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Cerruti si tuffanellastoria
con il suoquintotricolore
DuemedagliedellaRarinellagiornata finaledegliAssoluti invernali
RAFFAELEDINOIA

LINDA Cerruti e la Rari entra-
no nella storia.Mentre il club
biancorosso si conferma la
società da battere, con le due
medaglie conquistate ieri
nella giornata conclusiva dei
campionati Invernali Assolu-
tidiCuneolaventitreennesa-
vonese è diventata la sincro-
nette più medagliata d’Italia
contrentacinqueallorinazio-
nali fin qui collezionati. Bat-
tuta di due allori una leggen-
da del sincro azzurro come
Paola Celli (che è rimasta fer-
maatrentatré)grazieal titolo
italiano nel ‘solo’ sbaraglian-
do con i suoi 92,600 punti la
concorrenza. Ottimo pure il
nono posto dell’altra bianco-
rossa in gara, Viola Musso
(83,700). Il recordè stato am-
pliato anche grazie all'oro
nella 'squadra' delle savonesi
allenate da Benedetta Pari-
sella, Anastasia Ermakova e
Carolina Camardella. Le stes-
se Cerruti, Musso insieme a
CostanzaFerro,FedericaSala,
Costanza Di Camillo, Marta
Murru, Francesca Zunino ed
Elisa BarbianiMicol Trombo-
ne, Aurora Savi, Carmen Roc-
chino, Alessandra Amicabile,
Benedetti Ester, Sofia Ma-

stroianni, Alessia Nicole San-
tini e Beatrice Pulinas hanno
chiuso al primo posto (con
84,854 punti) tra i club ‘civili’
davanti a Busto (82,152) e
Aurelia Roma (80,832).Un ri-
sultatochenel secondoposto
nella graduatoria generale,
infatti, dietro alle Fiamme
Oro (86,729) si è avvalso dei
punti delle 'poliziotte' bian-
corosseDomizianaCavannae
Dalila Schiesaro. Un quadro
che–inaggiuntaallosplendi-

dooronel ‘duo’disabatodelle
stesse Cerruti e Ferro che rin-
cuoraancheinotticacampio-
natiMondiali con l’Italia – ha
di fatto blindato la graduato-
riadisocietàafavoredellaRa-
ri che semprenel ‘duo’ era ar-
rivato ancheal bronzodi club
con l’altra coppia formata da
Musso e Di Camillo. La Rari
nella classifica che esclude i
gruppi sportivi militari ha
vinto(624,750punti)davanti
all’Aurelia Nuoto (473, 000).

In quella generale, un simile
punteggio vale il secondopo-
sto dietro alle Fiamme Oro
(633,000).
«Siamo felicissime perché
non era facile ripetersi dopo
l’abbandono dell’attività di
Camilla Cattaneo – commen-
ta la responsabile del settore
sincrodellaRari,MatildeBer-
ruti – le tante giovani inserite
in squadra hanno saputo di-
mostrarsi all’altezza».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La sincronette savonese della Rari Nantes, LindaCerruti FOTO WERMUTH
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L’Albisola junioresvola
nell’eccellenzaregionale
Sabato testdecisivocontro la soliditàdell’Albenga
C’È UN’ALTRA Albissola che
vince. Si tratta della formazio-
ne Juniores che è balzata al co-
mando del campionato regio-
nale d’Eccellenza. La squadra
di Maurizio Penna, composta
esclusivamente da giocatori
della leva1999con inserimen-
ti di alcuni 2000, è cresciuta
moltodall’iniziodellastagione
e ha le caratteristiche per po-
tersi giocare il primato nelle
restanti sette giornate. Sabato
però i ceramisti saranno chia-
matiallaprovadelnovecontro
l’Albenga, formazione solida
chesegueatre lunghezzedidi-
stanza. Inoltre la compagine è
banco di lancio di numerosi
giovani chehannogià esordito
inprimasquadrainEccellenza.
Si tratta di Gallo, Corsini, Ma-
gnani, Willet, Martino, Olivie-
ri, Garzoglio e Doci. Nel cam-
pionato nazionale il Savona ha
datounaprovadi forzabatten-
do in rimonta il Finale. Il 6-1
conclusivoa favoredella squa-
dra di Capurro la dice lunga
sulleprestazioniincampo.Con
questa affermazione i bianco-
blù sonobalzati al secondopo-
sto. Contrattempo per il Celle
nelcampionatoprovinciale Ju-
niores. I giallorossi avrebbero

