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ponente sport
PALLAVOLO. IRISULTATIDELLESERIEMINORIREGIONALI

Carcare fapoker,volasemprepiù inalto
Continua la favoladelleneopromosse inB2chehannomandatoal tappetoancheBodioLomnago
GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Quattro su quat-
tro.
E neppure loro stesse, le ra-
gazze d’oro del team “Acqua
diCalizzano”diCarcarequasi
ci credono.
La squadra di pallavolo val-
bormidese,neopromossanel
campionato nazionale di se-
rie B2, ha centrato un filotto
di quattro vittorie nelle pri-
me quattro giornate e corre
in vetta alla classifica.
Sabato sera, davanti al pub-
blico di casa che ha riempito
il palasport nonostante la
pioggia ed il freddo che invi-
tavano a restare a casa, il se-
stetto allenato da Davide
Bruzzo e Marco Dagna ha
battuto (3-1; parziali 19-25,
25-22,25-23,25-19)anche il

Bodio Lomnago.
Grazie a qualche incertez-
za delle carcaresi in avvio di
gara, le varesotte sono state
pronte ad approfittarne per
strappareilprimoset.Maap-
pena ilmotore valbormidese
si è scaldato, èarrivata la rea-
zionediRavioloe compagne.
Orchestrata da Marchese,
l’Acqua di Calizzano ha subi-
topareggiato iconti,mail ca-
polavoro è arrivato nella ter-
za frazione. Quando le lom-
bardehannotentatodirisali-
re, le difese di Torresan e i
servizi forzati di Giordani e
Cerrato hanno consegnato il
set al Carcare, anche appro-
fittandodi un infortunio del-
la palleggiatrice avversaria
Volpi, che però ha voluto re-
stare in campo. Nel quarto
una nuova battaglia: le lom-

bardesonopartitebenissimo
portandosi avanti 6-1, ma
sempreforzandolabattutale
padronedicasasonorientra-
te inpartitaarrivandoachiu-
dere 3-1 per mettere in cas-
saforte tre punti d’oro che le
fannovolareaquota12,sem-
pre alla pari con la corazzata

Biella.
Brilla anche l’IglinaAlbiso-
la che, strapazzando in tra-
sferta il Busnago (0-3;21-25,
18-25, 17-25), entra in zona
play-off al terzoposto con10
puntie restanella sciadiCar-
care e Biella.
Le albisolesi di Matteo Za-

noni erano attese da una tra-
sferta insidiosa, contro
un’avversaria che ha assolu-
tamente bisogno di punti.
EppureMartinaMontedoroe
compagne si sono dimostra-
te spietate nel capitalizzare
almassimo la sfida.
Passandoaicampionati re-
gionali, salta il fattore campo
inDfemminileespiccailsuc-
cesso della Maurina Stresci-
no Imperia al termine di una
vera maratona sul terreno
delPicoRicoGabbianoAndo-
ra, alla vigilia capolista.
Le imperiesi, scese dalla C,
si sono imposte al tie-break,
rifilando la prima sconfitta
alleandoresi (2-3;25-15,21-
25, 28-30, 25-23, 11-15).
La vittoria della Nlp Sanre-
mo nel derby con il Golfo di
Diana(3-0;25-19,25-19,25-

21) ridisegna il vertice della
classifica:alcomandocisono
ora le sanremesi a quota 9,
seguite da Maurina, Gabbia-
no e Cogoleto (7), Celle Va-
razze (6). Le cellesi hanno
espugnato il palasport del
Loano(0-3;21-25,11-25,12-
25), mentre sale a quota 3
punti il Carcare, che per
strappare il primo successo
stagionale è andato avincere
ad Albisola (0-3; 20-25, 20-
25, 18-25).
Nel frattempo è scattata
anche la serie D maschile.
Nella sfida di apertura gli
alassinideiGolfiAlassioeDi-
ano hanno debuttato con un
convincente successo casa-
lingo contro la Nlp Sanremo:
3-0 (25-16, 25-14, 25-20).
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Vadotennisticocon lacapolista
Cairesedemolitaeagganciata
IGiovanissimivincono6-0.Orabastaunpuntoper la fase regionale

