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VOLLEY

Carcare fasuo ilderby
Iglina“saluta” i playoff
GrandespettacolonelbigmatchdiB2 femminile: risultato inatteso
L’AcquadiCalizzanoneopromossa raggiunge lasalvezza

L’esultanza delle carcarese dopo il colpaccio contro l’Albisola

CALCIOGIOVANILE

Andorapassa inzonaCesarini
Contro ilVentimiglia il pareggioèsufficienteperpassare il turno
CI SONO voluti i tempi sup-
plementari per decidere la
sfida tra Andora e Ventimi-
glia, valevole per il secondo
turno dei playoff del cam-
pionato di calcio giovanile
Juniores 2^ fascia.
Ad avere la meglio è stata
la squadra di Francesco Bo-
gliolo grazie al miglior piaz-
zamento in campionato. Al-
l’Andora, secondaclassifica-
ta nella regular season, è ba-
stato pareggiare al termine
dei tempi supplementari
con ilVentimigliaperpassa-
re il turno. Il5-5 finale ladice
lunga sull’andamento ro-
cambolesco del match. I pa-
droni di casa si sono portato
sul 3-1 grazie ai centri di
Ruggiero, Vukovic e Acam-
pora ma hanno subito il ri-
torno dei frontalieri che so-
noriusciticonunadoppietta
diSalzoneariportareilrisul-
tato in parità al termine dei
90’. Nei supplementari il
Ventimiglia non ha tolto il

piede sull’acceleratore e si è
portato avanti di due reti.
Nel finale della seconda fra-
zione supplementare sono
arrivate i gol diAcampora su
rigore e Spinelli che hanno
regalato il passaggiodel tur-
noall’Andora.Retrocessione
in2^fascia inveceper laBaia
Alassio che ha rinunciato al-
la gara di ritornodei playout

incasadellaPraese.AllaLoa-
nesi manca invece un punto
per accedere alle semifinali
del campionato provinciale
Giovanissimi. Punto che po-
trebbe arrivaremercoledì in
occasionedelturnoinfraset-
timanale chemetterà in car-
tello la sfida al vertice del gi-
rone B tra Loanesi e Baia
Alassio. Lecifredellagiorna-

ta. Juniores naz. (13^ rit.):
Borgosesia-Argentina 2-1;
Sanremese-Lavagnese 1-1;
ProSettimo-Bra0-0;Pinero-
lo-Chieri 0-1; OltrepoVo-
ghera-Recco 2-2; Finale-Ca-
sale3-3;Cuneo-Ligorna2-2.
Juniores reg. - Playout ri-
torno: Praese-Baia Alassio
3-0 per rinuncia.
Juniores2^fascia-Palyoff:
Andora-Ventimiglia 5-5.
Giovanissimiprov.(6^rit.)
- Gir. A: Loanesi B-Alassio
0-1; Priamar-Cengio 1-3;
Sassello-Ceriale 1-8; Vado
B-Riviera 9-0 (Staibano 2,
Bennari 2, Ciciliot 2, Brozzu,
Koffy, Rognoni); Olimpia
Carcarese-Finale 0-7. Prime
pos.: Ceriale 34; Cengio 25;
Finale 23; Riviera 22.
Gir. B: Albenga-S. Filippo
2-1; Andora-Borghetto 5-0;
BaiaAlassio-VadoC4-0;Vil-
lanovese-Loanesi1-5.Prime
pos.: Loanesi 30; Baia Alas-
sio 29; Albenga 24.
M.CER.

