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Cestistica,nella torta ritrova laZanetti
La talentuosagiocatriceè ritornata inbiancoverdedopoalcuniannial sud:Prioloe inultimoSalerno

PALLAVOLO.TRASFERTAAGARLASCOPERLASPINNAKERALBISOLA

Esordiocasalingoper l’Iglina
Carcare inveceviaggiaaSenago
Siparte il 15: il derbydellaB2 femminileè inprogramma il 17dicembre

FLORIANAFAZIO

UNA BELLA KERMESSE di
sport, amicizia e amarcord.
Potrebbe riassumersi inque-
ste poche parole il week end
di basket organizzato dalla
Cestistica Savonese per fe-
steggiare isuoiprimi70anni.
Duegiorni intensi, ricchi di
partite, graditi ritorni, altret-
tantigraditi rincontri.Partia-
modai ritorni.Nelle fila della
prima squadra della Cestisti-
ca, che ha battuto la Nba Ge-
nova,siè infatti rivistaLucre-
zia Zanetti, diciannovenne
già in maglia biancoverde
nella stagione 2012-2013.
La guardia savonese nel
frattempo ha girato l’Italia
calcando i parquet di A1, A2,
A3, vestendo le casacche di
Priolo, Verga Palermo, Al-
ghero, Ariano Irpino (con fu-
gace apparizione a Salerno
quest’estate).
Per quanto riguarda lepar-
tite, il torneo Under 13 di sa-
bato è stato vinto dal Bordi-
ghera, secondo posto per le
spezzine dell’Academy, ter-
zo per le padrone di casa che
si sono impostenella finalina
sulle francesi di Roquebrune
per 77-15. La Cestistica ha
schierato: Faccio, S.Gulli,
D.Gulli, Vivaldi, Zequiri,
Kaiku, Morando, Gorini, Co-
sta, Mimasso, Ghigliotto, Ti-
rino.Comegiàaccennato,nel
torneo di serie C la Cestistica
ha battuto 97-34 la Nba Ge-

nova, mentre in serata ha di-
sputato la finale contro il Pi-
noTorinese,cheavevainpre-
cedenza superato 86-24
l’Audax San Terenzo. Terzo
posto per la Nba vittoriosa
62-55 sulle spezzine. Coach
Pollari ha potuto contare su:
Aleo, Penz,Moretti, Guilavo-
gui, Skiadopoulou, Iuliano,
Zanetti, Tosi,Bologna,Sansa-
lone, Roncallo,Makhandi.
A rincontrarsi sono state
tanteexgiocatricibiancover-
di che, nella serata di sabato,
si sono ritrovate sudiunpar-
quetdacompagneeavversa-
rie. Squadra bianca contro
squadra verde, Claudio Ago-
stinis su una panchina, Enzo
Franceri sull’altra, con Silvio
Chiesa ad arbitrare. La sfida è
stata vinta dalle bianche
e…nonc’èstatobisognonédi
ossigeno,nédibarelle (apar-
te unpiccolissimo infortunio
ad un ginocchio, ma succede
anche alle più giovani!), per-
ché tutte le diversamente
giovani hanno dimostrato di
saper stare ancora in campo
dando vita ad una partita av-
vincente. Siparietto strappa
sorrisi quando, negli ultimi
minutidell’incontro, lasqua-
drabiancahaschieratocome
play lapiccolaSerenadi5an-
nieMatteodi9, figlidellatut-
tofare della Cestistica Ilaria
Napoli, nonché capitana per
decenni edoraviceallenatri-
ce della prima squadra.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il grupponedelle due squadre di ex giocatrici che hanno rievocato i settant’anni della Cestistica FOTOSERVIZIO PUGNO

GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Dopo i tornei pre-
campionato, le prime squa-
dre di Albisola e Carcare sono
pronte a scendere in campo
perunstagionepallavolistica
che si preannuncia partico-
larmente avvincente. Tra le
ragazze andrà in scena il der-
bytraAcquadiCalizzanoCar-
care, neopromossa in B2 do-
po aver vinto la serie C, e Igli-
naAlbisola,cheamaggioave-
va centrato una
rocambolesca salvezza. Tra i
maschi, invece, l’attesa è an-
cora una volta per la Spin-
naker Albisola, che ha con-
quistato la salvezza inB2ma-
schile edoradovràaffrontare
il nuovo campionato unico di
serieB, che raduna sia forma-
zioni promosse dalla C sia se-
stetti scesi dalla A2. La lotta
saràquindimoltointeressan-
te,mapotrebberiservaresor-
prese considerando il livello
tecnico assai differente tra le
squadre.
L’altra sera la Federvolley
ha ratificato i calendari defi-
nitivi dei campionati di serie
BmaschileediB1eB2femmi-

