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VOLLEY. SERIEDFEMMINILE

Carcareancora imbattuto
Avanza ilCelle-Varazze
Lottaa trecon ilCogoletoper lapromozionediretta inC

GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Si scherza e si sorri-
de a Carcare durante gli alle-
namenti della squadra al ver-
tice del campionato di palla-
volo di serie D femminile. Ep-
pure Marco Dagna e le
biancorosse sanno che, pur
essendo l’unico sestetto im-
battuto del girone, ora hanno
di fronte le due settimane più
ostiche.Nelladiciannovesima
giornata l’Acqua di Calizzano
Carcare ha impiegato tre
quarti d’ora per liquidare la
pratica Albaro, fanalino di co-
da della D. Le genovesi hanno
alzato bandiera bianca in tre
set (0-3; 7-25, 18-25, 15-25)
lasciando strada alle valbor-
midesi, che ora sono a quota
48 punti.
Nelfrattempostannosalen-
do le quotazioni del Celle Va-
razze, al terzoposto.Ungrup-
po quadrato, quello allenato
da Enrico Lamballi, che si è
sbarazzato del Loano di Luca
Gallo nel derby, chiudendo la
partita con un netto 3-0 (25-
14,25-13,25-8),giustoperfar
capire alle carcaresi che lo
scontrodirettononsaràaffat-
to una sfida scontata. Il finale

di stagione promette quindi
scintille. Anche perché nel
frattempo pure la vicecapoli-
sta Cogoleto non sbaglia un
colpo: nell’ultima partita le
ragazze di Paolo Repetto han-
nostrapazzatol’ApAlbengadi
Massimiliano Grassadonio
con un altro 3-0 netto (25-16,
25-22, 25-11). Il trio al co-
mando, formato da Carcare a
48, Cogoleto a 46 e Celle Va-
razze a 45, si giocherà tutto

negli scontri diretti: solo una
squadra avrà la promozione
diretta,mentre seconda e ter-
za dovranno affrontare anco-
ra i playoff. Con un’incognita:
dalla B2 potrebbero retroce-
dere in C ben due formazioni
liguri, col rischio che i posti in
tutto siano solo per la prima e
per lamigliore seconda. Subi-
to dopo la pausa pasquale, sa-
bato7aprile, ilCarcarericeve-
rà il Cogoleto e il sabato suc-

cessivo sarà ospite del Celle
Varazze.
Prima però si dovranno re-
cuperare alcune gare che era-
no state rinviate: domani le
valbormidesi scenderanno in
campoaDianocontrol’Anfos-
si di Andrea Brigante, oggi in-
vece i riflettori si accenderan-
no sul derby tra Alassio Lai-
guegliaPgseLegendarteFina-
le. Domenica le finalesi di
Fabio Esposito hanno supera-
to al tie-break l’Albisola nel-
l’altro derby dellaD femmini-
le (3-2; 12-25, 14-25, 25-22,
25-20, 15-13) rimediando un
avvio di gara disastroso. In
classifica, alle spalledel trio al
comando, corre il Loano, co-
munquedistante ben15pun-
ti. SeguonoNlp Sanremo (29),
Diano (25), Albisola (22), Fi-
nale (15), Alassio Laigueglia
(12). Chiudono in fondo Al-
benga e Albaro, ancora ferme
a quota 2 punti.
In D maschile il colpaccio è
firmato dal Celle Varazze, che
harifilatounseccoedinatteso
3-0(25-22,25-18,28-26)pro-
prio alla corazzata Rapallo. I
cellesi ora si trovano in setti-
ma posizione, a due soli punti
dal Sabazia. L’Admo Lavagna
ha invece spento le speranze
dei vadesi che si sono arresi
0-3 (1925, 22-25, 20-25) e re-
stano al sesto posto.

LAGRANFONDODIMOUNTAINBIKE

PirasePassarotto
inpiedi suipedali
I duesavonesibrillanoadAlassio
MICHELE Piras (Marchisio
Millesimo), arrivato ventesi-
mo, e il compagno di team,
Luca Passarotto, trentesimo
emiglioreneglielite,sonotra
coloro che hanno tenuto alto
il nome di Savona nell’undi-
cesima Gran fondo Muretto
di Alassio di mountain bike.
Francesca Saccu, ex dell’Ucla
Laigueglia, ora portacolori
del teamMerida Italia di Pia-
cenza, è invece giunta sesta
tra le donne. «Sono contenta
diaverottenutoquestorisul-
tato nella mia terza gara di
stagione, e primaGran fondo
– dice la Saccu, 19 anni, che
frequenta la quinta liceo
classico alGiordanoBrunodi
Albenga – Ad aprile sono at-
tesa da prove internazionali,
a partire dall’8 in Svizzera
nella cross country Monte
Tamaro». La Gran fondoMu-

