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L’AcquadiCalizzano
ubriaca l’Albisola (3-2)
Lecarcaresi approfittanodella sostadelCogoletoevanno in testa
GIOVANNIVACCARO

ALBISOLA. Sulla carta era
una partita di serie D, sul
campounasfidaepicaa livel-
lodi unaB2, oltre cheunder-
bymolto sentito.
La prima giornata del giro-
ne di ritorno del campionato
dipallavolodiserieDfemmi-
nile, hamesso di fronte Albi-
solaeAcquadiCalizzanoCar-
care, due squadre sempre in
grado di regalare spettacolo.
E le attesenonsonostate tra-
dite:comenellapartitadian-
data, a sorridere sono state le
valbormidesi allenate da
Marco Dagna e trascinate
dall’opposto Daniela Cerra-
to, simbolo di una prova di
gruppodi tutte le compagne.
Le biancorosse hanno strap-
pato due punti al tie-break,
riprendendo lo scettro della
testadella classifica insolita-
ria con 30 punti, visto che le
rivali del Cogoleto hanno os-
servatoil turnodiriposoeso-
norimastea28.Allealbisole-
sidiLucaParodiresta intasca
un punto (2-3 il risultato fi-
nale, con parziali 25-20, 22-
25, 23-25, 25-23, 12-15) e
qualche rammarico, poiché
nel setdecisivosi sonotrova-
te in vantaggio 10-5, a soli
cinque punti dal successo.
Ma il Carcare ha mandato in
battutaFrancescaBriano,au-
trice di quattro ace, e la rice-
zione albisolese è andata in
tilt, facendosi rimontare e
sorpassare (10-12). A quel
punto le valbormidesi hanno
affondato sull’acceleratore
chiudendo la sfida tra gli ap-

plausi.SempreinDfemmini-
le, il Celle Varazze di Enrico
Lamballistrapazzailfanalino
di coda Albaro Volley con un
secco 3-0 (25-9, 25-11, 25-
14) in meno di un’ora e con-
solida il terzoposto adun so-
lo punto dal Cogoleto.
Fermi i campionati nazio-
nali di B maschile e B2 fem-
minile, e dopo la sconfitta
delle ragazze della D, l’Albi-
sola si consola con la vittoria
a sorpresa dei ragazzi della C
maschile. Il sestetto allenato
daMarco Pontacolone e Pao-
lo Giacchino ha battuto 3-0
(25-21, 26-24, 25-23) la ca-
polista Zephyr Spezia, che al

momento restaal comandoa
quota 25. Alla vigilia affron-
tare la corazzata spezzina
sembrava un’impresa dispe-
rata, invece i gialloblù hanno
guadagnato tre punti d’oro,
meritatidopounavviodista-
gione non facile, avvicinan-
dosi allamedia classifica: ora
sono in ottava posizione con
10 punti.
In C femminile il colpaccio
della giornata è firmato dal-
l’AmadeoSanremo. Lematu-
ziane hanno espugnato il
campo del Gabbiano Andora
(1-3; 20-25, 25-21, 22-25,
17-25) con grinta e determi-
nazione.Haprovato a lottare

con generosità la Maurina
Strescino Imperia, opposta
alla capolistaAdmoLavagna.
Ma,dopoaverpersod’unsof-
fiounprimosetcombattutis-
simo e dopo aver riacceso le
speranze nel terzo, le bian-
cazzurre di Roberto Gavi si
sono arrese (1-3; 23-25, 15-
25, 25-18, 19-25). In vetta al-
la classifica Volare Arenzano
e Lavagna (a quota 33) con-
tendono il primo posto alla
SertecoGenova,allenatadal-
la savonese Ivana Druetti. La
Maurina è settima a 18, un
punto davanti alle andoresi
deltrioPoggi-Insero-Sarazzi.
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Carcaresi in festa per la vittoria
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Derbygiovanissimi
finisce inpareggio
IlVadosi faagguantaredai rivali
SIÈCONCLUSOinparitàl’atte-
so derby tra Savona eVado va-
levole per la seconda giornata
di ritorno del campionati re-
gionale Giovanissimi. I rosso-
blù,passatiinvantaggioconun
belgoldiFavara,sisonovistiri-
montare neiminuti conclusivi
da un Savonamai domograzie
allaretediTobia.Ledueforma-
zioni restano così al comando
della classificama Sampierda-
reneseeSestresenehannoap-
profittato portandosi rispetti-
vamente a uno e due punti di
distanza. Le cifre della giorna-
ta. Allievi reg. (2^ rit.): Anpi
Casassa-Praese 2-0; Alassio-
Savona 1-3; Arenzano-Impe-
ria 1-0; Finale-Sanremo 0-8;
Sestrese-Albissola 0-1 (Mon-
ni); Veloce-Vado 2-2 (Meta e
un autogol per gli ospiti).
Allievi fascia B (2^ rit.): Cai-
rese-Ventimiglia 1-2 (Tambu-
rello); Albissola-Ospedaletti
0-1; Imperia-Savona0-3 (Rus-

sello 2, Giglio); Legino-Serra
Riccò 3-3; Loanesi-Vado 3-1;
Sanremo-FootballGenova2-1.
Giovanissimi reg. (2^ rit.):
Sanremo-Ceriale 5-1; Sam-
pierdarenese-Voltrese 4-0;
Sestrese-Serra Riccò 7-0; Al-
benga-Cairese 5-1 (Lorusso 2,
Minnella 2, Gaino); Football
Genova-Legino 3-1; Savona-
Vado 1-1 (Tobia; Favara).
Giovanissimi fascia B (2^
rit.): Arenzano-Finale 1-1; Fo-
otball Genova-Legino 3-0;
Sampdoria-Imperia 5-0; San-
remo-Genoa 2-0; Serra Riccò-
Sestrese 2-0; Vado-Campo-
rosso 3-0 per rinuncia.
Allievi prov. Savona (12^
giorn.): Albenga-Speranza
3-1; Baia Alassio-Pietra 0-1;
Ceriale-Cairese 4-0; Loanesi-
Varazze3-0(Cibrario,Buraste-
ro,Piazzai);RivieradelBeigua-
Cengio3-1;VeloceB-S. Filippo
2-0. Prime pos.: Ceriale 28;
Pietra 27; Riviera 26.

