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ponente sport
VOLLEY

IglinaeCarcare,passi falsi
quattro in lottaper il titolo
Albisolesi sconfittedallaCanavese, agganciate invettadi serieB2
Levalbormidesi superateal tie-break, simantengonoaduepunti

Gran lavoro per il libero carcarese Elisa Torresan

ILCAMPIONATOITALIANOPARALIMPICODITENNISTAVOLO:SIVAALLEFINALINAZIONALI

Pongisti savonesi senzarivali
Orsi, Selleri,Maxime Infrosa raggiungono lavettadel ranking italiano
DOVERSI muovere con una
carrozzina non frena di certo
le promesse del tennis tavolo
savonese.Anzi,nonostante la
sedia a rotelle, hanno dimo-
strato che si possono scalare
leclassificheconlalorogrinta
e l’allenamentoquotidiano. Il
quartetto di pongisti del TT
Savona,MatteoOrsi,Caterina
Selleri,DacianMaximePetru
Infrosa, hamandatoal tappe-
to tutti gli avversari nel giro-
ne di qualificazione del Cam-
pionato italiano paralimpico
asquadre, conquistando ilbi-
glietto per le finali nazionali
perloscudettoinprogramma
amarzo a Lignano Sabbiado-
ro.E,grazieagliultimirisulta-
ti, il team savonese ha rag-
giunto il primo posto nel
ranking italiano di categoria.
A Roma la squadra del pre-
sidente Maurizio Nazzari ha
bissato il successo della tra-
sferta a Torino, piazzando un
altro filotto di vittorie con il
risultato più netto, 3-0. Orsi,

Selleri, Maxim e Infrosa han-
no battuto, sia negli incontri
del singolo sia in quelli del
doppio,gliavversaridiUdine,
Roma ed infine Firenze. Tre
successi secchi, senza perde-
re neppure un set, come già
accadutonelprecedentecon-
centramento di Torino. «Ci
giocheremo lo scudetto del
tennis tavolo in carrozzina a

Lignano contro Verona, Udi-
ne e Vicenza – commenta or-
goglioso il presidente Nazza-
ri-.Untraguardocheiragazzi
hanno costruito giorno per
giorno, giocando senza com-
plessicontrosquadrediespe-
rienza pluriennale in questo
sport. Ciò che più conta, al di
làdei risultati, ècheaccantoa
Matteo Orsi sta crescendo un

gruppo motivato e ormai
competitivo a livello nazio-
nale. Credo che possano pre-
storaccogliere i fruttidi tanto
lavoro».
Tral’altroOrsi, rimastogra-
vemente ferito inun inciden-
te stradale nel 2014, proprio
nel giorno in cui il papà Fran-
co veniva eletto per la secon-
da volta sindaco di Albisola,
ha trovato nel tennis tavolo
una rivincita contro la sfortu-
na.Einappenadueannihaot-
tenuto successi a raffica, fir-
mando solo nel luglio scorso
uno storico “triplete” con tre
medaglie d’oro in rapida suc-
cessioneagli“IwasWorldGa-
mes” di Praga, il Campionato
del mondo di tennis tavolo
under 23. Edora, dopogli Ita-
liani, nel mirino ci sono i
Mondiali assoluti del 2018 e,
perchéno, l’obiettivopiùam-
bizioso della qualificazione
per le Paralimpiadi di Tokyo
2020.
G.V.

Match di tennis tavolo ai campionati paralimpici di Savona

BASKET

L’AzimutdiVadoalquintoposto
dopo l’exploitacasadelSestri
FLORIANAFAZIO

IMPORTANTE successo per
l’Azimut Pallacanestro Va-
do in serie C Silverma-
schile. Vincendo 53-61 sul
campo del Sestri Levante, la
squadra vadese conquista
infatti il quinto posto solita-
rio, staccando proprio i le-
vantini e l’Ospedaletti (fer-
mo per turno di riposo) e
solo la contemporanea e
sofferta vittoria del Tigullio
impedisce di raggiungerlo
al quarto posto.
«Temevo la gara contro il
Sestri Levante –dichiara il
tecnico dell’Azimut, Ro-
berto Dagliano- perché in
settimana ci eravamo alle-
nati mali a causa di infor-
tuni vari e influenze. Tanto
per dare l’idea, Zavaglio e
Dzigal li ho visti solamen-
te venerdì; Pelegi, Comelli
e Gueye non hanno nep-
pure giocato, Prato è stato
in campo praticamente
con una gamba sola.
L’unicomodo per sperare

