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CarcareeAlbissolako:
scivolanoametàclassifica
Oltrealle ragazze inB2perdeancheSpinnaker inBmaschile
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Tre sfide impor-
tanti, tre pesanti sconfitte. Il
bilanciochehachiuso il giro-
ne di andata dei campionati
nazionali di pallavolo assu-
me le tonalità più nere per le
squadre savonesi.
Spinnaker Albisola, Iglina

AlbisolaeAcquadiCalizzano
Carcare sono uscite dal cam-
po a testa bassa dopo le ri-
spettive partite. A pesare so-
nosoprattuttolesconfittein-
cassate dalle due formazioni
femminilidiAlbisolaeCarca-
re,chedalleprimissimeposi-
zioni della B2 (le albisolesi
condividevano addirittura il
primo posto con il Biella) so-
noprecipitate inuncolposo-
lo al settimo e ottavo posto.
Vadettochelaclassificaresta
moltocortaebastaazzeccare
unavittoriaasorpresacontro
una diretta concorrente per
tornare immediatamente in
zona play-off,ma contro due
rivali erano anche le sfide di
sabato sera.
Altalenante e carica di ten-
sione è stata la partita che le
ragazze di Matteo Zanoni e
ClaudioMattia hanno dispu-
tato al PalaBesio di Albisola
controilBodioLomnago,bal-
zato in quarta posizione do-
po un filotto di successi se-

guiti ad un avvio di stagione
dibassoprofilo.Ancoraprive
dell’infortunata Martina Ve-
neriano, le albisolesi si sono
inchinate 1-3 (23-25, 21-25,
25-21, 22-25).
Dopo il minuto di silenzio
dedicato ad Agostino Taver-
nelli, “colonna” della società
albisolese scomparso vener-
dì, lebiancazzurehannopro-
vato a pressare le lombarde,
maalla fine sono statemesse
all’angolo e sconfitte. Non è

stata certo una prestazione
brillante,mavadatoattoalle
albisolesi di aver lottato, co-
me testimoniano i parziali.
Da dimenticare la partite
delCarcareaRomagnanoSe-
sia.
Le piemontesi trascinate
da SamantaNdoci, scesa dal-
laB1incuiavevacombattuto
per salire in A2, e da Ilaria Si-
monetta, prodotto delle gio-
vanili della Uyba Busto Arsi-
zio, si sono imposte netta-

mente3-0 (25-15,25-21,25-
17).
I coach valbormidesi Davi-
de Bruzzo e Marco Dagna
hanno provato a consolidare
la ricezione per far fronte al-
l’insidioso servizio delle pie-
montesi, ma il Carcare è riu-
scito a passare in vantaggio
solo per alcune fasi del se-
condo set. La classifica vede
ora al comando con 28 punti
Parella Torino, Biella e Cini-
sello, seguite a 27 dal Bodio
Lomnago e a 26 dal Roma-
gnano. A 25 Canavese e Albi-
sola, con il Carcare due punti
dietro.
Niente da fare anche per
l’Albisola in B maschile. Ad
Alba il sestetto di Claudio
Agosto è stato battuto 3-1
(27-29,25-19,25-16,25-23),
masenonaltroescedalla zo-
na retrocessione per la più
pesante sconfitta dei rivali
delloZephyrSpezia(0-3con-
tro Garlasco).
Nel girone dominato da
Piacenza e Parella Torino, ri-
spettivamentea31e30pun-
ti, gli albisolesi sono in deci-
maposizionecon14punti. In
zonaretrocessionescivolano
gli spezzini, anche se hanno
gli stessi punti dell’Albisola,
seguiti a due lunghezze dal
Chieri, poi da Ciriè e Asti.
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Nonèbastata la grinta alle ragazze dell’Acqua di Calizzano
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Toirano,vittoriascaccia-crisi
Successosul campodellaPriamaraQuiliano:obbligatoriosperare
IL TOIRANO ha vinto 5-3 il
derby sul campo della Pria-
mar Liguria di Savona, e ha
conquistato i primi punti in
classifica nella settimagior-
nata, ultima di andata del
campionato regionale di se-
rie C, di calcio a 5.
«Nel Palasport di Quiliano
abbiamogiocatounapartita
dove, sia noi che la Priamar,
eravamo più o meno allo
stesso livello – dice Flavio
Tarantino,dirigenteegioca-

