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Carcare-Calizzano
aduesolipunti
dalparadiso
Le ragazzevalbormidesi vinconoaGenova
e ipotecano lastoricapromozione inB2
GIOVANNI VACCARO

SAVONA. E’ un sapore dolce,
quello della vittoria. Lo è an-
cor di più quando la portata
regina del pranzodeve anco-
raarrivare,masenesentegià
il profumo. L’Acqua di Caliz-
zanoCarcarehadivoratoaltri
tre punti battendo in trasfer-
ta l’Auxilium Genova ed ora
devemetterealsicuroancora
un solo punticino (meglio se
sono due) nelle prossime
quattro partite per conqui-
stare la storica promozione
in B2. Al vertice del campio-
nato di pallavolo di serie C, le
ragazze allenate da Davide
Bruzzo e Marco Dagna sono
ad un passo dall’impresa che
resterà nella storia dello
sport valbormidese. Per Da-
niela Viglietti e compagne
missione compiuta, sia pure
con un po’ di fatica, anche a
Genova: superando(1-3;23-
25, 32-30, 23-25, 16-25)
l’Auxiliumlecarcaresi sipor-
tano a quota 57, mentre lo
Spezia, che ha osservato il
turno di riposo, è fermo a 49.

Le spezzine, però, hanno an-
cora a disposizione solo tre
gare, mentre le rosanero del
presidente Claudio Balestra
hanno ancora diverse occa-
sioni per aumentare il van-
taggio: sabato in casa contro
il fanalino di coda Genova
Vgp potrebbe già accendersi
la festa.
Altrimenti il 25, ancora a
Carcare, ci sarà il recupero
della partita con l’Amadeo
Sanremo, il30 l’ultimoimpe-
gno ostico nella tana del Lu-
nezia e infine, il 7 maggio, la
chiusura in casa contro la
Maurina Strescino Imperia.
La Ch4 Albenga potrebbe
puntare ancora al terzo po-

sto, scalzando il Lunezia, no-
nostante lo scivolone a Lava-
gna, dove l’Admo ha battuto
le ingaune3-0 (25-23,25-19,
25-18). Per la squadra del
presidenteArnaldoPaccinoil
bilancio è comunque positi-
vo: icoachClaudioEnotarpie
ValentinaPezzillohanno fat-
to debuttare nella parte alta
dellaclassificadiversegiova-
nissime.Labaseperleprossi-
me stagioni.
In B2 femminile salvezza
più vicina per l’Iglina Albiso-
la,chehastrappatolavittoria
al tie-break contro la capoli-
sta Garlasco. Un’impresa co-
ronatadall’urlodigioiafinale
di Linda Damonte e compa-
gne.Alle albisolesi va ricono-
sciuto un merito: averci cre-
duto fino alla fine combat-
tendo su ogni pallone.
A tre giornate dal termine

il vantaggio sulla SertecoGe-
nova,primainzonaretroces-
sione, è di 6 punti.
InB2maschile franainvece
laSpinnaker, sconfittadalgià
retrocesso Asti (3-1; 25-23,
25-20, 21-25, 25-18).
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Angelini: positivo
il saltodiqualità
sulpianomentale
ConfiduciacontroSori eRecco
RAFFAELEDINOIA

«ORAABBIAMOcinqueparti-
tedavivereunaperuna.Tire-
remo le somme alla fine».
Il tecnico della Rari, Alber-
toAngelini,all’indomanidel-
la vittoriosa e burrascosa
partita (7-6) con l’Acqua-
chiaraNapolinell’ottavotur-
nodiritornodiA1,halapaca-
tezza di chi ha formato un
gruppo che caratterialmente
può oggi mettere in crisi
chiunque. Raggiunta la ma-
tematica salvezza senzapas-
sare dalla lotteria dei play
out, l’allenatore biancorosso
ora guarda avanti e lo fa con
le idee chiare. Messo in pre-
ventivo che dopodomani
(ore 19.30, piscina comunale
di Sori) contro la schiaccia-
sassi Recco, capolista a pun-
teggio pieno, sarà più un’oc-
casione di preparazione che
una giornata del massimo
torneonazionale, l’excapita-
nodell’Italiahagiàpredispo-
sto il cammino che potrebbe