GINNASTICA ARTISTICA. CAMPIONATI JUNIOR E SENIOR

Beatriceècampionessa regionale
seconda lacompagnaAlessia
SAVONA. Due titoli liguri per
la Fratellanza, al termine del-
la seconda e ultima prova re-
gionale del campionato indi-
viduale di categoria, junior e
senior, di ginnastica artistica,
nella palestra della formazio-
ne biancoblù savonese, in via
Braja.
Beatrice Bonetto della Fra-

tellanza è campionessa re-
gionale senior (con ginnaste
nate nel 2000 e anni prece-
denti), dove seconda è la
compagna di squadra Alessia
Contatore. Beatrice Bonetto
si è aggiudicata la prova a Sa-
vona e, grazie anche a questo
risultato, ha totalizzato il
punteggio più alto, somman-
do entrambe le gare in calen-
dario. Nelle junior seconda

fascia (2001-2002) è invece
campionessa ligure la bianco-
blùGreta Fiorentino, grazie al
punteggio ottenuto nella pri-
ma prova a Torino, perché
nella gara a Savona non si è
misurata, per un problema al
ginocchio. La prova di Savona
se l’è aggiudicata Nicole Infa-
scelli (Andrea Doria Genova).
Nelle junior prima fascia
(2003), vittoria per Greta Or-
landi della Canaletto La Spe-
zia. «Un plauso alle ginnaste
per i risultati che hanno otte-
nuto – dice il responsabile del
settore femminile biancoblù,
Mario Sbaiz – Le campionesse
regionali accedono alla finale
nazionale, che sarà il 26 e 27
novembre a Civitavecchia».
M.S.

SAVONA. Vado e Albissola,
vittorie che valgono oro. Nel
terzoturnodiritornodelcam-
pionato di calcio provinciale
per Giovanissimi i rossoblù
hanno dato una dura lezione
alla Cairese, ex capolista soli-
taria del girone B.
Il tennistico 6-0 imposto ai
valbormidesi non lasciamolti
dubbi sui valori che si sonovi-
sti in campo.
Il commentodel tecnicova-
dese Antonio Valicenti:
«Complimentia tutti imiei ra-
gazzi che hanno disputato
una gran bella partita». I
IlVadohaagganciato laCai-
reseintestaalgironemaigial-
loblù sabato usufruiranno di
un turno di riposo. Per en-
trambemancaunpuntoper la

qualificazione ai regionali.
Nel gironeA il Savonadi Fran-
co Lucido continua a fare l’an-
daturamaè lotta accesaper le
altre due posizioni che valgo-

no la promozione. L’Albissola
ha vinto nettamente la sfida
con il Pietra e ora le due con-
tendenti sono appaiate al se-
condo posto. Resta in corsa la

Loanesi, staccata di tre punti
ma con una partita in più da
giocare. I risultati. Giovanissi-
mi prov. (3^ rit.) - Gir. A: Al-
benga-Savona 0-6 (Zhuzhi 3,
Russello, Donato, Maffiola);
Albissola-Pietra 5-0 (Valle 2,
Romano,CurcieD.Ferro);An-
dora-Borghetto 0-0; Villano-
vese-S. Filippo 4-0 (Moceni-
go, Cesio 2, Marco). Prime
pos.: Savona 33; Albissola e
Pietra 24; Loanesi 21. Gir. B:
Alassio-Riviera 0-4; Finale-
Cengio4-0(Chiesa2,Marangi,
Auteri); Legino-Baia 2-3 (Per-
ria, Monolo; Angirillo, Cri-
sonà, Gerundo); Vado-Caire-
se 6-0 (Nardi, Vignola, Bocca
2, Bonello, A. Casazza). Prime
pos.: Vado e Cairese 28; Legi-
no 22.

