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ponente sport
PALLAVOLO

L’Iglina regola ilRivarolo
eaccarezza iplayoff
Impresadell’AcquaCalizzano inD:demolita la roccaforteCogoleto
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Leurla e i sorrisi sot-
torete certificano la gioia delle
ragazze di Iglina Albisola e Ac-
qua di Calizzano Carcare. Due
squadre compatte hanno fir-
mato due vittorie importanti
per chiudere in bellezza il
2017. Le albisolesi, impegnate
nel campionato di pallavolo di
serieB2,sisonoimposteconun
risultato netto sul campo del
Rivarolo, penultimo, e si sono
portate ad un solo punto dalla
zona play-off approfittando
della sconfittadelRomagnano.
L’Iglina allenata da Matteo
Zanoni e ClaudioMattia, quar-
tainclassifica,avevaunatripli-
cemissionedaportarea termi-
ne a Rivarolo Canavese: elimi-
nare ledistrazioniviste lascor-
sa settimana e avvicinarsi alla
zona in cui si lotta per la pro-
mozione, evitando anche il ri-
schio di un aggancio da parte
delle inseguitrici dell’Altaval-
bisagno.Obiettivoraggiuntoin
pieno perMartina Veneriano e
compagne, che in trasferta si
sono imposte inmodo convin-
cente contro le piemontesi
(0-3; 19-25, 19-25, 17-25), sa-
lendo a quota 21. L’Avb, vin-
cendo contro la vicecapolista
Biella (3-1) si porta a 18 punti.
Se lacapolistaFuturaBustovo-
laa28battendoadomicilioRo-
magnano (1-3), l’ultima gior-
nata dell’anno tiene almeno le
due reginette ancora alla por-
tata delle inseguitrici (Biella a
23 e Romagnano a 22).
Ma l’impresa da ricordare è
quella delle valbormidesi del-
l’Acqua di Calizzano Carcare,

prime della classe in serie D,
che sono andate ad espugnare
la roccaforte del Cogoleto, vi-
cecapolista e diretta rivale per
lapromozione (2-3;19-25,24-
26, 25-17, 25-20, 12-15). Una
sfida tesissima, in cui Daniela
Cerratoecompagnehannosfo-
derato grinta e pazienza, per
avere ragione di un Cogoleto
famoso perché non lascia mai
cadere la palla grazie a una di-
fesa rocciosa. Messi al sicuro i
primi due set, le carcaresi han-
no subìto la reazione delle pa-
dronedi casa, salvo però anda-
re ad imporsi al tie-break per

mantenere l’imbattibilità. In
classifica il Carcare allenato da
Marco Dagna sale a quota 26,
mentre il Cogoleto si ferma a
22, due soli punti davanti al
Celle Varazze di Enrico Lam-
balli,chehabattuto3-0(26-24,
25-11, 25-13) la Nlp Sanremo.
In quarta posizione a 15 punti
l’AlbisoladiLucaParodi, cheha
superato al PalaRavizza l’Alas-
sio Laigueglia Pgs (0-3; 16-25,
17-25, 17-25). Sempre in D
spicca la vittoria al tie-break
dell’ApAlbengasul campodel-
l’AlbaroVolley(2-3;20-25,25-
23, 24-26, 25-15, 10-15) al ter-

mine di unamaratona di quasi
due ore.
In Cmaschile arriva la prima
vittoria per l’Albisola. Il sestet-
todiPontacoloneeGiacchinoè
andato a vincere a Ceparana
contro il Futura (1-3; 27-25,
20-25, 23-25, 23-25), salendo
in ottava posizione. Si impone
in trasferta anche l’Avis Finale
di Giovanni Trotta: 0-3 (24-26,
22-25, 12-25) in casa del-
l’OlympiaVoltri, per aggancia-
re il Cus Genova al quarto po-
sto, a quattro punti dalla cop-
pia di testa, Zephyr Santo Ste-
fanoMagra e Admo Lavagna.

