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Le“libellule”delCarcare
volanosulPinerolo
L’Iglinasfiora l’impresacontro lacapolistaeportaacasaunpunto

UN BOTTINO pieno e un col-
paccio sfiorato rappresenta-
no il bilancio delle due squa-
dre savonesi nella diciottesi-
ma giornata del campionato
dipallavolodiserieB2femmi-
nile. Il turno di riposo ha gio-
vato all’Acqua di Calizzano
Carcare, che è tornata in cam-
po per conquistare davanti al
proprio pubblico una netta
vittoria contro il Pinerolo, se-
stetto invischiato nella lotta
per la salvezza.
L’IglinaAlbisola, invece,alle
prese con la capolista Roma-
gnano è riuscita a strappare
un punto, ma ha avuto addi-
ritturalapossibilitàdiportare
a casa l’intera posta. Nel frat-
tempoentranonelvivo iplay-
off della Dmaschile.
Le valbormidesi allenate da
DavideBruzzoeMarcoDagna
hanno sconfitto con un secco
3-0(parziali25-23,25-19,25-
14) il Pinerolo. Partiti con Si-
monaMarchese in regia eDa-
niela Cerrato opposto, Selene
Raviolo e Federica Maiolo al
lati, Silvia Giordani e Chiara
Briano al centro ed Elisa Tor-
resanlibero, icoachhannopoi
datospazioancheaGiuliaMa-
si, Eleonora Ascheri e Cristina
Corò. I trepuntisignificanoun

passo importanteverso lasal-
vezza per il Carcare del presi-
dente Claudio Balestra. Ma
tecnicieragazzenonsiaccon-
tentano: nelle prossime otto
giornate vogliono provare a
guadagnare qualche altra po-
sizione in una classifica che le
vede già al sesto posto. «L’ap-
petitovienmangiando»,com-
mentano le giocatrici, che
pranzano tutte insieme il
giornodellapartita conunadi
loro che, a rotazione, prepara

per tutte. In effetti la zona
play-off dista solo quattro
punti e la vetta cinque. Al co-
mando c’è il Romagnano con
39punti, in zona play-off a 38
Parella Torino e Cinisello, se-
guonoBiellaeBodioLomnago
(37),quindiilCarcarea34,do-
po aver sorpassato la Canave-
se, sconfitta dal Senago.
In ottava posizione con 31
puntieccol’Albisola.Leragaz-
ze diMatteo Zanoni e Claudio
Mattia si sono arrese al tie-

break nella tana della capoli-
sta Romagnano. Ma le pie-
montesi, per ottenere quei
due punti (3-2; 21-25, 25-20,
21-25, 25-20, 15-11), hanno
dovuto faticare parecchio.
Anzi, Martina Montedoro e
compagne si sono trovato
persino in vantaggio 2-1, sal-
vo poi subire la reazione del
Romagnano.Lapartitahamo-
stratounsestettochehames-
so in campo ben altra deter-
minazione rispetto all’ultima
uscita, nella quale il modesto
Busnago era stato addirittura
anti 2-0. Stavolta, contro una
vera corazzata, Giulia Lava-
gna e socie hanno strappato
congrinta ilpuntodeltie-bre-
ak. Nei play-off della D ma-
schile il Celle Varazze diMar-
coLevratto si aggiudica il der-
bycon laSpotorneseandando
ad espugnarne il campo (0-3;
19-25, 23-25, 20-25). Perdo-
no invece in modo rocambo-
lesco al tie-break i Barbudos
Albenga sul campo del Co-
lombieraSarzana(3-2;25-16,
23-25,23-25,25-21,15-13)ei
Golfi Alassio e Diano in casa
dell’Olympia Voltri (3-2; 25-
14, 16-25, 25-19, 23-25, 16-
14).
G.V.
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VadoeAlbenga
campionid’inverno
Lesavonesiprimenei torneigiovanissimieallievi
VADO e Albenga sono cam-
pioni d’inverno nei campio-
nati di calcio giovanile a base
regionale. I rossoblù hanno
vinto lo scontrodiretto al ver-
ticeconl’Albissolanell’ultima
giornata di andata del torneo
perGiovanissimi.Unsuccesso
netto maturato nel secondo
tempo dopo che la prima fra-
zionesieraconclusa1-1. IlVa-
do ha ora tre punti di vantag-
gio sui ceramisti.
Nel campionato Allievi,
giunto all'ultimo turno di an-
data, ivadesi,rallentatisulpa-
reggio dalla Sestrese, sono
stati raggiunti al comando
dellaclassificadall'Albengadi
Andrea Savona. «Accettiamo
il risultato del campo che alla
fine può essere giusto anche
se abbiamo fatto qualcosa in
piùdellaSestrese»,spiegal’al-
lenatoreAntonioRivituso.Nei
provinciali spicca la prima
sconfitta della capolista Ce-
rialeadoperadellaLoanesi.Le
cifre della gionata.
Allievi reg. (9^ giorn.): Anpi
Casassa-Cairese 2-2 (Brovida
e Negro); Albenga-Finale 6-0
(Paterno 2, Rotondo 2, An-
dreis, Ferrari); Albissola-Im-
peria 0-4; Sestrese-Vado 1-1
(Lala); Veloce-Argentina 0-1.

