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CarcaresgretolaCertosa
L’Iglina lottamasiarrende
Levalbormidesi, quinte, riprendono lacorsaverso l’altaclassifica

TENNIS.NEIMASCHIVITTORIAAMARRAI

Mocciolaè la regina
dell’OpendiPietra
La finalesehabattutoper ritiro la toscanaCucca

GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Tutto facile per
l’Acqua di Calizzano Carcare
contro il fanalino di coda Cer-
tosa Pavia, mentre l’Iglina Al-
bisola lotta contro la corazza-
taParella Torinomanoncapi-
talizza. Nella terza giornata di
ritornodelcampionatodipal-
lavolo di serie B2 le valbormi-
desi hanno sbriciolato la de-
bole resistenza del Certosa
conunnettissimo3-0(parzia-
li 25-12, 25-9, 25-16) inmeno
di un’oretta di gioco. Dopo il
percorso di guerra, che ha
messodi fronte al sestetto del
presidente Claudio Balestra
tutte leavversariepiùostiche,
il Carcare riprende così la
marcia verso l’alta classifica.
Con i tre punti di sabato sera,
Daniela Viglietti e compagne
salgonoalquintopostoaquo-
ta31, appaiateal sorprenden-
te Bodio Lomnago, prossima
avversariadelle carcaresi, che
ha espugnato la tana dell’ex
capolista Biella con un secco
0-3. E la vetta dista soltanto
quattro punti.
Oltre alla formazione che
scende in campo abitualmen-
te, i coach Davide Bruzzo e
Marco Dagna hanno provato
soluzioni diverse con l’ingres-
so in campo di Cristina Corò e

conl’esordioassoluto inserieB
del nuovo acquisto Michela
Zunino, cellese che però aveva
giàvestitolamagliadelCarcare
in C qualche anno fa. A parte le
fasi iniziali di studio, i tre set
non hanno avuto storia, con il
Carcarechehaimpostoagevol-
mente il proprio gioco, restan-
do però concentrato per evita-
re di correre rischi, e senza far
regali alla regista ospite Sara

Sassi, che proprio sabato com-
piva gli anni.
Non è andata altrettanto be-
ne all’Albisola sul campo del
Parella Torino. Le ragazze di
Matteo Zanoni e Claudio Mat-
tia soffrono evidentemente
l’assenzadell’infortunataMar-
tina Veneriano. Ne hanno ap-
profittato le piemontesi per
imporsi 3-1 (25-21, 19-25, 25-
22,25-21)econquistare lavet-

tadellaclassifica insiemeconil
Cinisello, che ha vinto in casa
del Lilliput Torino (1-3), grazie
come detto alla sconfitta del-
l’ex regina Biella scivolata in
terza posizione. Va però dato
attoaRobertaConternoecom-
pagne di aver lottato senza ti-
mori reverenziali. Una grinta
che sarà utile nelle prossime
giornate per tenere lontana la
zona retrocessione. Al mo-
mento le albisolesi, ottave con
28 punti, sono ancora al sicuro
ed hanno un margine di dieci
punti dalla zona retrocessione,
ma i tecnici nonvogliono certo
correre rischi inutili solo per il
piacere del brivido.
Nel frattempo sono scattati i
playoutdellaDmaschile.Nella
seconda giornata del girone
(che per qualche motivo rap-
presenta il turno d’avvio, gio-
candosiinanticiporispettoalla
prima giornata) l’Axa Mare-
mola di Paolo Robutti è partito
con il piede giusto andando ad
espugnare la roccaforte della
Nlp Sanremo (0-3; 24-26, 21-
25, 24-26) in una partita in cui
latenutanervosahafattoladif-
ferenza, consentendo ai pie-
tresi di mettere al sicuro i due
set finiti ai vantaggi. Un picco-
lo,ma importante, passo verso
la salvezza.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Le carcaresi in festa dopo il 3-0 inflitto al Certosa

MARIOSCHENONE

SILVIA Mocciola (Tc Finale) e
MatteoMarrai(TcItalia,Forte
dei Marmi), sono i vincitori
del torneo open organizzato
sui campi del tennis club Pie-
tra.
Nel tabellone femminile Sil-
viaMocciola,categoria2.4,ha
Marcella Cucca del Tc Ita-
lia,chesièritirataperinfortu-
nio dopo il primo set vinto
dallafinaleseper6-4.Insemi-
finale Cucca aveva vinto 6-0,
6-2conAlessandraPolese (Tc
Voghera), mentre Mocciola
avevaavutolameglioper6-3,
6-1 con Harriet Hamilton (La
Stampa Torino). Sempre nel
torneosuicampidelTcPietra,
della presidente IvanaMaga-
glio, tra i maschi Marrai, gio-
catore 2.1, ha vinto in finale
2-1 (3-6, 7-6, 7-6) conRiccar-
doSinicropi,2.2delTcCrema.
Nelle semifinaliMarrai aveva
avutolameglioper6-2,6-3su
PaoloDagnino,2.4delTcLoa-
no. Sinicropi aveva invece
battuto 7-6, 6-4 Tommaso
Metti, 2.3 del Cus Genova. A
questo torneo erano iscritti
73maschi, dei quali 38 di se-