Scontro di gioco in unmatch di calcio giovanile

NUOTO SINCRONIZZATO GIOVANILE

AndinaeSavareseamedaglia
Bilanciopositivoagli Invernali
DUEMEDAGLIE, la qualifica-
zione ai campionati Estivi di
tutta la squadra Ragazze e
tante promesse dal sicuro av-
venire.
Si è concluso inmaniera nel
complesso positiva il week
end romano della Rari di nuo-
to sincronizzato che, a Pietra-
lata, ha disputato i campiona-
ti Invernali delle categorie
Esordienti A e Ragazze. Nella
sessione capitolina – in cui
erano previsti solo gli esercizi
‘obbligatori’ - le atlete di Be-
nedetta Parisella e Carolina
Camardella hanno dato otti-
ma prova di sé. Beatrice An-
dina eMartina Savarese sono
state, nella categoria Esor-
dienti A, le uniche ad andare
amedaglia, giungendo ri-
spettivamente seconda e ter-
za dietro alla romana Valeria
Pansini della ForumCenter.
Molto buoni anche gli altri
piazzamenti delle altre bian-
corosse. Su trecentosettan-
taquattro partecipanti si sono
segnalati i risultati di Sara
Prostamo (16), Beatrice Dessi

(27) a cui si sono aggiunte le
prestazioni comunque buone
di Sofia Pinna (47), Vittoria
Peri (62), Irene Affatati (86),
Beatrice Bolognini (94),
Arianna Schena, (130), Marti-
na Ravera (169), Alice Dagni-
no (184), Paola Scaltritti
(211), Camilla Pani (280) e
Arianna Lemasson (324).
Niente allori, invece, tra le
Ragazzema Laura Bellini, Ga-
lina Kriukova, Vittoria Meucci,
Gaia Cerruti e Anita Bucaioni
– lemigliori quanto a piazza-
menti - Sofia Placido, Letizia
Rizzi, Chiara Sanquirico,
Sophie Tabbiani, Francesca
Lepore, Ginevra Rosmini, Gi-
nevra Lando, Margherita Po-
lizzi e Corinna Isernia Rosso
hanno conquistato il pass per
la sessione estiva dei campio-
nati. Tutte loro saranno a Bari
dal 29 giugno al 2 luglio per
giocarsi il titolo italiano.
Avrannomaggiori chance di
vittoria visto che ci saranno
anche le specialità ‘solo’,
‘duo’, ‘squadra’ e ‘combo’.
R.D.N.

PALLANUOTO

Rariaunpasso
dalla final-six
Trepartiteeuncapitaledi7punti
ALLA RARI di pallanuoto la
ventitreesima giornata di A1
non ha portato che indicazioni
positive. Oltre alla bella prova
fornita dalla formazione di Al-
berto Angelini - che, seppur
sconfitta (10-4) dal Brescia al-
la Zanelli ha saputo tenere te-
sta fino a quattrominuti dal
termine alla fortissima squa-
dra lombarda – ad arridere al
‘sette’ savonese sono stati pu-
re i risultatimaturati dalle di-
rette inseguitrici nella corsa ai
play off. I pareggi interni di
Acquachiara Napoli (8-8 con
la Lazio) e Pallanuoto Trieste,
fermata in casa (5-5) dal Tori-
no ‘81, lasciano ai biancorossi,
sesti a quota 32, unmargine di
sette punti da difendere a tre
giornate dal termine della sta-
gione regolare. Se, dopo la so-
sta pasquale, il 22 aprile, la
Rari saprà uscire indenne dal-
la trasferta di Napoli, fronte
Canottieri, l’accesso alla final
six potrebbe giàmaterializ-
zarsi. Alla ripresa, infatti, sia
Acquachiara che Trieste
avranno due partite insidiose
come il derby con il Posillipo e
la trasferta romana con la già
citata Lazio sempre più affa-

mata di punti per evitare i
play out. Tutte ipotesi che il
tecnico della Rari, Alberto An-
gelini, non prende in conside-
razione nemmeno all’indoma-
ni della bella prova fornita
contro una delle favorite alla
vittoria dello scudetto. «Noi
non facciamo calcolima ba-
diamo solo a noi stessi – com-
menta l’allenatore biancoros-
so – sarà importante prose-
guire a lavorare nellamaniera
mostrata fin qui ed espressa
anche nella partita con il Bre-
scia». Oltre ai progressi evi-
denziati la Rari può sorridere
anche altrimotivi. In vista
della partita con la Canottieri
(alla Scandone si giocherà alle
15, in anticipo rispetto all’ora-
rio consueto) i biancorossi po-
trebbero avere nuovamente a
disposizione Sasha Sadovyy.
Questa settimana il centro-
boa, ai box da unmese, segui-
rà con gli altri il programmadi
preparazione. «Lavoreremo
parecchio fino a venerdì po-
meriggio per poi riprendere
lunedì – conclude Angelini –
c’è da fare l’ultimo sforzo sta-
gionale e vogliamo giocarci le
nostre carte fino alla fine».