Prime pos.: Albenga e Vado
20;Argentina, SestreseeAnpi
14.
Allieviprov. (1^ rit.) -Gir.A:
Cengio-Pietra 0-1; Quiliano-
Legino 0-1; Savona-Riviera
4-0 (Romeo 2, Lazzaretti,Mo-
lina). Prime pos.: Pietra 21;
Savona 18; Legino 15.
Gir. B: Andora-San Filippo
6-0 (Tiglio 2, Bianco, Trom-
betta, Boschiazzo, Luise); Ce-
riale-Loanesi 0-1. Prime pos.:
Ceriale13;Alassio12;Loanesi
9.
Giovanissimi reg. (9^
giorn.) - Gir. A: Arenzano-
Sanremo 0-0; Argentina-Fo-
otball Genova 3-1; Cairese-
Savona3-4 (Russello2,Giglio,

Donato per i vincitori); Venti-
miglia-Pietra0-1(Cosmi).Pri-
me pos.: Argentina 18; Savo-
na e Sanremo 13; Football 12.
Gir. B: Lavagnese-Goliardi-
ca 2-3; Virtus Entella-Samp-
doria 1-2; Legino-Molassana
2-2(Scarfò2);Vado-Albissola
6-1 (Nardi 2, Balla, D’Antoni,
Bonello, Vassallo; Curci). Pri-
me pos.: Vado 18; Albissola
15; Goliardica 9.
GiovanissimifasciaB-Gir.A
(5^ rit.): Football Genova B-
Multedo 6-0; Ventimiglia-
Arenzano 4-0; Argentina-Sa-
vona 4-2 (Giacchino e Insoli-
to); S. Filippo-Praese 2-2 (Ga-
lassi, Sefa).
M.CER.

I giovanissimi dell’Albenga

MOUNTAINBIKE

BertonieGhersevi
priminelGrandprix
Giornata laiguegliese, i risultati

Unapartenza a Laigueglia

TITOLO d’inverno di categoria
per Giulia Bertoni e Gabriele
Ghersevi dell’Ucla Pacan Ba-
gutti Laigueglia, e perMatteo
e Alice Siffredi del Rusty bike
Pontedassio, al termine del
“Grand prix nazionale d’inver-
no giovanile”, che si è svolto
nel contesto della giornata lai-
guegliese dedicata allamoun-
tain bike. Nella gara regionale
per open e amatori, abbinata
al 24° trofeo “LaiguegliaMtb
Classic”, invece si sono distinti
ancheDenis Fumarola (Bosca-
ro, Torino) primo negli open,
eguagliato dal valbormidese
Michele Piras (Marchisio,Mil-
lesimo) negli elite sport. Par-
tendo dai giovani, dove Giulia
Bertoni ha conquistato il titolo
d’inverno nelle allieve secon-
do anno (nate nel 2001) egua-
gliata da Gabriele Ghersevi
negli allievi primo anno
(2002), negli esordienti se-
condo annomiglior prestazio-
ne perMatteo Siffredi (Rusty
bike Pontedassio), sui 66 atleti
partiti. Negli esordienti primo
anno invece quinto Fabio Vil-
lani dell’Ucla. Nelle esordienti
primo anno oro per Alice Sif-
fredi. Passando al trofeo “Lai-
guegliaMtb Classic”, negli ju-
niormiglior prestazione per
Andrea Siffredi dell’Andora
Race,mentre nelle open se-

condaGaia Ravaioli (Bike Ga-
rage SpeedWheel Savona).
Nelle junior podio per le ex
laiguegliesi Giorgia Stegagno-
lo del teampiemontese Burn,
Francesca Saccu (Merida), e
Giulia Cascioli (Burn). Negli
elite sport oltre al primo posto
di Piras, secondo Luca Passa-
rotto, anche lui del teamMar-
chisio. Neimaster 1miglior
prestazione per Davide DiMa-
ria (Alassio bike), quarto Gior-
gio Peluffo (Olmo Celle). Nei
M2 terzo Lorenzo Levaggi (Ri-
viera Outdoor), quinto Denis
Cotroneo (Danymark Sanre-
mo). NeiM5miglior presta-
zione per Ignazio Cannas (An-
dora Race), secondoUgo Siri-
gu (Riviera outdoor), quarto
FabioMatiz (Calice bike). Nei
M6 terzo Raffaele Amato (Od-
done, Finale).
M.S.

