile, tra la
capolistaAcquadiCalizzano
e l’Amadeo Sanremo (data
da stabilire), e quella di D
femminile fra Vi-
trum&Glass e Soccerfield
Loano (giovedì).
Saltailfattorecamponella
prima dei play-off di D ma-

schile. I Barbudos Albenga
sono stati superati in casa
dal Futura Ceparana (0-3;
17-25, 20-25, 15-25), così
come i loanesi sono stati
sconfitti dal Santa Sabina
Genova (0-3; 23-25, 18-25,
16-25).
Giornata da dimenticare
in D femminile per l’Albiso-
la, battuta 0-3 (15-25, 18-
25,9-25)dallacapolistaVir-
tusestri. LaNlpSanremo, in-
vece, piazza il colpo vincen-
te in casa del Golfo di Diana
(1-3; 13-25, 25-15, 16-25,
24-26).
A una giornata dalla fine
della regular season in vetta
resta la Virtus Sestri con 49
punti, seguono Celle Varaz-
ze (35), Loano (34) e Nlp
Sanremo (29).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

NUOTOSINCRONIZZATO. IGRANDIMERITIDELCTGIALLOMBARDO

Ferro,Cattaneoe la riservaCerruti
regalano i cinquecerchi all’Italia
LaRari sidimostraancoraunavolta serbatoioazzurro inesauribile

GINNASTICA. GARAA SQUADRAA VARANODI ANCONA

Redemagnicon laFratellanza
decimaalla secondaprovadiA1
DECIMO posto per la Fratel-
lanza Savonese nella secon-
da delle quattro prove di se-
rie A1 nazionale di ginnastica
artistica femminile a squadre,
a Varano di Ancona. Le bian-
coblù savonesi hanno guada-
gnato una posizione rispetto
alla prima tappa, ma restano
undicesime nella classifica
assoluta. Sempre a Varano di
Ancona, la formazionema-
schile della Fratellanza, in
gara nel campionato nazio-
nale di serie B di artistica, è
giunta dodicesima e ultima. I
biancoblù savonesi sono pe-
rò undicesimi nell’assoluta,
come nella prima prova a Ri-
mini. Per quanto riguarda le
ginnaste della Fratellanza in
gara in A1, hanno presentato

esercizi di buon valore. «Mi-
chela Redemagni ha fatto re-
gistrare lamiglior prestazio-
ne, migliorando il punteggio
ai quattro attrezzi, rispetto
alla gara di Rimini – dice il re-
sponsabile del settore fem-
minile biancoblù, Mario Sbaiz
– Bene anche Francesca Dea-
gostini, che ha commesso un
errore alle parallele come Re-
demagni e, anche lei, si èmi-
surata ai quattro attrezzi.
Buon esordio in A1 per Sara
Kthupi, in gara al volteggio,
mentre Greta Fiorentino ha
dimostrato continuità alla
trave, come Beatrice Bonetto
al corpo libero. Alessia Con-
tatore ha invece fatto un bel-
l’esercizio alle parallele».
M.S.

IL SIGILLO della conferma e un
miracolo compiuto: ci sarà an-
che la squadra alle prossime
Olimpiadi di Rio. E’ il bilancio
ottenuto dall’ItalRari di nuoto
sincronizzato, sempre a Rio, al
terminedeltorneodiqualifica-
zionepreolimpicoche si è con-
cluso ieri con il terzopostodel-
le azzurre che ha qualificato
l’Italia.
Al di là del grande lavoro
svolto dalla savonese e ct az-
zurro, Patrizia Giallombardo,
c’è molto della scuola bianco-
rossanellasquadraazzurrache
si è confermata ai vertici mon-
diali. Per quanto riguarda il si-
gillo della certezza sono le sa-
vonesiLindaCerrutieCostanza
Ferro le atlete che hanno con-
fermato il pass olimpico. Linda

Cerruti, già sicuradipartecipa-
re aiGiochi aCinqueCerchi nel
solo, ha ribadito insieme alla
concittadina e biancorosso,
CostanzaFerro, la qualificazio-

ne nel duo. Ora si è anche ag-
giunta Camilla Cattaneo. Ferro
e Cattaneo, infatti, hanno con-
tribuitoall’impresadellasqua-
dra con Elisa Bozzo, Beatrice

Callegari, Francesca Deidda,
Manila Flamini, Mariangela
Perrupato e Sara Sgarzi.
«Sono state tutte bravissime
e la squadra ha compiuto un
miracolo perché sono giunte
davanti a Canada e Spagna, da
sempre le migliori, e dietro a
due squadroni comeGiappone
eUcraina– commentaMatilde
Berruti – Il duo era pressoché
sicuro di qualificarsi perché,
dei 27 gruppi partecipanti,
passavanoiprimisedici.Quan-
to fattodallenostreragazzere-
sta comunque straordinario.
Solo la Spagna che, per qualifi-
carsi, ha richiamato una cam-
pionessa plurimedagliata co-
meGemmaMengual, fermada
due anni, ha fattomeglio».
R.D.N.

