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CALCIO.ECCELLENZA/1

AlbissolasognoD
semprepiù inalto
estadiopieno
PatronSaviozzi: «Felici con il nostro pubblico»
Intanto ilVadosi riscattaesigode il successoaSestri

CALCIO.ECCELLENZA/2

ImpresaAlbenga
scommessadeldg:
«Dabereper tutti»
Il patto tra il dirigenteRenzini e igiocatori ingauni:
«Ventimigliabattutoepago l’aperitivoaigiocatori»

SAVONA.Èstataunagiornata
importante per le formazioni
savonesi impegnatenel cam-
pionato di Eccellenza. Oltre
all’Albenga, hanno vinto an-
che Albissola e Vado.
Lacapolistainrimontacon-
tro il Magra Azzurri, i vadesi
in casa della Sestrese. I cera-
misti, neopromossi ma con
programmi ambiziosi, hanno
dimostrato ancora una volta
diavereinumeriperportarea
termine nelmigliore deimo-
di lastagione.«Sonocontento
per irisultatieperaverporta-
to tanto pubblico al campo -
commenta il presidenteMir-
coSaviozzi, da25anninume-
ro uno prima del Luceto, poi
dell’Albatrosseinfinedell’Al-
bissola -C’è interesse intorno
aquestasquadraevedere250
spettatori in tribuna fa enor-
memente piacere».
A creare interesse sono si-
curamenteirisultati, laprima
posizione in classifica e la vo-
gliadipuntareallapromozio-
ne in serie D. «Il campionato
di Eccellenza è di un altro li-
vello, si affrontano squadre
attrezzate, di tradizione, con
giocatori di qualità. E’ anche
moltopiùdifficileperchétut-
te le avversarie sono in grado
dimetterti indifficoltà.Come
è appunto successo domeni-
cacon ilMagraAzzurri cheha
trovato un gol dopo solo un
minuto e mezzo e poi si è
chiuso in difesa. Il carattere,

l’intelligenza e la qualità dei
ragazzi però alla lunga è ve-
nuta fuori». Domenica gli al-
bissolesiandrannoafarvisita
all’Albenga. «Giocheremo su
un campo in erba naturale e
noi non siamo abituati – con-
clude - inoltre l’Albenga ha
dimostrato di essere in un
buon momento e sono con-
tento per l’allenatore Biolzi
che se lomerita».
Il Vado, dal canto suo, ha
cancellato la sconfitta con
l’Imperia vincendo in casa
della Sestrese. «Abbiamo ca-
pito che entrando in campo
con lagiusta cattiveriaagoni-

stica possiamo fare bene -
commenta soddisfatto l’alle-
natore Luca Tarabotto - Tutti
si sono espressi su ottimi li-
velli a partire da Tona, schie-
ratobassoadestra, Job, finoai
giovani EspositoeRossi».Do-
menica arriverà il neo pro-
mosso Moconesi che alla se-
condagiornatahapareggiato
con l’Albissola. «Partita diffi-
cilemasepreparatabeneese
entriamo in campo con la te-
sta giusta possiamo prose-
guire la nostra corsa». Non ci
sarà Buono che sarà squalifi-
cato.
M.CER.

La festaAlbissola per l’ultimapromozione al Faraggiana

MARTINCERVELLI

ALBENGA. È costata cara al
direttore generale Cesare
Renzini lavittoriadell’Alben-
gaincasadelVentimiglianel-
la settima giornata di Eccel-
lenza.
Il dirigente ingauno, chedo-
menica ha compiuto cin-
quant’anni, alla vigilia del
matchavevapromesso l’ape-
ritivo per tutti in caso di suc-
cesso e al ritorno della squa-
dra ha dovuto aprire il porta-
foglio.
«I giocatori hanno voluto