La compattezza del gruppo è l’arma vincente del Carcare

PALLANUOTOA1

LaRariNantes
dopoPosillipo
prepara
laCoppa Italia
ÈUNABOTTA che non ha fat-
tomale nemmeno alla classi-
fica quella subita (8-4) sabato
dalla Rari con il Posillipo alla
Zanelli. I risultati emersi dal
diciottesimo turno di A1 han-
no sostanzialmente reso indo-
lore il ko interno con i parte-
nopei. La squadra di Angelini
non ha visto intaccare il pro-
prio sesto posto (26 punti) vi-
sto che anche la Pallanuoto
Trieste - la più diretta insegui-
trice in ottica salvezza senza
playout - è stata sconfitta a
Napoli (10-7) dalla Canottieri.
L’unica formazione che ha
compiuto un vero e proprio
passo in avanti è la Vis Nova
Roma che, raggiunti a quota
20 i giuliani, si candida a esse-
re un’altra antagonista sco-
moda. E che la Rari non stia at-
traversando un periodomolto
brillante lo hanno dimostrato
anche le convocazioni della
Nazionale. Per il prossimo im-
pegno diWorld League con la
Russia a Palermo (dal 12 al 15
marzo) il ct Campagna non ha
convocato nessun biancoros-
so. A tenere alto l’onore della
Rari il savonese Jacopo Alesia-
ni oggi al Recco. Un’occasione
per proseguire il cammino po-
trà venire venerdì e sabato
con la Final Four di Coppa Ita-
lia a Brescia.

BASKET

L’Azimutsi ritrova
suo ilquintoposto
Ospedalettibattutosenzabrillare
FLORIANAFAZIO

VITTORIA e quarto posto as-
sicurato per l'Azimut Pallaca-
nestro Vado che nel penulti-
mo turno di C Silver batte
l'Ospedaletti 74-83metten-
do in cassaforte la quarta
piazza, pur con una presta-
zione poco brillante. «Gli in-
gredienti dell’incontro, cioè il
campo brutto, un arbitraggio
così così, il tipo di gioco degli
avversari, ci hanno creato un
po’ di problemi –ammette
l’allenatore del Vado, Daglia-
no-. Ametà gara eravamopa-
ri e solo all’inizio del quarto
periodo, grazie ad unmiglio-
ramento difensivo, siamo
riusciti ad incanalare nel ver-
so giusto il risultato». «Para-
dossalmente –aggiunge il di-
rigente Dellacasa- finché ab-
biamo cercato di giocare a
pallacanestro non riusciva-
mo a segnare, poi, quando ci
siamo preoccupati di diven-
tare più pratici facendo pe-
netrazioni e cercando il tiro
da sotto o il fallo, siamo an-
dati in vantaggio. A parte il
match con l’Ospedaletti, vor-
rei comunque ribadire la
soddisfazione della nostra
società per aver raggiunto un
obiettivo che, ad inizio sta-
gione, sembrava utopico.
Nelle ultime otto giornate,

abbiamo ottenuto sette vit-
torie che ci hanno regalato il
quarto posto anticipato, che
significa giocare il primo tur-
no di play off avendo il fatto-
re campo a favore». In giro,
corre voce che le squadre in-
teressate stiano cercando di
evitare l’accoppiamento con
il Vado. «Fesserie – esclama-
no all’unisonoDagliano e
Dellacasa -. Sappiamo solo
che noi giochiamo partita per
partita, senza fare conti. An-
che perché forse non li sap-
piamo fare...». ALTRI RISUL-
TATI (10^ di ritorno): Follo-
Sarzana 79-93; Tigullio-Ra-
pallo 55-39; Spezia-Chiavari
79-41; Sestri L-Cus 75-67.
Classifica: Spezia 32; Cus 30;
Sarzana 28; Azimut 26; Ti-
gullio 22, Sestri L 20; Ospeda-
letti 16; Ardita 12; Follo,
Chiavari 10; Rapallo 4.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

JakovMilosevic , Vado GIUSTO