dovuto giocare a Cogoleto la
garacon ilBorzolimaall’arrivo
si sono resi conto che nell’im-
pianto si stava svolgendo una
partita Esordienti. L'arbitro ha
così preso atto dell'impossibi-
lità di giocare. Le cifre.
Junioresnaz.(5^rit.):Argen-
tina-Bra 2-3; Ligorna-Casale
2-1;Savona-Finale6-1 (Alfano
2, Armellino, Dapelo 2, Revel-
lo; Paredes); Recco-Lavagnese
1-1; OltrepoVoghera-Pinerolo
0-0; Cuneo-Pro Settimo 0-3;
Borgosesia-Sanremo 0-1.
Juniores reg. (6^ rit.): Albis-
sola-Serra Riccò 4-1 (Cavallo-
ne, Mazzei, Bruzzone, Magna-

ni);Baia-Albenga1-1;Arenza-
no-Campomorone2-0;Pietra-
Vado 2-2 (Caslboni 2 per i
padroni di casa); Veloce-Foot-
ball 1-2; Imperia-Ospedaletti
1-3; Sestrese-Praese 4-4.
Juniores prov. - Gir. A (5^
rit.): Andora-Dianese 4-1
(Vukovic, Spinelli 2, Bianchi);
Quiliano-V. Sanremo4-0;Tag-
gia-Speranza 8-0; Ventimi-
glia-Ceriale 3-2; Villanovese-
Loanesi1-5(D’Aiuto,Sfinjari2,
Insolito su rigore, Soldati). Gir.
B (4^ rit.): Busalla-Varazze 5-1
(Pulcini); Cairese-Cogoleto
4-0; Celle-Borzoli rinv.; Anpi
B-Campese1-2;Voltrese-Ron-
chese 5-2.
Giovanissimi prov. (5^
giorn.) - gir. A: Loanesi B-Cen-
gio 1-1 (Diaz; Garello); Olim-
pia-Ceriale 0-7; Riviera-Finale
1-1 (Auteri per gli ospiti); Sas-
sello-Alassio 1-5 (Vasile 3, Su-
ria 2); Vado B-Priamar 12-0
(Brozzu 3, Ciciliot 3, Staibano,
Koffi 2, Bennari 2, Rognoni).
Gir. B: Albenga-Borghetto 2-1
(Leonelli per i battuti); Baia-S.
Filippo 4-0 (Doardo, Dimari,
Gagliolo,Guidetti);Veloce-Lo-
anesi 0-4 (D’Andrea, Staltari,
Inguanta, Fumagalli).
M.CER.

Vado-Genoa, juniores
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AlbisolaeCarcare
tornanoal successo
dopoduetie-break
CINQUE ore di battaglia sen-
zamai prender fiato, due par-
tite damettere in archivio con
il segno positivo. La seconda
giornata di ritorno del cam-
pionato di pallavolo di B2
femminile ha regalato all’Ac-
qua di Calizzano Carcare e al-
l’Iglina Albisola due successi
al tie-break. Quasi due ore e
mezza di gioco ciascuna, le
due sfide hanno fatto com-
piere alle due formazioni sa-
vonesi un piccolo passo avan-
ti, al sesto posto, mantenen-
dole nella scia delle leader
della classifica.
L’Albisola di Matteo Zanoni
ha strappato una vittoria im-
portante anche per chiudere
il periodo nero. Dopo il derby
con il Carcare, le albisolesi
non erano più riuscite a vin-
cere, anche a causa dell’infor-
tunio di Martina Veneriano, la
leader della squadra. Ma sa-
bato sera, ospitando il Cini-
sello, le albisolesi hanno rea-
gito ad un primo set disastro-
so imponendosi però al quin-
to con una bella prova
d’orgoglio (3-2; 14-25, 25-21,
25-22, 22-25, 15-8). Positive
la regia di Martina Montedoro
e la buona vena di Susanno
Olivero.
Il prestigio del PalaYamamay
di Busto Arsizio non ha fatto
tremare più di tanto le gambe
alle ragazze del Carcare. Nel

tempio della pallavolo fem-
minile il sestetto di Davide
Bruzzo hamesso al sicuro al-
tri due punti importanti vin-
cendo al tie-break (27-29, 25-
21, 19-25, 27-25, 11-15). Come
l’Albisola, anche le valbormi-
desi sono state tradite dal
quarto set, vinto dalle avver-
sarie nonostante il vantaggio
iniziale delle savonesi. La vit-
toria ha come basi la tenuta
della difesa di Elisa Torresan e
la giornata di grazia di Fede-
rica Maiolo. La classifica vede
in testa Parella Torino e Cini-
sello a 32, seguite da Biella e
Romagnano a 31, Canavese a
29, Carcare, Albisola e Bodio
Lomnago a 28. Più staccato il
Lilliput Torino (21) e Senago
(19). In zona retrocessione
Bsuto (18), Union Torino (9),
Busnago (5) e Certosa (1).
In Bmaschile fatica anche la
Spinnaker Albisola. I ragazzi
di Claudio Agosto sono stati
sconfitti a Ciriè (3-2; 25-27,
21-25, 25-17, 25-13, 15-12), pur
essendosi trovati avanti e re-
stano in zona retrocessione,
vedendo in più i piemontesi
avvicinarsi alle loro spalle a
due soli punti. La Spinnaker è
infatti quartultima con 15
punti, mentre Ciriè è penulti-
mo,ma sale a 12. A 17 è anco-
ra in zona salvezza lo Spezia,
sconfitto 3-1 a Savigliano.
G.V.

