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ponente sport

RAFFAELEDINOIA

ÈUNARARI‘cannibale’quella
chehachiusoieri icampiona-
ti Assoluti Invernali di nuoto
sincronizzato lasciando le
briciolealleavversarie. ACu-
neo le ragazze di Anastasia
Ermakova e Benedetta Pari-
sellahannomonopolizzatola
manifestazione in tutte le
specialità. A chiudere il cer-
chio ieri ha pensato Linda
Cerruti, vincitrice del ‘solo’
(91,400 punti) e stella del-
l’Italia in questa disciplina.
Abissale la distanza dalle av-
versarie, Francesca Deidda
della Promogest Cagliari
(87,800) e la romana Manila
Flamini (87,533). La Cerruti
ha anche concluso al quarto
posto gli ‘obbligatori’ con un
bottinodi77,843punti. Ilpri-
mo sigillo della vittoria savo-
nese era già stato messo sa-
bato dalla coppia d’oro della
Rariedel sincroazzurro, ilbi-
nomio formato dalla stessa
Linda Cerruti e Costanza Fer-

ro.Nel ‘duo’, le savonesi–che
rappresenteranno l’Italia in
questa specialità anche alle
Olimpiadi di Rio e, prima an-
cora, agli Europei di Londra a
maggio – si sono laureate
campionesse italiane con
unoscoredi92,733punti che
ha tenuto a distanza Manila
Flamini e Mariangela Perru-
patodelleFiammeOro/Aure-
lia Roma (88,567) e l’altra
coppiadelle FiammeOro for-
mata da Francesca Deidda e
daun’altra savonese, Camilla
Cattaneo (88,400). Proprio
quest’ultima, in virtù del
doppiotesseramentotraclub

e gruppo sportivo militare,
ha portato punti preziosi an-
che al sodalizio di corso Co-
lombo. Punti divenuti
un’eredità immensa con il
quartopostodell’altracoppia
biancorossaingara.Costanza
DiCamilloeViolaMussohan-
no totalizzato 83,933 che va-
le l’argento nella graduatoria
tra le società ‘civili’, esclu-
dendo cioè i gruppi sportivi
delleforzearmate.Un’auten-
tica prova di forza che si è
espressa anche nella ‘squa-
dra’. Oltre alle già citate Cer-
ruti, Ferro, Di Camillo eMus-
so, Federica Sala,MartaMur-
ru, Francesca Zunino ed Elisa
Barbianihannovintol’argen-
to nella classifica generale
che include i gruppi sportivi
militari visto che con i loro
81,609puntisonogiuntedie-
tro alle FiammeOro (86,496)
ma hanno conquistato l’oro
nella graduatoria per club. Il
risultato è comunque un ca-
polavorovistoche,purenella
squadra della Polizia, milita-

no le biancorosse Camilla
Cattaneo e Domiziana Ca-
vanna chehannoquindi rim-
pinguatoil forzieredellaRari,
assicurandole di fatto il pri-
mo posto nella classifica per
società. Oltre alle ragazze di
‘solo’, ‘duo’ e ‘squadra’, i pun-
teggi ottenuti negli ‘obbliga-
tori’ anchedaMicol Trombo-
ne, Aurora Savi, Alessandra
Amicabile, Marta Maglio,
EsterBenedetti,CarmenRoc-
chino e Sofia Mastroianni

hanno contribuito al trionfo.
Ieri intanto, subito dopo le fi-
nali di Cuneo, è scattato a Sa-
vona il collegiale della nazio-
nale junioresproprioconMi-
col Trombone, Francesca Zu-
nino, Alessandra Amicabile e
Marta Murru che saranno fi-
no a sabato con il ct azzurro
Patrizia Giallombardo, la sa-
vonese chemette l’impronta
a tutti i successi biancorossi.
La storia continua.
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CERCHIOCHIUSO
Successo

della stella azzurra
Linda Cerruti

che vince il “solo”
con 91,400 punti

La squadra che ha vinto tutto, nel giorno della festa in Comune

NUOTOSINCRONIZZATO

Sincronettescatenate
Assoluti senzastoria
ACuneo laRarimonopolizza tutte le specialità

VOLLEY

Iglina,puntid’oroaPavia
assistAlbengaaCalizzano
Albisola inpiena lottasalvezzapesca il jolly. InC, favori traconcorrenti
GIOVANNIVACCARO

A VOLTE succede di pescare il
jolly ingranando una partita
perfetta dopo un avvio da bri-
vido oppure di ritrovarsi con
un favoredapartediunadiret-
ta concorrente.Nellapallavolo
succedeche l’IglinaAlbisola, in
piena lottaper lasalvezza inB2
femminile, vada a conquistare
tre punti d’oro in casa del Cer-
tosa Pavia oppure che l’Acqua
di Calizzano Carcare, regina
della C femminile, faccia il suo
dovere battendo il Volare
Arenzano e scopra che la Ch4
Albenga nel frattempo ha
strappatounpuntoallagrande
rivale Spezia.
Inattesadipoter scendere in
camponel palasport di Albiso-
la, appena ribattezzato “Pala-
Besio” inonoredellostoricoal-
lenatore della Due A, l’Iglina è
andata a Pavia per mettere al
sicurotrepunticontroil fanali-
no di coda della B2. Le ragazze
di Paolo Repetto e Roberto La-
vagna si sono imposte in tra-
sferta (0-3; 26-28, 20-25, 9-
25), ottenendo la nona vittoria
della stagione, edhannoallun-
gato a quattro lunghezze il
margine di vantaggio sulla zo-
na retrocessione. Il primo set
hafattotemereitifosialbisole-
si,maLindaDamonteecompa-
gne hanno preso presto le mi-
sure al parquet lombardo per
strapazzare le padrone di casa
negli altri due parziali. L’Albi-

sola ora è a quota 27 punti,
quattroinpiùrispettoaLilliput
Torino (che ha perso 3-1 a Pia-
cenza) e Serteco Genova (vin-
cente 3-1 contro il Romagna-
no), che sono invece al di sotto
dell’asticella della retrocessio-
ne. Sconfitta anche la Biellese

