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PALLAVOLO.SERIEB2FEMMINILE

Selenesi famalee ilCarcarecrolla
Sorpassodell’Albisola Iglinache fa l’impresaaBusto:playoffpiùvicini. Levalbormidesipiangono
GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Cede il ginocchio
della punta di diamante Ra-
violoeilCarcarecrollacontro
la Canavese, contemporane-
amente l’Albisola approfitta
dell’occasione aBusto,mette
lafrecciaesorpassalerivaliin
classifica.
Ilcampionatodipallavolodi
B2 femminile continua a ri-
servare sorprese ed emozio-
ni. A festeggiare questa setti-
mana sono le ragazze del-
l’IglinaAlbisola, chenel Pala-
Yamamay di Busto Arsizio, il
tempio della pallavolo inter-
nazionale in rosa, hanno
strappato una vittoria al tie-
break in casa delle lombarde
(2-3; parziali 25-19, 10-25,
25-10, 18-25, 10-15) e, con i
duepuntimessi in cassaforte

riesconoasuperarelevalbor-
midesi.
La partita dell’Albisola si è
rivelata altalenante, con le
padrone di casa della Uyba
avanti2-1,maconlealbisole-
si diMatteo Zanoni e Claudio
Mattia chenel quarto e quin-
to parziale hanno ingranato
lamarciagiustaperprendere
inmano le redini della gara e
agguantare il successo.
Una vittoria preziosa che
portal’Albisolaaquota36eal
settimo posto in classifica, a
cinque lunghezze dalla zona
play-off.
L’Acqua di Calizzano Car-
carehainvecevissutounase-
rata da incubo perdendo da-
vanti al proprio pubblico
contro la Canavese (0-3; 22-
25, 13-25, 18-25). Le pie-
montesi, già sconfitte all’an-

data, si sono rinforzate di-
ventando un’autentica co-
razzata con l’obiettivo play-
off, eppure sabato sera le
valbormidesidiDavideBruz-
zo eMarco Dagna erano par-
tite di nuovo all’attacco con-
ducendo la partita con con-
vinzione.
La chiave della svolta nel
primo set, quando la forte
schiacciatrice Selene Raviolo
ècadutaaterrariportandoun
infortunio al ginocchio sini-
stro che l’ha costretta ad ab-
bandonare il campo sostitui-
ta da Eleonora Calegari. L’in-
terruzioneelospaventohan-
no condizionato le
compagne, mentre le pie-
montesi trascinate dall’op-
posto Roberta Bruno e dalle
gemelle Valentina e Martina
Re hanno mandato in diffi-

coltà ricezione, muro e con-
trattacco del Carcare.
La classifica vede quindi
sempre in vetta il Romagna-
nocon45punti, inzonaplay-
off Parella Torino e Cinisello
(44e41). LaCanavesesi avvi-
cina al Bodio Lomnago,men-
tre l’Albisolaarrivaadunsolo
punto dal Biella, lasciando
due punti indietro il Carcare.
Nei regionali solo tre le
squadre ponentine impe-
gnatesabato, tutteetrescon-
fitte. Nei play-off della Dma-
schile la Spotornese è stata
battuta in casa dagli spezzini
del Colombiera (1-3; 28-26,
12-25, 17-25, 19-25). I bian-
cazzurri restano così al pe-
nultimo posto del girone,
mentre il Colombiera vola
verso la promozione in C.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

BOCCETTE.RISULTATIECLASSIFICHEDELCAMPIONATOACSI

DonBoscoCampochiesa
vettaagganciata inB
Domato ilCavallinooraè in testacon iGiardini
MARIOSCHENONE

SAVONA. Il Don Bosco di
Campochiesa d’Albenga ha
stravinto con Cavallino uno
di Pietra nella serie B del
campionato di boccette Acsi,
ehaagganciato invettaGiar-
dini due Borghetto, a una
giornatadalterminedellare-
gular season di B.
Le cifre.