di vincere era quello di
impostare una partita tut-
ta difesa ed in effetti la
scelta è stata azzeccata:
abbiamo sempre condot-
to noi, seppur di poco».
Ribadisce l’importanza
dei due punti conquistati
anche il dirigente respon-
sabile del Vado, Stefano
Dellacasa: «Davvero non
tirava una bell’aria prima
dell’incontro. Così rima-
neggiati, si poteva rischia-
re grosso ed invece la no-
stra difesa (la secondami-
gliore per punti subiti) ha
fatto la differenza. Ora
davvero possiamo guar-
dare al futuro positiva-
mente: partiti per salvarci,
possiamo non solo punta-
re ai play off, ma al quar-
to/quinto posto. L’ideale
sarebbe vincere una sfida
casalinga di quelle impos-
sibili, tipo sabato contro il
Cus, ma in ogni caso delle
belle soddisfazioni ce le
siamo già tolte».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

CALCIOGIOVANILE

Vadofadoppietta
con i suoi“baby”
Volanogli allievi e igiovanissimi
DOPPIETTA del Vado nei
campionati di calcio regio-
nale giovanile. I rossoblù
hanno dimostrato di avere
le carte in regola per poter
dire la loro nella lotta per i
titoli liguri Allievi e Giova-
nissimi. I più grandi, guidati
da Antonio Rivituso, si sono
aggiudicati il derby provin-
ciale contro la Cairese. «Ab-
biamomeritato il successo
per quello che abbiamo
espresso in campo e per le
occasioni create», commen-
ta il tecnico vadese. Bene si
sono comportati anche i
Giovanissimi che hanno
espugnato il campo della
Lavaganese. Nello stesso
torneo la Cairese diMassi-
mo Caracciolo ha ottenuto il
primo successo. Ancora a
secco il Savona.
Ecco Le cifre.
Allievi reg. (2^ giorn.) - Gir.
A:Anpi-Finale 2-0; Vado-
Cairese 2-1 (Lala, Pecar);
Veloce-Imperia 2-2 (Paladin
e Briano); Sestrese-Argenti-
na sospesa per vento.
Allievi B (9^ giorn.) - Gir. A:
Lagaccio-Alassio 0-5 (Giral-
di 2, Bonavia, Damonte,
Guidi); Sampierdarenese-
Sestrese 0-3; Finale-Impe-
ria 4-3; Ospedaletti-Aren-
zano 2-3.
Gir. B: Campomorone-Al-
bissola 0-1 (Bazzano); Foot-
ball-Vado 0-3 (Murru 2, Pa-
rascosso); SanGottardo-
Molassana 1-1.
Giovanissimi reg. (2^
giorn.) - Gir. A:Argentina-
Savona 2-0; Cairese-Aren-
zano 2-0 (Delfino e Ferre-
ro); Genoa-Pietra 3-0; Ven-
timiglia-Sanremo 1-4.

Gir. B: Lagaccio-Sampdoria
0-2; Lavagnese-Vado 1-5;
Legino-Goliardicapolis 1-2;
Virtus Entella-Albissola 3-0.
Giovanissimi B (11^ giorn.)
- Gir. A: Football Genova
B-S. Filippo 6-1; Sestrese-
Arenzano 8-0;Multedo-Di-
anese &Golfo 0-0; Pietra-
Ventimiglia 2-5; Riva-Ge-
noa B 1-3; Savona-Praese
6-0 (Agate, Rossi, Tobia,
Zecchino, Insolito, Periello).
Gir. B (9^ giorn.):Albenga-
Voltrese 6-0; Albissola-
Campomorone 0-3; Impe-
ria-Ceriale 6-4; Ligorna B-
Genoa 1-3; Sanremo-Foot-
ball Genova 1-1; D.B.
Vallecrosia-Legino 2-0.
Gir. C (9^ giorn.): Busalla-
Cairese 1-1;Molassana-Vir-
tus Entella 0-0; Real Fie-
schi-Lagaccio 1-2; Sammar-
gheritese-Finale 1-2 (Balbis
e Alessi); Sampierdarenese-
Serra Riccò 2-2; Vado-James
B 6-3 (E. Costa 4,Mineo 2).
Allievi prov. (1^ giorn.): Le-
gino-Quiliano 2-0; Pietra-
Cengio 3-0; Riviera-Savona
0-9.
Gir. B: Loanesi-Ceriale 3-3
(Alessi 2, Crugliano per i
rossoblù); S. Filippo-Andora
1-2 (F. Bianco, Ruaro).
M.CER.