(battuta 3-0 dal Garlasco), che
ora sente sul collo il fiato delle
albisolesi,distantiunsolopun-
to. Festeggia anche l’Acqua di
Calizzano: davanti al pubblico
di Carcare le rosanero di Davi-
de Bruzzo eMarcoDagna han-
nostrapazzato l’Arenzanovin-

cendo 3-0 (27-25, 25-14, 25-
18) in poco più di un’ora. L’av-
vio di gara ha visto le ospiti
arrivare per prime al set point,
ma Simona Marchese e com-
pagnehannomantenutolacal-
ma riuscendo a ribaltare la si-
tuazione. Levalbormidesi con-
tinuano la corsa in testa alla
classificadiCfemminilecon48
punti e, in più, allontanano di
un altro punto lo Spezia, rima-
sto a 46 grazie alla prova d’or-
gogliodellaCh4Albenga.Lein-
gaunediClaudioEnotarpieVa-
lentin Pezzillo, terze a quota
40, hanno perso al tie-break
controloSpezia,conunpizzico
di rammarico per non essere
riusciteachiuderesubitolasfi-
da. L’Albenga infatti erapartita
benissimoimponendosi25-17
e 25-22,ma poi ha subìto la ri-
monta delle spezzine (18-25,
14-25, 12-15). Bella grinta an-
che quella mostrata dal But-
tonmad Quiliano di Federico
GozzieAndreaZampino:conil
3-0 (25-23, 25-17, 25-13) rifi-
lato al SantaSabinanello scon-
tro diretto per la salvezza,Ma-
ra Calabrò e compagne hanno
agganciato al decimo posto a
quota 13 le genovesi e l’Auxi-
lium.
In C maschile il Primavera
Imperianonmancal’occasione
contro il fanalinodi codae, pur
sudando sette camicie, batte il
Colombo Genova 3-2 (19-25,
25-19, 21-25, 25-23, 18-16).
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L’IglinaAlbisola fa festa

CORSA CAMPESTRE

VinceCeriale
gioiaper ibaby
AuroraeAsia
MILLESIMO ha ospitato il
sesto e ultimo appunta-
mento del campionato
provinciale di corsa cam-
pestre Csi.
Nella competizione per
società si è rinnovata la
classica sfida che vede
opposte l’Atletica Ceriale
e l’Atletica Varazze, vinta
questa volta dai ponenti-
ni (1592 punti contro
1024).
Ma c’è stata gloria anche
per l’Atletica Gillardo,
grazie alle prestazioni
degli atleti più piccoli.
Nel Cuccioli B Aurora Ca-
valli (Gillardo) ha prece-
duto le compagne di te-
amVeronica Addis e Lau-
ra Nolasco.
Stessa storia anche tra i
Cuccioli A con Asia Zuc-
chino che ha avuto lame-
glio su Giulia Malgrati e
Sofia Dante.
In campomaschile si so-
nomessi in luce i ceriale-
si.
Nei Cuccioli B Randone si
è imposto su Iannucelli
(Gillardo) e Biale (Varaz-
ze).
M.CER.
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Junioresd’eccellenza
iduellideiplayout
SONO Campomorone-Albis-
solaeAlbenga-Quilianogliac-
coppiamenti dei playout del
campionato regionale Junio-
res d’Eccellenza. Genovesi e
ingaunipartirannoconifavori
del pronostico visto che gio-
cherannoincasa:lavittoriaoil
pareggio al termine dei 120’
(tempiregolamentaripiùsup-
plementari,nonsonoprevistii
calci di rigore). «Rispetto a
quindicigiornifasiamoriusci-
ti a dare una sterzata impor-
tante alla stagione - commen-
ta l’allenatore ingauno Simo-
neRattalino-Abbiamounpic-
colovantaggiocheproveremo
a sfruttare». Per il Ceriale si è
complicata notevolmente la
corsa al successo del campio-
nato provinciale. I ponentini,
exprimidellaclassenelgirone
A, sono stati sconfitti in tra-

sferta dall’Andora e sono stati
superati in classifica da Ospe-
daletti e Camporosso. «Abbia-
moavutoun rendimentoalta-
lenante in questa stagione -
commenta ladirigenteCateri-
naSciglitano-Nonèdetta l’ul-
tima parola ma di certo ci sia-
mo complicati enormemente
il cammino». Le cifre. Juniores
reg. (ultimagiorn.): Finale-Al-
bissola 3-0; Albenga-Pietra
1-1; Arenzano-Sestrese 3-0;
Cairese-Veloce 1-2; Football-
Campomorone2-0;Sanremo-
Imperia2-1. Junioresprov. (9^
rit.): Andora-Ceriale 2-1
(Donà); Borghetto-Dianese
1-0; Camporosso-V. Sanremo
4-1; Ospedaletti-D.B. Valle-
crosia 2-0; Pietra B-Taggia
2-1;Riva-Baia6-0.Primepos.:
Ospedaletti e Camporosso 40;
Ceriale 38.

BENEFICENZA al Palasport di Quiliano per l’associazione
“Keep Calm e curiamo la Rett”. Calcetto tra dirigenti e ti-
fosi di Polisportiva Quiliano che ha vinto 5 a 3 con Regina
Margherita. Raccolti fondi permille e 200 euro.

Sport e solidarietà
Festa a Quiliano con ginnastica e calcetto