rettodiAlassioquest’annoha
avutoquasi850 iscritti, e772
partenti. Sono stati poi quasi
650 a tagliare il traguardo,
sulla spiaggia alassina di
fronte apiazzaAndreaDoria,
doveDanieleMensi della na-
zionale si è aggiudicato laga-
ramaschile.SecondoFrance-
sco Failli, sempre in azzurro.
Tra ledonnelamiglioreèsta-
ta Katazina Sosna (Torpado
Sudtirol), seguita dalla geno-
vese Gaia Ravaioli in gara coi
colori della nazionale.
Nella classifica degli junior
c’è il secondo posto di Stefa-
no Iebole dell’Ucla Pacan Ba-
gutti Laigueglia. L’imperiese
Cristiano Salerno che vive a
Ligo (Villanova d’Albenga), è
inveceottavoassolutocoico-
loridellanazionalefuoristra-
da.
M.S.

La partenza della gara

FLORIANAFAZIO

IMPRESA della Pallacane-
stro Alassio: la società del
presidente Devia conquista il
titolo regionale del Join the
Game in entrambe le catego-
riemaschili e accede così con
l’Under13el’Under14alleFi-
nali Nazionali, che si svolge-
ranno a Jesolo il 26/27 mag-
gio.

Nella fase ligure, disputata
domenica a Chiavari, del tor-
neodi3contro3,chedivente-
rà disciplina olimpica dalla
prossimaedizione, i gialloblù
vinconotuttelepartitedispu-
tate.Nell’Under13,ilquartet-
tocompostoda LeonardoRo-
baldo, Sergio Porcella, Ales-
sandro Ghezzi, Andrea Pez-
zolo ha lameglio su Lavagna,
My Basket Genova 2, Sanre-

mo, Cus Genova, Spezia nelle
qualificazioni e poi su Impe-
ria, My Basket, Lavagna e, in
unacombattutafinale,Rapal-
lo.
L’Under 14 (Lorenzo Mola,
Stefano Arrighetti, Samuele
Giribaldi,LucaIaria)sbaraglia
la concorrenza prima di Co-
goleto, Finale2, Bordighera2,
La SalleGenova, Pontremoli e
poi di Pegli, Finale 1, Loano e

Bordighera.
«E’stataunagiornatamera-
vigliosa per la Pallacanestro
Alassio–affermanoidirigenti
alassini-. Noi anteponiamo la
crescita dei ragazzi alla ricer-
ca spasmodica del risultato,
ma ogni tanto qualche soddi-
sfazione in terminedi ricono-
scimenti fa sicuramente pia-
cere. Ora ci godiamo questi
due successi e ci prepariamo

per andare a Jesolo per con-
frontarci contro le squadre
più forti d’Italia, orgogliosi di
rappresentare la Liguria in
entrambe le categorie».
D MASCHILE-Il Loano Ga-
rassini chiude in bellezza la
regular season vincendo 65-
78 sul campodel Valpetronio
(con un risultato, tra l’altro,
quasi identico all’andata) e
ottenendo così il settimo po-
sto. La posizione ottenuta
permette alla squadra di coa-
chCiccionedinutrirequalche
speranze per i play off: nei
quarti affronterà infatti il Vil-
laggio Sport, contro cui negli
scontri diretti è in parità,
avendoperso68-34evinto al

ritorno66-56. Al primoposto
si è classificato il Recco, che
viene promosso direttamen-
te in C Silver; la seconda pro-
mozione arriverà al termine
dei play off, che prevedono i
seguenti accoppiamenti nei
quarti: My Basket-Busalla,
Cogoleto-D.Bologna, Villag-
gio-Loano, Sestri-Auxi-
lium.RISULTATI (11^ di ritor-
no): Villaggio-Sestri 60-70;
Cogoleto-Recco 66-74; San-
remo-My Basket Ge 59-87;
Auxilium Ge-Busalla 77-82.
Classifica: Recco, My Basket
36;Cogoleto32;Villaggio24;
Sestri 20; Auxilium, Loano
16; D.Bologna Sp 14; Busalla,
Valpetronio 12; Sanremo 2.
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PallacanestroAlassio, chegiornata
Doppia impresanegli under 13e 14maschili chevolanoainazionali

IL RECORD

Le ragazze del Carcare esultanodopounpunto