AlbertoAngelini e, sullo sfondo, JacopoMissiroli
GIOVANNIVACCARO

IL DERBY dal pronostico im-
possibile ha regalato emo-
zioni e un risultato ovvia-
mente inatteso. Iglina Albi-
sola e Acqua di Calizzano
Carcare si sono presentate
all’appuntamento della do-
dicesima giornata del cam-
pionato di B2 femminile con
obiettivi diversi: le padrone
di casa cullando il sogno dei
play-off e le valbormidesi
con il timorediuscire a testa
bassa. Il sabato più atteso
della pallavolo ligure ha re-
galato spettacolo e, soprat-
tutto, sorprese: il Carcare ha
piazzato il colpacciovincen-
doincasadellerivaliconuna
partita quasi perfetta, ha
messo in cassaforte la sal-
vezzamatematica e spezza-
to l’ambizione delle albiso-
lesi.
L’urlo finale delle ragazze
allenate da Davide Bruzzo e
Marco Dagna, abilissimi nel
preparare la sfida nei mini-
mi dettagli e azzeccare tutte
le mosse giuste, è diventato
ilsimbolodellastagionedel-
le valbormdesi: partite da
neopromosse, balzate in te-
sta per alcune settimane e
poi pian piano scese a metà
classifica. Una squadra,
quella del presidente Clau-
dio Balestra e del capitano
Daniela Viglietti, che non ha
mai peccato di superbia e
che ha trascinato il pubblico
al palasport proprio con i
sorrisi delle ragazze in cam-

po, oltre che con i risultati.
Nel derby, privo delle infor-
tunate Selene Raviolo nel
CarcareeMartinaVeneriano
nell’Albisola, è salita in cat-
tedra Federica Maiolo, mat-
tatricedell’AcquadiCalizza-
no (25 punti personali) che,

ben servita dalla regista Si-
monaMarchese, ha manda-
tointiltmuroedifesaalbiso-
lesi. L’altra banda Eleonora
Calegari, l’opposto Daniela
Cerrato e le centrali Silvia
Giordanie ChiaraBriano,so-
stenute dalle difese di Elisa

Torresan e dagli innesti di
GiorgiaMoraglio,hanno fat-
to il resto.
L’Albisola diMatteo Zano-
nieClaudioMattia,costretta
a incassare uno 0-3 (19-25,
26-28,20-25),pagaingenui-
tà ed errori, mancando nel
secondoset, conunabattuta
sparata malamente fuori, la
possibilità di pareggiare do-
poaverriagganciatoleospiti
sul24-24.Nélegiocatricipiù
esperte né le giovani pro-
messehannosaputomante-
nere un rendimento ade-
guato, magari complice la
tensioneper la sfida. E anul-
la sono valsi la girandola di
cambi,cheZanonihatentato
inserendo le riserve, e gli
sforzi di Travaglio, Lavagna,
Olivero, Storace e Ujka. A
Martina Montedoro e com-
pagnerestaperòlasoddisfa-
zionediaverrecitatounruo-
lo da protagonista nella par-
te centrale della stagione,
promuovendo in un cam-
pionato nazionale alcune
giovani di sicuro interesse e
confermandosi prima socie-
tà della Liguria.
La classifica lascia le albi-
solesi al sesto posto con 41
punti (la zona play-off ora
distasette lunghezzecontre
partite ancora da giocare e
conlereginedelcampionato
che difficilmente perderan-
no terreno),mentre il Carca-
resaleinunatranquillaotta-
va posizione con 37 punti,
sorpassando il Senago.
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