tore del Toirano – Il primo
tempo è finito sul 4-1 per
noi, condoppiettadiAndrea
Condorelli, e reti di Daniele
Ferrero e Luca Calderalo.
Poi, alla ripresa, la Priamar
ha tentato di rifarsi, ma sul
4-3 siamo riusciti a fare un
altro gol con Fabrizio Greco.
Per noi è una vittoria scac-
cia-crisi, e continuiamo a
sperare anche se venerdì,
nella prima di ritorno, ospi-
tiamouna corazzata come il

CittàGiardinoGenova».Per i
rossoblù della Priamar, che
restaa3punti,goldiTovano,
Pensa e Abdul. «Stiamo at-
traversandounmomentodi
crisi – afferma l’allenatore e
giocatore della Priamar, Fa-
brizio Giammusso – Attual-
mentelasituazioneècritica,
ancheperchéabbiamoalcu-
ne defezioni per motivi di
salute e di lavoro. Tovano,
classe 2000, ha realizzato il
suoprimogol stagionalema

poi, forse preso dall’euforia,
ha avuto un battibecco con
l’arbitro, edèstatoespulsoa
circa 5minuti dalla fine.Ora
speriamodi recuperare gio-
catori per la prima di ritor-
no, in casa con l’Atletico S.
Lorenzo». Toirano: Domi-
trascu, Fanti Donzelli, Con-
dorelli, Maineri, Bernabò,
Ricotta, Ferrero, Scirocco, A.
e F. Greco, Calderalo, Taran-
tino; all. Sergi.
M.S.

BOCCE

LaVadesediBoverorimonta
esiprende ilderbyconCarcare
TRE SAVONESI all'insegui-
mento della lepre “Forti e
Sani” nel girone C della Pro-
mozione di bocce. La Vadese
del presidente Pietro Bovero,
in grande rimonta, fa suo il
derby con la Boccia Carcare,
mentre l'Andora torna con un
punto dalla trasferta con la
Roverino Ventimiglia. Risul-
tati: Vadese-Boccia Carcare
16-4, Roverino-Andora 10-
10, Forti e Sani-Mondovì
12-8. Classifica:Forti e Sani 9,
Vadese 8, Andora e Boccia
Carcare 7, Roverino 6, Mon-

dovì 5. Giornata no per le no-
stre formazioni e nel girone
A. Il Millesimo interrompe la
striscia positiva perdendo in
casa con la capolista Savi-
glianese, mentre lo Stella Co-
rona cede al fanalino di coda
Marene. Risultati: Marene-
Stella Corona 11-9, Millesi-
mo-Saviglianese 8-12, Nuova
Boccia-Rapallese 17-3. Clas-
sifica: Saviglianese 12, Albe-
se e Nuova Boccia 7, Millesi-
mo, Stella Corona e Rapalle-
se 6, Marene 4.
M.B.
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Rarièsestoposto,
playoutpiù lontani:
«Sipuòfaremeglio»
VALE più dei tre punti in pa-
lio il successo esterno (10-8)
che la Rari ha ottenuto saba-
to scorso a Siracusa. La vitto-
ria sull’Ortigia nella dodicesi-
ma giornata di A1 ha portato
infatti in dote ai biancorossi il
sesto posto assoluto. Il con-
temporaneo ko della Palla-
nuoto Trieste (10-5 a Napoli
con il Posillipo) ha permesso
al “sette” savonese di com-
piere il sorpasso proprio sulla
squadra giuliana che ora ac-
cusa nei confronti della Rari
un ritardo di due lunghezze.
«Abbiamo totalizzato fin qui
19 punti, gli stessi della pas-
sata stagione a questo punto
del campionato – analizza il
tecnico della Rari, Alberto
Angelini – ora abbiamo l’oc-
casione di faremeglio a par-
tire dalla partita di sabato al-
la “Zanelli” con la Vis Nova
Roma che chiuderà il girone
di andata».
La prossima partita rappre-
senterà un’ottima occasione
non soltanto per incrementa-
re il bottino in classifica, ma
anche permigliorare le trame
di gioco dei biancorossi. I ca-
pitolini - sconfitti sempre a
Napoli (12-9) dall’Acquachia-
ra nell’ultimo turno e ora in-
dietro di cinque punti rispet-
to alla Rari – sono una delle
avversariemaggiormente ac-
creditate nella lotta per evi-
tare il decimo posto e i con-
seguenti play out.