Festa carcarese dopo il punto decisivo per la vittoria sul campodel Cogoleto
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Soldatigol, laLoanesi festeggia
I rossoblù junioreshannobattuto (3-0) lacapolistaSestrese
SAVONA. Impresa della Loa-
nesi San Francesco nel cam-
pionato Junioresd’Eccellenza
di calcio. I rossoblù di Porcel-
la, con unprimo tempoda in-
corniciare, hanno battuto 3-1
la capolista Sestrese al termi-
nediunagaraentusiasmante.
A sbloccare il risultato è stato
Soldati. Ad arrotondare il
punteggio è stato Viola,men-
tre a suggellare il 3-0 prima
dellapausaèstatoGasco.Nel-
la ripresa la gara si è infiam-
mata nel finale complice
l’espulsione di quattro gioca-
tori (due per parte) e il punto
della bandiera della Sestrese.
Nel girone dei “nazionali”,
intanto, poca fortuna per le
tre provinciali: pareggia in
casa il Finale col Ligorna,
mentre sonocostrette alla re-
sa in trasferta Albissola (a Ca-
sale) e Savona (nel derby re-
gionale con la Lavagnese).
Nei “provinciali, il Ceriale si
conferma capolista battendo
dimisura la Dianese.

Le cifre della giornata.
JUNIORES D’ECCELLENZA
(1^ ritorno): Arenzano-Vado
1-3 (Aboulay 2, Briano); Vol-
trese-Veloce2-1;SerraRiccò-
Imperia 2-2; Loanesi-Sestre-
se 3-1; Genova Calcio-Praese
5-2; Campomorone-Multedo
4-1; Busalla-Albenga 1-1.
Classifica: Imperia 30; Se-
strese 29; Voltrese 26; Vado
23;BusallaeGenovaCalcio22
Loanesi e Albenga 21; Cam-
pomorone e Arenzano 16;
Multedo e Serra Riccò 14;Ve-
loce 10; Praese 9.
JUNIORESNAZIONALI(15^
giornata): Chieri-Sestri Le-
vante 5-1; Castellazzo-Der-
thona 3-1; Casale-Albissola
2-1; Finale-Ligorna 2-2; La-
vagnese-Savona 3-1; Sanre-
mese-Borgosesia 3-1; rinvia-
te Borgaro-Argentina e Goz-
zano-Bra.
Classifica: Chieri 37; Goz-
zano 31; Casale 27; Savona e
Bra23; Borgaro, Castellazzo e
Lavagnese22; Ligorna21;Al-

bissola 20; Sestri Levante 19;
Sanremese e Finale 18; Bor-
gosesia 14; Argentina 7; Der-
thona 4.
JUNIORES PROVINCIALI
(10^ giornata): Alassio FC-
Cairese 1-1; Sanstevese-No-
lese 2-3; Quiliano Valleggia-
Taggia 1-0; Pietra Ligure-Va-
razze 0-0; Legino-Ventimi-
glia 3-3; Ceriale-Dianese1-0;

ha riposato l’Ospedaletti.
Classifica: Ceriale 22; Qui-
liano 21; Cairese 19; Alassio
16; Ospedaletti 15; Varazze
14; Pietra 13; Taggia 12; Dia-
nese 11; Nolese 10; Ventimi-
glia 9; Legino7; Sanstevese0.
GIOVANISSIMI – Girone A
(9^ giornata): Baia Alassio-
Villanovese 2-1; Pietra Ligu-
re-Alassio FC 3-0; Priamar
B-S.Filippo 2-8; Riviera del
Beigua B-Ospedaletti B 2-8;
Speranza B-Albissola 0-11.
Prime pos.: Albissola e
OspedalettiB24;SanFilippoe
Baia 21; Albenga e Pietra 18.
Girone B (9^ giornata): Al-
bissola B-Speranza 1-2; Fina-
le-Veloce 7-1; Priamar-Va-
razze 3-0; Riviera del Beigua-
CaireseB5-0;Sassello-Legino
B 0-2; Savona B-Vado B 2-0.
Primepos.: SavonaeFinale
24; Riviera 19; Priamar 16.
GironeImperia (8^giorna-
ta): Oneglia-Pietra Ligure
3-6; Taggia-Borghetto 4-1;
Ventimiglia-Imperia 3-4.

Porcella, tecnico Loanesi

TENNIS

Finale,vittoriasofferta in trasferta
nell’ultimoattodellacoppaBonici
MARIOSCHENONE