sfociare nell’accesso alle fi-
nal six scudetto che si dispu-
teranno sempre a Sori dal 26
al 28maggio.
«Aumenterò i carichi di la-
voro ad inizio settimana per
poiviverelasfidaconilRecco
come un allenamento di al-
tissima qualità – spiega An-
gelini – dopo ci concentrere-
mo sulla partita casalinga
con il Sori di sabato. Un ma-
tch tutt’altro che scontato
nonostante il divario in clas-
sifica. Perme era ed è impor-
tante che la mia squadra fa-
cesse un salto di qualità dal
punto di vista mentale. Ora

dovremo proseguire sulla
strada appena intrapresa».
Un cammino che, al mo-
mento attuale, pone la Rari
con35punti al sesto posto in
coabitazione con la stessa
Acquachiara sconfitta saba-
to, adappenaunaesette lun-
ghezze dalle altre due parte-
nopee, Posillipo e Canottieri.
Il prossimo turno sarà inpar-
ticolar modo favorevole alla
prima delle tre che incontra
tra lemura amiche la VisNo-
vaRoma.Posillipo, semprein
casa ma contro la Sport Ma-
nagement terza forza del
campionato con 49 punti, e
Canottieri, con il Bogliasco in
trasferta, hanno un compito
più difficile seppur alla por-
tata. I giochi per la Rari si ria-
priranno sabato con il già ci-
tatomatch della Zanelli con-
tro il Sori e, dopo lapausaper
le coppe europee, nella tra-
sfertaconlaLazio(7maggio),
nelderbycasalingocon il Bo-
gliasco (14) e con il viaggio
conclusivo contro il Posillipo
(21) alle falde del Vesuvio.
«La partita con l’Acqua-
chiaracihalasciatosenzapa-
role per la fatica e per l’im-
presaraggiunta–dicelasuail
capitano della Rari, Federico
Mistrangelo, sabato uno dei
piùpositividellasuasquadra
– ora riprenderemo ad alle-
narci duramente per affron-
tareilrushfinaledellastagio-
ne. Siamo cresciuti molto e
vogliamo vedere fino a dove
possiamo spingerci».

Negro e Lambertenghi in azione

MISTRANGELO
«Siamo cresciuti
molto e vogliamo
scoprire fino a
dove possiamo
spingerci»

CALCIOGIOVANILE

IGiovanissimi
delVado
attendono
l’Arenzano
SARÀ l’Arenzano il primo av-
versario del Vado nel triango-
lare di semifinale del cam-
pionato di calcio regionale
per Giovanissimi. I genovesi
sono stati sconfitti (4-1) nella
gara inaugurale dagli spezzi-
ni del Tarros (4-1). I rossoblù
saranno quindi impegnati
domenica in casa dell’Aren-
zano e concluderanno il pri-
momaggio tra lemura ami-
che contro il Tarros. La Baia
Alassio, come all'andata, ha
perso lo scontro al vertice
con l’Imperia nel girone A del
campionato provinciale Al-
lievi.
Gli alassini si sono comun-
que qualificati alla fase suc-
cessiva e in semifinale affron-
teranno l’Albissola, vincitrice
del girone B. L’altromatch
vedrà l’Imperia opposto alla
Loanesi. Le cifre.Allievi prov.
-Gir. A (9^ rit.): Baia Alassio-
Imperia 1-2; Ospedaletti-Al-
benga 2-1 (Palomba); Quilia-
no B-Virtus Sanremo 5-1 (In-
tili 2, Caruzzo 2, Bendamane).
Primepos.: Imperia 42; Baia
Alassio 36; Andora 27.Gir. B
(7^ rit.): Albissola-Legino 2-2
(Besio e Cozzi per i padroni di
casa); Cengio-Quiliano 3-2
(Picareli, Nikolli per i battu-
ti); Riviera del Beigua-Villa-
novese 1-0; Loanesi-Pietra
2-1 (Selvaggio e Bianco).Pri-
me pos.: Albissola 38; Loane-
si 35; Quiliano 28.
M.CER.