farmelapagare-scherzaRen-
zini-alritornodaVentimiglia
iragazzisonovenutiadesige-
re quanto dovuto. Per me è
stato comunque un piacere
perchélasquadrahacompiu-
tounaimpresasportivacheci
farà trascorrereunabella set-
timana».
Unsuccessocheconfermail
buon momento attraversato
dalla compagine del presi-
dente Andrea Tomatis che ha
definitivamente dimenticato
l’inizio tribolato di stagione.
«Questi sono tutti punti im-
portanti per raggiungere il
nostro obiettivo, che rimane
la salvezza - prosegue Renzi-
ni - ricordiamoci sempre che
siamo una neopromossa e le
risorse economiche a bispo-
sizione non sono infinite». Il
quinto posto in classifica dà
sicurezza e permette alla so-

cietà di guardare con fiducia
al futuro.
«L’allenatore Andrea Biolzi
ha trovato la quadratura del
cerchiomabisogna anche te-
ner presente che abbiamo
iniziatoilcampionatoconpa-
recchi infortunati. Contro il
Football Genova ci èmancata
tutta la difesa e quando ven-
gono a mancare 6/7 titolari
penso che sia dura per tutti».
L’Albenganonhafattofollie
sulmercatoestivoehainseri-
to in organico solo sei gioca-
tori: Fanelli, Raiola e Pastori-
no, più i giovani Taku, Simo-
netti e Bonavia. «La società

non poteva fare fughe in
avanti a livello economico.È
statobravoildirettoresporti-
vo Roberto Belvedere a ope-
rare sulmercato ingaggiando
solo igiocatori ingradodi far-
ci fare un salto di qualità. Ol-
tre a Fanelli e Raiola, a set-
tembre è arrivato Pastorino
che può giocare in più ruoli».
DomenicaallostadioRivaar-
riverà la capolista Albissola,
match difficile ma stimolan-
te. «Ci vorràuna impresaper-
ché affronteremo la squadra
più attrezzata del torneo »
chiude Renzini.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Sergio Fanelli, uno dei leader e dei neo acquisti estivi

PALLAVOLO.SERIEB2

FestaCarcare
neopromosse
egiàprime
Le ragazze rivelazionedellaValle
CARCARE. Sono partite zitte
zitte, convinte di dover reci-
tare il ruolo di Cenerentola,
spazzare il parquet su cui
camminano leavversariepiù
blasonateeparare icolpidel-
le schiacciate che arrivano
dall’altra parte della rete.
Invece le ragazze dell’Ac-
qua di Calizzano Carcare,
neopromosse nel campiona-
to di pallavolo di serie B2, si
ritrovano già in vetta alla
classifica.«Beh,seèunsogno,
non svegliateci!», chiedono
le valbormidesi allenate da
Davide Bruzzo e Marco Da-
gna dopo aver vinto in tra-
sfertacontroSenagoedopoil
debutto davanti al proprio
pubblico. L’ultima sfida con-
tro la corazzata Uyba, secon-
da rosa della plurititolata so-
cietàdiBustoArsizio,havisto
lecarcaresiorchestratedaSi-
mona Marchese imporsi 3-1

(parziali 25-16, 25-20, 19-
25, 25-23) inquasi dueoredi
giocochehascatenatogli ap-
plausidei tifosi. Il bottinoèdi
sei punti d’oro nelle prime
due gare che proiettano il
Carcare del presidente Clau-
dio Balestra in testa alla clas-
sifica insieme con Canavese,
Romagnano e Biella.
Una posizione e due punti