conda categoria, e 39 femmi-
ne(dicui23diseconda).Nelle
fasi preliminari si sono di-
stinti per i risultati molti gio-
catori chesiallenanoatempo
pieno all’accademia di Ric-
cardoPiatti aBordighera, tra i
qualiGianlucaGrison,2.5che
ha ceduto nei quarti per 6-1,
5-7,6-2controlatestadiserie
numero 1, Matteo Marrai.
Molti erano anche i giocatori
del Tc Pietra iscritti a questo
torneo, chehaportatonume-
rosi atleti di alto livello in in-
verno in riviera, nonostante
lapocaaffluenzadipersoneal
circolo.Ma l’impegnohapre-

miato e il pubblico in questa
occasionenonsièfattoatten-
dere,perseguire lenovegior-
nate di gioco del torneo pie-
trese, con un montepremi di
1000 euro. «Le partite si sono
svolte su terra rossa, in due
strutture coperte – dicono gli
organizzatori –Hanno parte-
cipatomoltigiocatoridafuori
Liguria, tra i quali una tenni-
stadalla Sardegna, emolti at-
leti di Lombardia e Veneto. Il
circolo è attivo nell'organiz-
zazione di tornei, il prossimo
sarà un terza categoria del 24
marzo».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Cestistica,duepunti
eprimatoconfermato
LebiancoverdibattonoLavagna
aconclusionediunmatch incerto
FLORIANAFAZIO

PARTITA con finale ad alto tas-
so di adrenalina quella vinta
dalla Tank Cleaning Cestistica
sulLavagnanelbigmatchdella
Cfemminile.Lasfida,chevaleil
primo posto della regular sea-
son, va alle ospiti che s’impon-
gono 54-55 (19-30, 32-39, 41-
49).
L’inizio è di quelli made in
Cestistica:pronti,partenza,via
e 0-8 per le savonesi. Poi le la-
vagnesisiriprendono,anchese
ilquartofinisceconleospitisul
+11.Peccato,però,per i tre falli
commessi dal duoMoretti-To-
si,chedestabilizzanogliequili-
bri della squadra: ne seguono
due periodi caotici, dai quali ci
guadagna il Lavagna che si
riavvicina. L’ultima frazione è
molto intensa: il Lavagna è più
produttivo e a tre minuti dalla
fine si porta in vantaggio. Gli
ultimi giri di lancetta sono una
vera bagarre, ma la Cestistica,
con un colpo di coda, si porta
nuovamente avanti e, alla fine,
è lei chegioisce. Piùper il risul-
tato che per la prestazione, a
detta dei dirigenti, «di gran
lungaaldisottodellenostreca-

pacità. Portiamo a casa i due
punti, ma siamo consapevoli
che per raggiungere traguardi
importanti ogni gara deve es-
sere giocata senza ingenuità».
Cestistica: Moretti 12, Zanetti
11, Skiadopolou 11, Penz 9,
Aleo 7, Tosi 5, Iuliano, Bologna
ne, Guilavogui ne, Makhandi
ne, Roncallo ne, Sansalone ne.
In C Silver maschile, quinto
successoconsecutivoper l’Azi-
mut Vado che s’impone sul
campo del Rapallo 64-81 (19-
21, 38-44, 55-66. «Siamo sod-
disfatti –afferma il dirigente
Dellacasa-perchéquandodevi
vincere per forza e lo fai, signi-
fica che hai raggiunto un buon
livello di maturità. La partita
contro l’ultima in classifica era
pericolosa proprio per l’ap-
proccio,mainostri ragazzinon
l’hanno presa sottogamba e,
grazie soprattutto ad una buo-
na prova offensiva e a qualche
accorgimentodifensivo in cor-
so d’opera, hanno accumulato
il giusto vantaggio». Azimut:
Comelli 2, Dzigal 5, Milosevic
17,Olowu11,Vallefuoco4,Ce-
risola 7, Canepa 5, Zavaglio 13,
Prato 15, Gueye 2.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