Il VadoGiovanissimi con l’allenatoreAntonioValicenti

La festa delle carcaresi dopo la vittoria sul Bodio Lomnago

AMATORI.RISULTATICALCIOACINQUE

FestaAbracadabra
domina inValle
Quartavittoriadi filanell’Uisp
SAVONA. Abracadabraha ip-
notizzato anche i “gelatai” di
Antico Borgo e ha conquista-
to la quarta vittoria consecu-
tiva nel campionato “Valbor-
mida”dicalcioa5,organizza-
to dall’Uisp.
Nel palazzetto dello sport
di Pallare ci hannopensato le
solite magie di Ogici, Nasyr e
Lulaj perportare a casa la vit-
toria. Non è stata da meno la
squadra di Povigna Impianti
che è rimasta appaiata inpri-
ma posizione. Ha perso con-
tatto con leprime l’ex capoli-
staBarucciocheèstata servi-
ta in tavola da I Bolliti di Car-
rù, che poi tanto bolliti non
sono visto il rendimento in
campo.PrimopuntoperTau-
rus e Cappuccino Team. I ri-
sultati della quarta giornata.
Taurus-Cappuccino Team
5-5 (Leone 3, Rudino, Frac-
chia;Calin2,Mallarini,D.Ca-
stiglia, M. Castiglia); Dea Ca-
sa-FratelliMiari7-1 (A.Caru-
so4,Cambioli2,Torrello;Od-
done); Trench-Desperados
5-2 (Lo Vetere 4, Coccorullo;
Marsiglia, Vacca); Antico
Borgo-Abracadabra 1-5 (Pe-
sce;Ogici2,H.Nasyr2,Lulaj);
RealChupiti-BarBologna3-8
(Kasaj 2, Cionti; Odella 3,

Adami3,Salzano2),Caffette-
ria Regio-Povigna Impianti
2-4(MirkoPaglionico,Porcu;
Garau 2, Buonocore 2); Ba-
ruccio-I Bolliti di Carrù 1-2
(Vassallo; Abballo, Ghiso);
ZeldaStylist-GelateriaSergio
4-3 (A. Alloisio 3, P. Alloisio;
Bordali, O. Panelli, Bergamo).
Prime pos.: Abracadabra e
Povigna 12; Bar Bologna 10;
Baruccio, Dea Casa, I Bolliti,
Trench 9; Zelda e Gelateria
Sergio 6; Caffetteria Regio 4.
Ponente. Esordio con il
botto per Klem Ristopub nel
turnoinauguraledelcampio-
nato “Ponente” di calcio a 5.
Bene anche Noli e Club Spor-
tiviQuilianesi. I risultati:Val-
leggia Lilt-Klem2-6 (Tambu-
rini, Bocca; Cafferini 2, Lin-
gua2,Renda2);BrasserieJar-
din-Noli 1-4 (Sala; Pastorino,
Repetto,Devincenti,Mazzot-
ta); FiammeRosseValleggia-
Aquile Quilianesi 4-4 (Ferra-
ro 3, Livia; Colora 2, Consolo,
Cingherotti); Elfisa Savona-
Club Sportivi Quilianesi 4-5
(Capezio 2, Carbini, Locci;
Panchetti, Lami, Ubertone 2,
Gasti);MadeinSud-Costadel
Sol 2-2 (Pedata, Cartino; Por-
ta 2).
M.CER.

Calcio a cinqueUisp 2015 tra KlemRistopub eGiardino PUGNO

SERIE A2 MASCHILE

TriplettaGonzaloeMoncalveseko
Savonahockey imbattutoeprimo
SAVONA. Il Savona ha battu-
to 5-0 all’ “Arnaldi” di Geno-
va la Moncalvese nella quinta
giornata del campionato di
A2maschile di hockey prato,
ed è primo in classifica.
La vittoria con la Moncal-

vese ha portato tre punti im-
portanti ai biancoverdi savo-
nesi, che sono ancora imbat-
tuti. Il Savona è andato a se-
gno con la tripletta di
Gonzalo Longo, e con le reti
di Ruben Nunez, e del qua-
rantasettenneMassimo Pa-
vani. I biancoverdi finora
hanno giocato cinque parti-
te, con tre vittorie e due pa-
reggi. Devono ancora recu-
perare il primo turno, in Sar-
degna sul campo della Poli-
sportiva Juvenilia il 20

novembre, all’indomani della
settima e ultima di andata
col Cus Cagliari, sempre in
trasferta. Il Savona ha però
già affrontato l’anticipo del-
l’ultima di campionato, al-
l’Arnaldi col Cus Cagliari, pa-
reggiando 2-2. «Sabato, nel
sesto turno, giochiamo a Bo-
logna col Pistoia», dice il
presidente biancoverde Luca
Tessitore. Savona: Ghione,
Montorio, Valsecchi, Boni, M.
e R. Montagnese, Fardellini,
Bormida, Pavani, Nunez,
Longo, R. Vaglini, Gaibazzi,
Bruzzone, Podestà, Bajrami;
all. D. Vaglini. Classifica: Sa-
vona 11, Juvenilia e Superba
10, Pistoia 9, Cus Cagliari 5,
Rassemblement Piemonteis
4, Moncalvese 3, Grantorto 1.