più in basso c’è l’Iglina Albi-
sola, sconfitta aCiniselloBal-
samo. Le ragazze di Matteo
Zanoni hanno accarezzato
per un istante il sogno di
strappare lasecondavittoria,
masonostaterimontateesu-
perate dalle lombarde in un
quinto set da infarto (25-17,
17-25, 16-25, 25-21, 17-15).
InBmaschilelaSpinnakerAl-
bisola occupa la quarta posi-
zione, ad un solo punto dal
trio di vertice (Fossano, Pa-
rella e Cuneo). Il sestetto di
Claudio Agosto ha battuto
3-1 (25-16,18-25,25-17,25-
17) i torinesi del Ciriè.
L’avvio dei campionati re-
gionali ha riservato gioie e
dolori. Il Fosdinovohabattu-
to il Legendarte Quiliano di
FrancescoValle al termine di
un rocambolesco tie-break
(20-25, 25-20, 25-22, 26-28,
15-12). «Nelprimoset–spie-
ga il coach biancorosso - ab-
biamo dovuto fare 27 punti,
più uno annullato dagli arbi-
tri, per vincere 25-20. E poi
abbiamoricevutouncartelli-
no rosso alla prima obiezio-
ne,mentre leavversariehan-
noprotestatopertuttalapar-
tita. Peccato, ma andiamo
avanti lo stesso. Siamo una
bellasquadraecirifaremoal-
la prima occasione».
G.V.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PALLACANESTRO.RISULTATIECLASSIFICHE

Esordio inserieC
laCestistica
travolgeChiavari
Amatori eAlbenga:delusione
IL WEEK END della pallaca-
nestrosavoneseèstatonega-
tivo con una sola vittoria che
haevitatoladebaclecomple-
ta.
L’unico successo èmade in
Cestistica: all’esordio in C
femminile, travolge il Chia-
varimandandoasegnoundi-
ci giocatrici su dodici e con-
fermando di essere la favori-
ta numero 1 del campionato.
L’Amatori Savona, con una
rosaunder18(econlaPoggio
che è addirittura del 2001),
approccia bene la gara con la
Nba Genova giocando alla
pari trequarti,primadicede-
re negli ultimiminuti.
In C Silver maschile, l’Azi-
mutVadodisputaunabuona
partita contro la capolista
Cus,malecostanocarigli “er-
rori di gioventù” commessi
nei momenti topici. «E’ stata
una gara a strappi –dichiara

coach Dagliano- dopo una
brutta partenza, ci siamo ri-
presi, siamo di nuovo scivo-
lati a -12, ma nell’ultimo pe-
riodo quattro triple ci hanno
permesso il sorpasso. Alcune
nostre ingenuità hanno poi
permesso ai genovesi di ag-
giudicarsi l’incontro».
Doppio ko in serie D ma-
schile, con l’Albenga che de-

ve issare bandiera bianca
contro la capolista Riviera e
l’Amatori che rimane da solo
a quota zero.
C Silver: Cus Ge-Vado 74-
67; Spezia-Ospedaletti 95-
64; Ardita-Follo 68-66. Clas-
sifica: Cus, Spezia 8; Sestri L,
Sarzana, Tigullio, Ardita 4;
Follo, Ospedaletti, Vado,
Chiavari 2; Rapallo 0. Azi-
mut: Comelli 2, Dzigal 2, Mi-
losevic 6, Olowu 12, Valle-
fuoco 5, Canepa 6, Cerisola 8,
Zavaglio 18, Prato 8.
D maschile: Valpetronio-
Auxilium 82–60; Riviera Im-
Albenga 79–60; Pegli-Ama-
tori 72-59; Villaggio-Recco
51-59; Busalla-D.Bologna Sp
76-70;SestriP.-Sanremo72-
50. Classifica:Riviera, Busal-
la, Valpetronio 6; Sestri P 4;
Villaggio,Auxilium,Albenga,
Cogoleto, Sanremo, Pegli,
Recco, D.Bologna 2; Amatori
0.
C femminile: Cestistica-
Chiavari 100-47; Amatori-
NbaGe49-62. Amatori: Riel-
lo 8, Saturni 2, Mata 2, Cam-
biaso 6, Raineri, Gatto 11,
Poggio10, Franchello4,Ceri-
sola, Preci 6. Cestistica: Bolo-
gna5,Aleo9,Roncallo4,Mo-
retti 12, Sansalone 8,
Makhandi 1, Iuliano 6, Penz
13, Zanetti 18, Guilavogui 2,
Skiadopoulou 14, Tosi.
FL.FAZ.

Carcare inmaglia blu Dagliano, coachAzimut Vado