nile. Albisola e Carcare sono
inserite nel girone A della B2
femminile: il 15ottobre le al-
bisolesi, quest’anno affidate
al coach Matteo Zanoni, de-
butterannodavantialpubbli-
codelPalaBesiodiAlbisolaaf-
frontando le torinesi del Lilli-
put,mentre le carcaresi esor-
diranno in assoluto in B2 sul
campo milanese del Pgs Se-
nago. Per le ragazze guidate
daDavideBruzzoeMarcoDa-
gna la primauscita davanti al
pubblicodiCarcareèfissataal
22ottobre contro laUybaBu-
sto Arsizio. Il derby di andata
si giocherà alla quartultima

giornata,il17dicembreaCar-
care, mentre la sfida di ritor-
nosaràadAlbisolal’8aprile. Il
sipario sulla stagione, salvo
play-off, calerà il 6maggio.
Le altre avversarie di Iglina
eAcquadiCalizzanosonoBo-
dioLomnago,CiniselloBalsa-
mo, Certosa Pavia, Romagna-
no Sesia, Busnago, Canavese
Ivrea,ParellaTorino,Pinerolo
e Biella. Chi si aspettava una
ricca sfida incrociata che
comprendesse anche le ge-
novesi resterà deluso: la Ser-
teco Genova, che ha nuova-
mente acquistato i diritti per
laB2echequest’annosaràal-

lenata dall’albisolese Renato
Spirito con Paolo Ghione co-
me vice, e la Normac Altaval-
bisagno sono state inserite
nel girone B.
Le incognite caratterizze-
ranno la Bmaschile unica. Gli
albisolesi allenati da Claudio
Agostodebutteranno il16ot-
tobre in casa del Garlasco,
mentre saranno di scena al
PalaBesio di Albisola il 23 ot-
tobre contro i torinesi del Ci-
riè. La Spinnaker infatti gio-
cherà tutte le partite casalin-
ghealladomenicaperevitare
concomitanze con le sfide
della squadra femminile. Nel
girone A gli albisolesi hanno
ritrovato loZephyrLaSpezia:
il derby di andata è in pro-
gramma il 20 novembre ad
Albisola,mentre la sfidadi ri-
torno si giocherà l’11marzoa
Santo Stefano Magra. L’ulti-
ma partita degli albisolesi è
fissata al 6 maggio contro i
piemontesi dell’Alba. Le altre
avversarie della Spinnaker
sonoNovi, Parella Torino, Sa-
vigliano, Cuneo, Chieri, Asti,
Sant’Anna Torino, Ongina
Piacenza e Fossano.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Chiara imbattibile
nel tiro incampagna
Rebagliatid’oroanchenel singolo
DOPO il titolo a squadre è ar-
rivato anche l’oro individua-
le per Chiara Rebagliati degli
Arcieri 5 Stelle di Savona, in
gara con lanazionale italiana
juniores nei mondiali di tiro
con l’arco, specialità tiro di
campagna, a Dublino. Nella
gara individuale, con l’ingle-
seBryonyPitman, ChiaraRe-
bagliatièandatainvantaggio
diunpuntodopo leprimetre
frecce. Le due serie successi-
vesisonoconcluseparimeri-
to con Pitman, mentre nel-
l’ultima serie Rebagliati, che
aveva sempre un punto di

vantaggio, l’ha raddoppiato
conquistando l’oromondiale
per 46-44. Chiara Rebagliati
ha così chiuso i mondiali a
Dublino con due primi posti,
considerando quello a squa-
dre insieme a Sara Noceti
(Arcieri del Tigullio), e Erica
Benzini (Associazione Geno-
vese Arcieri), confermando
la striscia positiva. Soddisfa-
zione nel direttivo degli Ar-
cieri 5Stelle, perquesti risul-
tati che vanno ad incremen-
tare il già ricco palmares di
Chiara Rebagliati.
M.S.

SimonaMarchese confermata alla regia del Carcare

Le under 13 biancoverdi con le pari etàdel Roquebrune Lucrezia Zanetti è tornata a casa: in estate era andata a Salerno

Chiara Rebagliati, prima adestra, sul podio della squadra