SilviaMocciola al servizio
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Albissolasuperata,
Vadotorna invetta
RossoblùbeneneiGiovanissimi
E’STATAladomenicadelVado
neicampionatidicalciogiova-
nile a base regionale. Gli Allie-
vihannoriscattato la sconfitta
del turno precedente e sono
tornati in testa alla classifica. I
rossoblù hanno due punti di
vantaggio sull’Albenga, rag-
giunta in seconda posizione
dall’Argentina. Tra i Giovanis-
simi i vadesi guidano il girone
B con tre punti sull’Albissola
chegiovedìgiocherà lapartita
di recupero con il Lagaccio
(ore18).Loscontrodirettoè in
programma a Vado il 5 marzo
in occasionedell’ultimo turno
di andata. Vittoriose anche le
squadre del Vado impegnate
nei tornei di fascia B. Le cifre.
Allievi reg. (6^ giorn.) - Gir.
A: Argentina-Albenga 5-1;
Cairese-Finale 6-2 (Brovida 2,
Tubino 2, Siri, Bellomia); Im-
peria-Sestrese 2-3; Vado-Al-
bissola 2-0; Veloce-Anpi 2-2.
Prime pos.: Vado 13; Albenga
eArgentina 11; Cairese eAnpi
9.
Allievi B (2^ rit.) - Gir. A:
Arenzano-Football B 5-0; Im-
peria-Legino 4-0; Sestrese-
Praese 4-0; Finale-Lagaccio
nondisputataperrinunciade-
gli ospiti; Ospedaletti-Sam-
pierdarenese 2-1. Gir. B: Al-
bissola-Multedo 6-2 (Monni
4, Staffini, Di Nardo); Vado-
Cairese 1-0 (Viganò); Foot-
ball-Voltrese 4-2.
Allievi prov.: Riviera-Legi-

no 0-3 (Pescetto, Poggi, Fab-
biani); Savona-Cengio 3-1
(Ghibaudo, Al. Piombo 2);
Speranza-Pietra 0-2; Alassio-
Ceriale 1-4 (Muniz 2, Hamati,
Bonifazio); Villanovese-Loa-
nesi2-2(Calligaris,L.Patitucci
per gli ospiti).
Giovanissimi reg. (6^
giorn.) - Gir. A: Argentina-
Ventimiglia 1-0; Football-
Arenzano 0-0; Genoa-Cairese
6-0; Pietra-Sanremo 0-3. Pri-
me pos.: Argentina 15; Sanre-
mo 12; Football 8.
Gir. B: Lagaccio-Lavagnese
1-0; Legino-Entella 1-1 (Per-
ria); Sampdoria-Albissola 4-1
(Valle); Molassana-Vado 1-2.
Primepos.:Vado12;Albissola
9;Molassana 6.
Giovanissimi B (2^ rit.) -
Gir. A: Arenzano-Argentina
0-8; Praese-Riva 2-0; Dianese
& Golfo-Football B rinv.; Mul-
tedo-Sestrese 2-2; Savona-
Pietra 11-0 (Agate 2, D’Arcan-
gelo 3, Perriello 2, Tobia 3, G.
Giacchino).Gir. B: Legino-Im-
peria 1-3; Voltrese-Football
0-9; Albenga-Albissola 3-1;
Campomorone-Ceriale 0-5;
D.B.Vallecrosia-LigornaB1-1.
Gir.C:Busalla-Molassana0-3;
Serra Riccò-James B 3-1; Cai-
rese-Vado 0-6 (Kola, E. Costa,
Mineo, Brini, Garbarini e Ris-
so); Entella-Sammargherite-
se 3-1; Real Fieschi-Sampier-
darenese 0-4.

M.CER.

BOCCE

Vadese,Stella
eAndora
avvicinano
iplayoff
SAVONESI grandi protagoni-
ste nel penultimo atto del
campionato di Promozione di
bocce. Vadese Andora e Stella
Corona fanno un passo decisi-
vo in chiave play-off. Il team
del presidente Bovero balza in
testa nel girone C grazie al
successo sulle bocceMondo-
vì; grande prova anche
dell'Andora che supera la Boc-
cia Carcare e balza al secondo
posto grazie all'inaspettato
successo dell'ex fanalino di
coda Roverino Ventimiglia e
contro l'ex capolista Forti e
Sani. Risultato.: Vadese- Bocce
Mondovì 14-6, Andora-Boccia
Carcare 14-6, Roverino Venti-
miglia-Forti e Sani 15-5. Class:
Vadese 11, Andora e Forti Sani
10, Boccia Carcare e Roverino
Ventimiglia 8, BocceMondovì
7. Lo Stella Corona batte ilMil-
lesimo e scavalca l'Albese al
secondo posto sconfitta nel
bigmatch con la capolista Sa-
viglianese. Risultati:Millesi-
mo-Stella Corona 8-12, Savi-
glianese-Albese 13-7, Rapalle-
se-Marene 10-10 ha rip. Nuo-
va Boccia. Class: Saviglianese
15, Stella Corona 12, Albese
11, Nuova Boccia 10,Millesi-
mo 7, Rapallese 6Marene 5.
M.BATT.