«Il cammino del migliora-
mento è ancora lungo – pro-
segue l’allenatore – sabato e,
la settimana successiva sem-
pre in casa con il Bogliasco,
abbiamo l’opportunità di
rendere più solida la nostra
classifica. Più di tutto, però,
mi interessa la nostra cresci-
ta. Alterniamomomenti in
cui siamo debordanti ad altri
in cui siamo invece ancora
troppo timorosi oppure for-
ziamo le conclusioni».
La Rari potrà continuare a
mettere a punto tutti quegli
aspetti che, anche a Siracusa
con l’Ortigia, sono apparsi
migliorabili.
«Subiamo ancora troppi goal
a uomini pari e su azionema-
novrata – conclude Angelini
– restomolto contento dei
tre punti di Siracusama si
può faremeglio quanto al
gioco».
R.D.N.

La grinta del tecnicoAngelini
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AzimutVado
canestriavalanga.
Dagliano:«Disolito

segniamopoco»
CusGenova al tappeto (86-79)
ora l’obiettivo è il quarto posto:
«Dentro tutti i tiri liberi decisivi»

FLORIANAFAZIO

L’AZIMUT Pallacanestro Va-
do vince la sfida con la capo-
lista Cus Genova ottenendo
due punti importantissimi
per puntare al quarto posto
della serie C Silver.
La partita è finita 86-79
(16-21, 37-31, 58-49) per i
padroni di casa che hanno
sfoderato una prestazione
offensiva mai vista e s’im-
pongono contro avversari
che, fino a sabato, avevano
perso solo due incontri.
«Abbiamogiocatounabel-
la gara – ammette soddisfat-
to l’allenatore Roberto Da-
gliano- normalmente se-

gniamo poco, invece questa
volta siamo stati più precisi,
da fuori e soprattutto dalla
lunetta. Questo ci ha per-
messodi recuperare lo svan-
taggio iniziale e poi, una vol-
tapreso il largo, di evitareun
loro eccessivo riavvicina-

mento».Aggiunge il dirigen-
te responsabile del Vado,
Stefano Dellacasa: «È quasi
un controsenso, ma nel ma-
tchtra le formazionicheave-
vanoleduemigliordifesedel
campionato, determinante è
stato l’attacco. Un’altra si-
tuazioneanomalaèchesem-
bravamo noi quelli più
esperti, noi che siamo pieni
di giovani. Nel momento in
cui bisognavagestire il risul-
tato, i nostri ragazzi non si
sono fatti prendere dall’an-
sia. Ne è una testimonianza
la realizzazione di tutti i tiri
liberi neimomenti topici».
La faseoffensivaquasiper-
fettaèstatalachiavedi lettu-

ra della vittoria. «Sì – prose-
gue Dellacasa- ma anche
l’aver giocato da squadra.
Nel secondo quarto si sono
ridottiglierrorigrazieallari-
nuncia alle iniziative indivi-
duali che, in altre occasioni,
avevano portato solo danni.
Ciò ci ha permesso di pren-
dereunampiovantaggiouti-
le».
Altririsultati:Ospedaletti-
Spezia68-80;Sarzana-Sestri
Levante 80-65. Azimut: Va-
do Ligure:Mijatovic ne, Dzi-
gal 2, Milosevic 19, Olowu 8,
Vallefuoco10,Cerisola6,Ca-
nepa5,Zavaglio18,Prato18,
Jancic ne.
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RobertoDagliano