La squadra dell’Italia che si è qualificata per Rio 2016

Muro vincente per le ragazze dell’Albisola

CALCIOGIOVANILE.JUNIORNAZIONALI

PanuccieMetalla
riaprono il torneo
Colpogrosso incasadelRapallo
MARTINCERVELLI

SAVONA. Grande impresa del
Vado nella nova giornata di ri-
tornodelcampionatonaziona-
le Juniores. I rossoblù hanno
espugnatoilcampodellacapo-
lista RapalloBogliasco grazie
alla rete di Panucci e la dop-
pietta di Metalla. «I ragazzi
hanno messo in campo una
grandeprestazione - afferma il
tecnico Carmine Novello - Ab-
biamo trovato un equilibrio e i
risultati si vedono». A quattro
giornatedallaconclusioneiva-
desi hanno riaperto i giochi al
vertice con il RapalloBogliasco
tallonato a una sola lunghezza
dalla Lavagnese. Nel campio-
nato provinciale giornata da
dimenticare per il Ceriale che
hapersoinunsolcolpolaparti-
ta in casa del Taggia e la prima
posizioneinclassificaaquattro
giornatedallaconclusione.De-
cisivaaquestopuntosaràlasfi-
dadiretta traCeriale eOspeda-
letti in programma sabato.
Juniores naz.: RapalloBoglia-
sco-Vado 1-3; Argentina-
Montemurlo 0-1; Ligorna-
Ghivizzano 4-3; Massese-Via-
reggio 6-2; Valdinevole-Lava-
gnese 1-2; Sestri Levante-
Fezzanese 2-0. Prime pos.:

RapalloBogliasco 41; Lavagne-
se40;Ligorna36;Ponsacco31;
Vado e Ghivizzano 30. Junio-
res reg.: Albenga-Campomo-
rone rinv; Arenzano-Pietra
1-1; Finale-Quiliano 0-1; Im-
peria-Sestrese 3-1; Football
Genova-Veloce 2-1; Unione
Sanremo-Albissola 4-0. Prime
pos.: Football 47; Sanremo e
Sestrese 41; Arenzano 33. Ju-
niores prov. - Gir. A: Borghet-
to-Baia Alassio rinv.; Pietra
B-D.B. Vallecrosia 3-3; Taggia-
Ceriale 2-1 ; Ospedaletti-Dia-
nese 5-2; Camporosso-Riva
2-1; Andora-Virtus Sanremo
2-1. Prime pos.: Ospedaletti
37;Ceriale35;Camporosso34;
Andora 30. Gir. B: Speranza-
Multedo 0-4; San Gottardo-
Praese2-6.Giovanissimiprov.
- Gir. IM: Baia Alassio-Andora
1-0 (Gagliolo).Gir. SV: Ceriale-
Albissola B 5-1 (Muniz 2, Boni-
fazio su rigore, Nardi, Surace);
Pietra-Villanovese6-1 (Intili 2,
Marchisio 2, Cuzca, Zanardi);
Riviera del Beigua-S. Filippo
2-0 (Reverdito e Bruzzone);
Speranza-Quiliano 2-3 (Ram-
baudi e De Luca per i battuti);
Vado B-Legino 1-2 (Rosso,au-
togol). Prime pos.: Pietra 33;
Ceriale 24; Riviera Beigua 21.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ElvisMetalla autore di una doppietta con la capolista Rapallo

BOCCE. NEL TORNEO DI PROMOZIONE OVEST

LaBocciaCarcareaiplayoff
pergli scontridiretti conFortiSani
LA BOCCIA Carcare centra i
playoff. Si è conclusa la fase
di qualificazione del campio-
nato di Promozione Ovest
maschile di bocce e i valbor-
midesi accedono alla fase fi-
nale grazie al successo sulla
capolista Centallese e al van-
taggio nei confronti diretti
con il Forti Sani. Risultati Gi-
rone B : Boccia Carcare–Cen-
tallese 12-8, Forti Sani–Albe-
se 15-9, Taggese–Marenese
non disputata per forfait del-
la Marenese. Classifica: Cen-
tallese 13, Boccia Carcare e
Forti Sani 12, Albese 9, Mare-
nese e Taggese 7. Nel Girone
C, a causa delle avverse con-
dizioni meteorologiche che
hanno creato pericoli per la
viabilità e l'incolumità , gli

incontri della decima giorna-
ta sono stati annullati; consi-
derando anche la difficoltà di
recupero e la ormai definita
qualificazione delle prime
due squadre in classifica.
Pertanto le finaliste del set-
tore Ovest di Promozione so-
no le seguenti 8 squadre: Ro-
sta (1^A), Auxilium (2^A),
Tesoriera (miglior terza dei
tre gironi), Centallese (1^B),
La Boccia Carcare (2^B), An-
dora Bocce (1^C), Chiavarese
(2^C), Santa Lucia (vincente
girone Sud). Ora si procede-
rà alla composizione dei due
gironi finali in programma
sabato 12 e domenica 13mar-
zo sui campi della Ciriacese e
della Rivana.
M.BATT.