Vado eVeloce, allievi

GIOVANNIVACCARO

QUATTRO regine per un po-
sto al sole, altre due princi-
pessenellasciaadunsoffiodi
distanza. Il campionato di
pallavolo di serie B2 diventa
ogni sabatopiù avvincente, e
nella lottaper la promozione
sono sempre in corsa le due
savonesi IglinaAlbisola eAc-
qua di Calizzano Carcare.
Nellapenultimadelgironedi
andata entrambe hanno tro-
vato sulla loro strada due di-
rette concorrenti per il pri-
mato. Lealbisolesi sonostate
battute nettamente in casa
della Canavese, che le ha ag-
ganciate in vetta, mentre le
valbormidesi sono arrivate
ad un passo dal clamoroso
successo sulla corazzata Abi
Biella, salvo poi cedere ai
vantaggi nel tie-break. Il
puntoguadagnatodalCarca-
re mantiene comunque la
squadraaduesole lunghezze
dalprimoposto,obiettivo in-
veceraggiuntodalBiellaconi
due punti messi in cassafor-
te. E con una classifica così
corta ogni partita può porta-
re a rivoluzioni. Ora al primo
posto lottano ben quattro
squadre: Canavese, Biella,
Albisola e Cinisello, tutte con
25 punti. Ma a due soli punti
di distanza salgonoCarcare e
Romagnano.
A Ivrea la Canavese ha su-
perato nettamente (3-0; 25-
19,25-16,25-17)l’Albisoladi
Matteo Zanoni e Claudio
Mattia, ancora in formazione

nonottimaleperviadialcuni
infortuni, ma di sicuromeno
grintosadiquantovistonelle
ultime uscite. A Carcare, in-
vece, le ragazze di Davide
BruzzoeMarcoDagnasisono
arrese soltanto dopo due ore
emezzadibattaglia (2-3;27-
25, 20-25, 25-21, 21-25, 14-
16), arrivando ad un passo
dalla clamorosa vittoria con-
tro il Biella, una delle forma-
zioni accreditate per la pro-
mozione. Le carcaresi, avanti
2-1,sonostateperòrimonta-

te e sconfitte ai vantaggi nel
tie-break con due attacchi
fuori.
In C femminile prosegue la
scalata della Ch4 Albenga.
Dopo un avvio di stagione
difficoltoso, le giovani pro-
messe allenate da Alberto
Andreis hanno macinato
opunti su punti, aggiudican-
dosiancheilderbyconilQui-
liano e raggiungendo il terzo
postoconlavittoriadisabato
sera contro l’Albaro (3-1 (20-
25,25-18,25-6,25-15).Lein-
gaune, a quota 19 insieme al
Fosdinovo,hannosorpassato
il Legendarte Quiliano, fer-
matoconunsecco3-0aLava-
gna. Le levantine hanno su-
perato le quilianesi di Fran-
cescoValle eMassimoTrinca
con un netto 3-0 (25-21, 25-
20, 25-13). I primi due posti,
chevalgonolapromozionein
B2, appaiono però assai lon-
tani: lo Spezia conduce con
27 punti, seguito dal Lunezia
a 24.
In C maschile risalgono le
quotazionidell’AmadeoSan-
remo,capacediandareadAl-
bisola a battere la Spinnaker
(0-3; 18-25, 22-25, 20-25),
completando la serata nera
delle squadre albisolesi. I
sanremesi salgono così al se-
sto posto con 13 punti, avvi-
cinandosiaduesolipuntida-
gli albisolesi. Invettaguida la
volata il trio formato da
Emmebi Spezia, Admo Lava-
gna e Cus Genova, tutte a
quota 18.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATIIl Carcare festeggia un punto