Serie A (7^ ritorno): Carla
due-Cavallino 3-3, Banana
Joe-Roma 2-4, Odissea-Carla
uno 6-0, Sole Luna Albenga-
Real Dream 5-1, Bar Franco-
DonBosco3-3.Classifica:Bar
RomaeSoleLunaAlbenga61,
Odissea 60, Bar Franco 51,
Carla uno 48, Real Dream e
DonBosco47, Banana Joe42,
Cavallino 33, Carla due 30.
Serie B (12^ ritorno): Zinoa
B-Giardini due 2-4, Don Bo-
sco-Cavallinouno5-1,Caval-
lino due-Alassina 3-3, Giar-
dini uno-Avis Albisola 2-4,
Roma-Carla 5-1, Centro Bi-
liardo-Banana Joe 2-4; ha ri-
posato Sole Luna Albenga.
Classifica: Don Bosco e Giar-
dinidue82,ZinoaB80,Roma

77,Cavallinodue74,Giardini
uno72,SoleLunaAlbenga70,
Carla68,Avis67,Alassina62,
Banana Joe 61, Cavallino uno
58,CentroBiliardo47.SerieC
(13^ ritorno): Bar Franco
due-Sole Luna Albenga due
2-4,RealDream-Odissea3-3,
Sole Luna Albenga uno-Bar
Franco uno 5-1, Cavallino-
Carla uno 2-4, S. Genesio-Se-
renella 3-3, Zinoa C-Giardini
due3-3,Carladue-DonBosco
4-2, Giardini uno-Sole Luna
Borghetto4-2.Classifica:Re-
alDreameCarlauno116, Se-

renella 95, Giardini due 93,
Giardini uno 91, Odissea e
SoleLunaAlbengauno90,Zi-
noa C 87, Carla due 86, Sole
Luna Borghetto e Sole Luna
Albengadue79,Cavallino77,
BarFrancouno67,BarFranco
due 61, Don Bosco 60, S. Ge-
nesio 57. Amatori (10^ ritor-
no): Dlf Savona-Sole Luna
Borghetto 2-2, Giardini
due-S. Genesio 1-3, Circolo
Ricreativo-Giardini uno 4-0,
Cavallino-BarFranco1-3,So-
le Luna Albenga-Don Bosco
3-1; ha riposato Odissea.

La formazione del DonBoscodi Campochiesa

L’infortunio alla schiacciatrice del Carcare SeleneRaviolo
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AzimutVadofelice
Tigullioko:59-49
Semifinali piùvicine inserieC
FLORIANAFAZIO

SAVONA. Buona la prima per
l’Azimut Vado di C Silver: in
gara 1 dei quarti di finale, la
squadra del presidente La
Rocca batte il Tigullio 59-49 e
fa un primo passo verso le se-
mifinali.
A distanza di una settima-
na,Vadoottienedunque il se-
condo successo contro gli
stessi avversari, per giunta
con uno scarto simile (77-66
l'altra volta).
«È stata una partita vinta in
difesa –dichiara il diesse Ste-
fano Dellacasa- il cui approc-
ciononè statodei più facili. Si
sa che laprimagaradi una se-
rieplayoff è sempre lapiùde-
licata da affrontare, soprat-
tuttoincasa. Inoltre,permolti
ragazzieral’esordioinunplay
off, il cui clima è totalmente
diversorispettoallequalifica-
zioni».
Dopo un inizio balbettante,
l’Azimut acquisisce un certo
vantaggio e a metà gara è
avanti 37-28. Una volta rien-
trati in campo, i vadesi vanno
sul +15, ma a questo punto
nella loro zona offensiva si
inizia a scivolare a causadella
condensa. CoachDagliano in-