MOTORI

RallydiAndora
Floreantradito
dallegomme
arrivasecondo
ALESSANDRO Gino e Marco
Ravera suFordFiestaWrchan-
no vinto il rally Ronde Val Me-
rula, gara organizzata dalla
Sport Infinityechehavistoalla
partenza 66 macchine. L’equi-
paggiocuneeseèstatoilpiùve-
loce a coprire le quattro prove
speciali "Madonna della Guar-
dia" di 14 km, con partenza da
Caso e arrivo a Stellanello nel-
l’entroterra di Andora, traccia-
to che ha interessato in buona
parte la strada provinciale 18.
Già al termine della seconda
speciale la coppiaGino-Ravera
aveva messo le mani sul suc-
cesso con un vantaggio di
1’24”2 su Ameglio-Marinotti e
1’35”0 su Maestrini-Ciuffi. Più
staccatainveceElwisChentree
il savonese Fulvio Florean,
all'esordiosullaHyndaiR5del-
la Promo Racing Team, per un
problema, nella prima specia-
le, alle gomme che hanno fati-
cato adandare in temperatura.
Risolto il problema, i campioni
in carica Irc hanno recuperato
terrenovincendo leultimedue
speciali. La conclusione della
terza prova ha visto Chentre-
Florean guadagnare la terza
posizione e solo nell’ultima
speciale l'equipaggio aostano-
savoneseèriuscitoadacciuffa-
re il secondogradinodelpodio.

BASKET.SORPRESALOANOINCFEMMINILE

L’AzimutVado
dominaeconvince
Nessunpasso falsocontro l’Ardita
FLORIANAFAZIO

VINCEancoral’AzimutVado
(C Silver), ma soprattutto
convince. Contro l’Ardita
Nervi, formazione insidiosa
nonostantelaclassifica, iva-
desi, riescono a imbrigliare
gli avversari e ad imporsi
78-63. I parziali di 23-12,
36-38, 54-49 sono chiarifi-
catori dell’andamento della
gara, mai ‘chiusa’, se non
nell’ultimoquarto, quando i
padronidicasa,conunquin-
tettobasso (Vallefuoco, Pra-
to, Olou, Cerisola, Milose-
vic), fermano l’attacco ospi-
te.
«Abbiamo giocato una
buona partita contro un’ot-
timasquadra,che,adispetto
della prestazione offerta, si
trova nelle zone basse della
classifica – dichiara il diri-
gentedelVado, StefanoDel-
lacasa -. I nostri soliti mo-
menti di amnesia, che do-
vremo imparare presto a
cancellare, questa volta so-
no stati propiziati dalla bra-
vura dell’Ardita. Abbiamo
vintograzieancheal loroca-
lofisiconelfinale,dovutoal-
le lororotazionipiuttostori-
dotte, e alla difesa su Visca,
preparata molto bene in di-

fesa dal duo Dagliano-Co-
sta». In C femminile, in atte-
sa di conoscere il punteggio
della partita della Cestistica
contro ilRapallo, a farpiace-
volmente notizia è il Loano,
che, a sorpresa, batte di un
punto il San Terenzo. Vince,
ma non è una novità, anche
l’Amatori Savona, che stra-
pazza il Sidus. A secco, inve-
ce, l'Alassio.

C SILVER (6^ rit): Rapallo-
Follo 82-88; Tigullio-Sestri
L. 54-63; Ospedaletti-Cus
Ge 67-92; Sarzana-Chiavari
np. Classifica parziale: Spe-
zia, Cus 26; Sarzana, Azimut
20; Tigullio, Sestri L. 16;
Ospedaletti 12; Ardita 10;
Chiavari, Follo 8; Rapallo 4.
Azimut: Comelli, Dzigal 2,
Milosevic20,Olowu10,Val-
lefuoco11, Cerisola 8, Cane-
pa 5, Zavaglio 2, Prato 18,
Gueye 2.
CFEMMINILE(5^rit):Ama-
tori-Sidus 77-35; Lavagna-
Chiavari 85-39; Nba Ge-
Alassio 66-41; Loano-San
Terenzo 47-46. Classifica:
Cestistica, Lavagna 26; Nba
20;SanTerenzo18;Amatori
16; Chiavari 14; Loano8; Si-
dus 6; Alassio 4; Rapallo 0.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI


