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PALLAVOLO. INSERIEB2FEMMINILE IGLINAALL’ASSALTODILILLIPUTATORINOPERRITROVARELAVETTA

CarcareeAlbisola,
ilgironedi ritorno
per riscattarsi
Incasadelleex reginettevalbormidesi c’è il Senago
GIOVANNIVACCARO

SAVONA.Perleduereginette
savonesiimpegnatenelcam-
pionato di pallavolo di serie
B2 femminile arriva subito
l’occasioneper tornare a toc-
carelavetta,dopogliscivolo-
ni della scorsa settimana.
Scatta stasera il gironedi ri-
torno: Acqua di Calizzano
Carcare e Iglina Albisola af-
fronteranno due avversarie
chesi trovanoalle lorospalle,
rispettivamente Senago Mi-
lano e Lilliput Torino, ma
qualche insidia nascosta c’è
sempre. Con un campionato
così equilibrato e una classi-
fica molto corta un successo
può rilanciare le quotazioni
di una squadra riportandola
in vetta, ma una sconfitta
inattesapuòanchefaravvici-
nare la zona “calda” della re-
trocessione.
LecarcaresiallenatedaDa-
vide Bruzzo e Marco Dagna,
scese all’ottavo posto (ma
sempre a cinque punti dal
terzetto di testa formato da
Parella Torino, Biella e Cini-
sello), giocheranno in casa
contro il Senago.
Le valbormidesi possono

contaresulcaloredelpubbli-
co del proprio palasport,mai
sceso sotto ai duecento spet-
tatori, per sfidare le lombar-
de,chehannocinquepuntidi
distacco. L’Albisola invece
sarà di scena a Torino per af-
frontare il Lilliput, decimo
connovepuntidisvantaggio.
Che cosa potrebbe succe-
dere? L’imperativo per en-
trambeè lavittoria, dato che,
in caso di sconfitta delle
squadredavanti potrebbe si-
gnificare il ritorno nelle pri-
missime posizioni (le albiso-
lesi potrebbero riguadagna-
re anche il primo posto). Se
invece le concorrenti vinces-
sero, i trepuntiper lesavone-
si sarebbero preziosi per
mantenersi in scia.
Nel frattempo,neicampio-

natiregionali, tornasottoalla
luce dei riflettori la serie D
femminile.
Stasera spicca il derby tra
Gabbiano Andora Pico Rico e
Celle Varazze: le ponentine
di Cicco Poggi e Vincenzo In-
sero sono lanciatissime al
vertice della classifica, ma le
cellesi di Enrico Lamballi e
Pepi Canestro possono anco-
ra ambire alla promozione
considerando la lotteria dei
play-off.
«Saràunapartitamoltode-
licata –commenta Poggi- noi
dovremo riscattare la scon-
fittaaltie-breakdell’andatae
dobbiamo prendere punti in
vista dei play off».
Nel frattempo la seconda
squadradel Carcare, allenata
da Alberto Porchi e Dennis
Bonino, ha raccolto tre punti
preziosi andando a vincere
l’anticipo infrasettimanale
sul campodel Loano, sconfit-
to 1-3 (23-25, 25-22, 15-25,
21-25), salendo al sesto po-
sto in attesa dell’esito della
sfida tra l’Albisoladi LucaPa-
rodi e le inseguitrici del Dia-
no.
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SERIEDROSA
Stasera c’è attesa
per il derby
tra “Gabbiano
Andora Pico Rico”
e “Celle Varazze”

•••NEI CAMPIONATI REGIONALI occhi puntati sulla D
maschile, arrivata al termine della regular season.
L’altra sera il sestetto dei Golfi di Alassio e Diano, gui-
dato dagli allenatori Bruno Croce e Totò Castiglia, ha
riconquistato la prima posizione battendo l’AxaMare-
mola 3-0 (31-29, 25-14, 25-21), con un primo set da re-
cord.
La classifica della prima fase di stagione si chiude

con gli alassini in testa con 19 punti, seguiti dai Barbu-
dos Albenga a 18, Spotornese a 12, Maremola a 11 e
Nlp Sanremo rimasta a quota zero. Nelle prossime
settimane scatteranno gli incroci dei play-off con le
avversarie del girone ligure di levante.

Volleymaschile
Golfo di Alassio e Diano di nuovo primo
in D maschile Axa Maremola battuta 3-0

L’urlo di battaglia delle atlete di Carcare a caccia del riscatto

MONTURBANO

Alviadomani
legaredipesi
per la rassegna
regionale
LA PALESTRA CONI diMon-
turbano a Savona ospita do-
mani a partire dalle 14 le ga-
re di qualificazione regiona-
le agli italiani di solleva-
mento pesi. Sono attese al
via le categorie seniores e
master, e anche atleti e atle-
te più giovani, impegnati ad
ottenere il pass per gli italia-
ni universitari. «Per univer-
sitari emaster ci sarà una
graduatoria d’ufficio, con la
federazione che stilerà la
classifica a livello nazionale,
raccogliendo i risultati di
tutte le regioni – afferma Si-
mone Capelli, neo delegato
ligure della federazione ita-
liana pesistica– solo a que-
sto punto si conosceranno
gli ammessi agli italiani. Per
gli atleti della categoria se-
niores, invece imigliori otto
d’Italia per ognuna delle die-
ci fasce di peso, siamaschili
che femminili, andranno a
disputare la finale naziona-
le. L’obiettivo è di piazzare a
quest’ultima finale almeno
qualche savonese». All’ap-
puntamento diMonturbano
sarà presente anche, tra gli
altri, il presidente regionale
del Coni, Vittorio Ottonello.
Le gare saranno anticipate a
mezzogiorno dalle opera-
zioni di peso, che proseguo-
no per un’ora. Dalle 13 alle
14 ci sarà invece la riunione
dei tecnici, per stabilire gli
ultimi dettagli sulla gara.
M.S.