B2MASCHILE
Frana

la Spinnaker,
sconfitto anche
dal già retrocesso

Asti

VELA

Il dianeseNegri
solod’argento
aiMondiali Star
Vittoria sul filodi lanaaDiaz-Prada
ANGELOBOSELLI

DIEGO Negri ha festeggiato i
suoi45anniconunamedaglia
d’argento nei Campionati del
mondodellaclasseStar aMia-
mi. Il campione di vela di Dia-
no Marina, tesserato per lo
Yacht club Sanremo, nelle ac-
quedella localitàdella Florida
assieme a Sergio Lamberten-
ghi è andato vicino al gradino
piùaltodelpodio.Erainfattial

primo posto a una sola regata
dal termine scavalcata in ex-
tremis dagli statunitensi Au-
gie Diaz e Bruno Prada.
Negri e Lambertenghi nel-
l’ultima regata della competi-
zioneiridatasisonodovutiac-
contentare del settimo posto.
Diaz ePrada, con laquintapo-
sizione parziale, sono riusciti
a vincere con 14 punti e due
lunghezze di vantaggio (con-
tro16).DiegoNegri ha scarta-

to uno dei due settimi posti
(l’altro nella prova inaugura-
le);sieranopoiclassificatiter-
zi e quarti e conquistato due
vittorie parziali consecutive.
AugieDiaz eBrunoPradaave-
vano invece conseguito una
sola affermazione ma è stata
premiata la loro maggiore
continuità, due volte terzi e
una quarti.
Al terzo posto si sono piaz-
zati gli altri statunitensi Brian
Ledbettere JoshuaRevkincon
25punti.Quartaposizioneper
ibrasiliani LaraSchmidtGrael
e Samuel Goncalves con 38
punti, quinta per gli statuni-
tensi Luke Lawrence e Ian Co-
leman a quota 39.
E’ il secondopodioconsecu-
tivo per Diego Negri e Sergio
Lambertenghi ai campionati
del mondo della classe star
(massimo appuntamento in-
ternazionale dell’anno visto
che da questa edizione non è
più inserita nel programma
olimpico della vela). All’inizio
di novembre a San Isidro di
BuenosAiresavevanoconqui-
stato lamedaglia di bronzo.
Rimane un po’ di rammari-
co per la medaglia d’oro sfu-
mata in extremis, ma il risul-
tato è positivo così come il bi-
lancio degli ultimi mesi. Il
campione dianese recente-
mentenelle acquediMiami si
è piazzato al secondo posto
nella prestigiosa Bacardi Cup
e ha vinto l’European Star
winter series a Sanremo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

SPOTORNO. La seconda edizione del Campionato italiano
indoor di beach volley regala uno spettacolare bis della
Coppa Italia della scorsa estate. A salire sul gradino più al-
to del podio del Palabeach Village di Spotorno sono state
infatti le coppie Marco Caminati-Enrico Rossi e Agata Zuc-
carelli-Monica Lestini. La Federvolley potrebbe lasciare la
rassegna 2017 ancora a Spotorno e alla società del presi-
dente Riccardo Zappaterra. Caminati e Rossi si sono laure-
ati campioni italiani imponendosi 2-1 (15-11, 15-17, 15-12) su
Andrea Lupo e Francesco Vanni. Lamedaglia di bronzo è
di marca ligure: Davide Benzi, genovese, e MatteoMartino,
di Alessandria, ha sempre giocato sulle spiagge savone-
si.Grandi applausi anche per le regine. Agata Zuccarelli e
Monica Lestini hanno conquistato il titolo italiano superan-
do Eleonora Annibalini e Jessica Allegretti (2-1; 15-3, 12-15,
15-10).Un pizzico di delusione per le superfavorite Greta
Cicolari e Giulia Toti, che si sono accontentate del bronzo.

Beach volley indoor
Spotorno festeggia i titoli tricolori
e la candidatura per la prossima edizione