vita dunque a concentrarsi
sulla difesa (anche perché la
frenesia in attacco stava por-
tandoarisultatipessimi)eco-
sì le maglie dell’Azimut si
chiudono e per il Tigullio non
c’è più nulla da fare.
«Siamocontenti,ancheper-
ché a vederci c’erano tanti ti-
fosi, tra cuimolti bambini del
minibasket –continua Della-
casa-. Siamo anche consape-
voli chenulla è ancora deciso.
Anzi, siamo solo all’inizio».
In C femminile, tutto facile
per la Tank Cleaning Cestisti-
ca, cheanche in trasferta stra-
pazza ilS.Terenzo per28-74e
vola in finale, dove a conten-
derle il primo posto (e conse-
guente ammissione agli spa-
reggi promozione) sarà il La-
vagna. La gara con le spezzine
nonèunadellemigliorigioca-
te da parte delle savonesi,ma
ilrisultatofinalenonnerisen-
te, così come il divario nel
punteggio.
Un’altra soddisfazione per
lasocietàdellapresidenteMi-
rellaOggeroarrivadall’Under
20, qualificatasi ai concentra-
menti interzonagrazieal suc-
cesso per 65-32 sul Cuneo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Azimut Vado in attacco (canotta rossa) conOspedaletti ARCHIVIO

SAVONA. I Pirates 1984 han-
no perso 31-25 in casa, ad Al-
bisola Luceto, nel derby ligu-
re con i Predatori Golfo del
Tigullio, nella seconda gior-
nata del campionato di terza
divisione Fidaf di football
americano. «Alla fine hanno
vinto i Predatori, che si sono
dimostrati più lucidi di noi nei
momenti topici – dice il dies-

se dei Pirates, Eugenio Meini
– Michele Ruta è stato il mi-
gliore per noi in attacco, con
due touchdown,mentre in di-
fesa beneMeri Dervishi auto-
re di un’ottima prova».
Ora i Pirates hanno all’atti-

vo una vittoria, con gli Alfieri
di Asti nell’incontro d’esordio
del campionato, e una scon-
fitta. Ma con i Predatori non

sonomancati i momenti di
ottimismo. «Stavamo per-
dendo 14-0, poi ci siamo por-
tati sul 14-13 – concludeMeini
– Nel secondo tempo siamo
arrivati sul 20-19 per i Preda-
tori, poi ancora loro, e poi ab-
biamo segnato noi due tou-
chdown di seguito che hanno
riacceso le nostre speranze,
arrivando al 31-20 e 31-25.

Alla fine abbiamo provato
l’ultimo assalto con Federico
Burato, che però si è fatto in-
tercettare la palla. Dobbiamo
migliorare nella concentra-
zione». Il capo allenatore dei
blu savonesi, Mauro Ferrari, è
contento ametà perché c’è
stato un buon giocoma trop-
pa confusione in attacco.
M.S.
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IPirates“mangiati”daiPredatori
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Toirano
allospareggio
per rimanere
inserieC
CON IL TOIRANO che ha vinto
6-3 in casa nel derby con la
Priamar di Savona nella setti-
ma di ritorno, si è conclusa la
regular season del campiona-
to regionale, di serie C, di cal-
cio a 5. Il Toirano si è così
portato a 9 punti in classifica.
«Siamo andati a segno con
tripletta di Calderalo, dop-
pietta di F. Greco, e con Con-
dorelli – afferma il presiden-
te dei ponentini, Fulvio Pa-
nizza –ora pensiamo allo
spareggio con l’Arenzano per
restare in serie C».
Spareggio che si dovrebbe
tenere entro la fine dimar-
zo». Per la Priamar sono inve-
ce andati a segno Adenebe,
Giammusso e Amato. «Si con-
clude con l’ennesima sconfit-
ta una stagione da dimenti-
care, e con noi che, insieme
all’Arenzano o al Toirano, sia-
mo retrocessi in serie D – di-
ce Fabrizio Giammusso, alle-
natore e giocatore Priamar
–ma probabilmente la serie D
non si farà. Una stagione,
quest’anno, portata a termi-
ne tramille difficoltà, grazie
all’impegno dei pochi gioca-
tori rimasti».
M.S.