VITTORIA IN sofferenza per il
tennis club Finale che ha bat-
tuto 3-2 in trasferta, dopo il
doppio di spareggio, il Tc
Ospedaletti nella finale di
coppa Bonici, limitata 2.5.
Sempre i finalesi hanno perso
2-1 l’andata della Coppa 2.4
femminile, in trasferta con la
Taggese tennis, e sabato alle
10.30 ci sarà il ritorno sui
campi di via Lungosciusa.
Partendo dalla coppa Bonici,
per il Tc Finale Biagio Grama-
ticopolo ha vinto 6-0, 6-1 con
Lorenzo Di Fabrizio, mentre
Ilaria Cretti è stata battuta
6-3, 7-5 da Ambra Cantarelli
di Ospedaletti. Il doppiomi-
sto se lo sono aggiudicati gli
imperiesi, con Lauro-Canta-
relli che hanno avuto lame-
glio per 6-2, 6-2 su Baglietto-
Cretti. I finalesi Gramatico-
polo-Baglietto hanno invece
vinto 6-1, 6-2 il primo doppio
maschile con Lauro-Bonavia.
Anche l'altro doppiomaschi-
le è andato ai finalesi, che si

sono aggiudicati la vittoria e
il titolo con lamedesima for-
mazione. «Dedichiamo il ri-
sultato al comune di Finale,
che ha comprato la nostra
struttura dalla Regione – dice
il maestro Dionisio Poggi –
Era giusto che il circolo di
Finalpia tornasse ad essere
dei finalesi». Nella Coppa 2.4
femminile l’andata a Taggia è
finita 2-1 per la Taggese. Sil-
via Mocciola (Tc Finale) ha
perso 6-3, 6-2 conMartina
Reggi, mentre Ilaria Cretti ha
battuto 0-6, 7-5, 6-3 l’impe-
riese Alice Reggi. Il doppio
decisivo se lo sono aggiudi-
cate le sorelle Reggi per 6-2,
6-2 contro Mocciola-Cretti.
Infine sempre il Tc Finale ha
vinto i tornei maschile e fem-
minile, limitati 3.3, ambienta-
ti sui campi del Tc Borgio.
Emilia Santini ha battuto 6-2,
6-2 Isabella Pietrantonio de Il
Faro di Pinamare, Andora, e
SimoneMaddaleno ha avuto
lameglio 3-6, 6-4, 6-1 su
Marco Lagati del Tc Vado.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

BASKET

AdelanteCestistica
terzavittoriadi fila
SuccessosenzaproblemicolForlì
FLORIANAFAZIO

TERZO SUCCESSO consecuti-
vo per la Cestistica Savonese
che inmodo autoritario batte
il Forlì 75-40 (20-7, 35-18,
55-29), sale a quota 10 e ri-
mane a due lunghezze dalla
zona play off della serie A2
femminile.
Le biancoverdi partono su-
bito forte con un parziale di
10-0 che travolge le ospiti, in-
capaci di entrare veramente in
partita. Il secondo quarto è più
equilibrato, anche se le forli-
vesi rimangono imprecise in
fase offensiva (alla fine avran-
no un ben poco invidiabile
19% da due!). Al ritorno dal-
l’intervallo lungo, Savona an-
cora una volta sorprende le
avversarie, che vengono colpi-
te più volte dalle tiratrici di
casa, con un vantaggio che ar-
riva anche al +30. L’ultima fra-
zione non fa che confermare
lo strapotere della Cestistica,
che allunga sempre più, con le
romagnole incapaci di reagire.
Tabellino: Penz 9, Zanetti 16,
Skiadopoulou 17 (e ben 24
rimbalzi), Tosi 10, Aleo 9, San-
salone, Ambrosi ne, Guilavo-

gui 4, Roncallo, Bianconi 4,
Villa 6. All. Pollari
Anche l’Azimut Vado di C
Silvermaschile ottiene la ter-
za vittoria consecutiva a spese
del Follo, battuto 56-76 (17-
19, 26-36, 44-55) al termine di
un incontro giocato a Lerici in
una palestra dove la fanno da
padrone il freddo, con tempe-
rature probabilmente inferiori
ai 16° richiesti, e gli ospiti.
Contro una squadra che ha fi-
nora perso tutte le partite di-
sputate (i due punti in classifi-
ca sono il frutto della vittoria a
tavolino contro il Vado all’an-
data), l’Azimut non fatica,
adeguandosi a volte al livello
basso delmatch,ma soppe-
rendo comunque inmodo po-
sitivo alle assenze di Tsetse-
rukou, Ottone, Pesce e Prato.
La formazione vadese chiude
l’anno (il prossimo turno si
giocherà il 14 gennaio) con un
terzo posto inaspettato ad ini-
zio stagione, frutto di una
buona crescita degli under.
Tabellino: Jancic, Gualandi,
Pelegi 13, Lo Piccolo 10; Fazio
14, Cerisola 2, Pintus 12, Bri-
gnolo 11, Anaekwe 10, Valset-
ti 2.All. Costa-Dagliano.

Le biancoverdi della Cestistica ancora vittoriose