BOCCE

Andoradomina
inCoppaeserieB
InPromozionekocon ilMillesimo
MARCOBATTAGLINO

SAVONESI pigliatutto nelle
gare e nei campionati di boc-
ce. Andora regina nella prima
tappa del campionato e Coppa
Italia di categoria B, disputata
sui campi di Riva Trigoso. Nel-
la prova a quadrette successo
di Lionello Armato,Marco
Morotti, Roberto Rossi e Ful-
vio Canetti che in finale han-
no avuto lameglio sulla Boc-
cia Carcare diMarino Artioli,
Giampiero Di Nardo, Carlo
Torrello e Giampietro Bracco.
Completa il podio Stella Coro-
na (Roberto Apicella-Claudio
Malerba-MarcoDamonte-
Maurizio Zunino).IlMillesimo
del campionissimo Lino Bruz-
zone balza in vetta alla classi-
fica del campionato di Pro-
mozione battendo nello
scontro al vertice l'Andora. I
ponentini padroni di casa
partono forte nel primo turno
portandosi in vantaggio per
6-2. I valbormidesi comincia-
no la rimonta nelle prove tec-
niche vincendo il parziale 2-4
nonostante l'eccellente prova
dell'andorese Gandalino nel
tiro progressivo (36 bersagli

colpiti). Bruzzone e soci com-
pletano la rimonta nell'ulti-
mo turno 2-6 Per il definitivo
12-10 per ilMillesimo. Altri
risultati: Vadese-Stella Coro-
na 12-10, Boccia Carcare-Li-
torale 4-18, Roverino-Fosso-
ne 18-4. Classifica:Millesimo
14, Andora e Fossone 13, Boc-
cia Carcare e Roverino Venti-
miglia 11, Litorale 8, Stella
Corona 6 e Vadese 4. Armese
leader in Prima categoria. Ri-
sultati: Sarzanese-Chiavarese
7-11, Armese-Millesimo
15-3, Bocciofila Savonese-Ri-
vana 10-8. Classifica: Armese
8, Bocciofila Savonese, Rivana
e Chiavarese 6,Millesimo 4,
Sarzanese 0. Bocciofila Savo-
nesemaratoneta. Doppio
successo del teamdi Via Fa-
magosta nella 12 ore organiz-
zata dalla Palasport di Alben-
ga. Nella categoria C, della ga-
ra a terne con riserva, vittoria
per SimoneGrassi, Umberto
Parino, Giuseppe Rocco e
GiuseppeGhersi. Nella cate-
goria D ad imporsi sono stati
Claudio Grassi (papà di Simo-
ne),Maurizio Berta, Antonio
Lazzarini e Francesco Lirosi.
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LinoBruzzone in azione

HOCKEYINDOOR

Savona, l’under 16
alle finalinazionali
Le ragazzeeliminano ilRainbow
IL SAVONA ha conquistato la
terza finale nazionale nel-
l’hockey indoor, mentre nel-
l’under 14maschile Liguria e
biancoverdi si fermano al-
l’ultimo turno. La under 16
femminile del Savona andrà
alle finali nazionali il 3 e 4
febbraio a Limone sul Garda
(Brescia). Un risultato, que-
st’ultimo, che arriva dopo i
passunder16maschile,sem-
pre il 3 e 4 febbraio a Limone
sulGarda, eunder14 femmi-
nile che giocherà il 24 e 25
febbraio a Bra. Nell’ultimo
concentramento,aSavona, le
biancoverdi under 16 hanno
pareggiato 2-2 col Rainbow
(Sciolla, Bruzzone), che han-
no poi battuto 4-1 (I. Vaglini
2,Bruzzone,Sciolla).Unaset-
timana fa il pass under 16
maschile grazie ai gol che,
nelle due partite, furono
complessivamente di Bruz-
zone3,Bormida2,CiutieSca-

iola. Sempre il Savonahagio-
cato nell’ultimo concentra-
mento Indoor League a Ca-
stello d’Agogna (Pavia),
chiudendo con 7 punti. I
biancoverdi hanno perso 3-2
col Novara (R. Vaglini, D. Te-
sta) e hanno pareggiato 7-7
col Cus Genova (Longo 3, R.
Vaglini 3, R. Montagnese).
Nell’ultimo concentramento
under14maschile, aCastello
d’Agogna, il Savonahabattu-
to 7-3 il Genova 1980 (Buzali
4, Bormida 2, V. Vaglini). Ha
poi vinto8-4nelderbycol Li-
guria con reti biancoverdi di
Bormida 4, V. Vaglini 3, C.
Cardini. Gol biancoblù di El
Karim 2, Covelli, Addis. Il Li-
guriahaperso10-1colBono-
mi(Covelli).Savonaunder16
femminile: Elisa e ElenaMe-
lonio, I. Vaglini, E. e S. Spiegl,
Laghi,Bruzzone,Berton,Stai-
bano, Sciolla; all. D. Vaglini.
M.S.

PALLACANESTRO.FINISCE68-53

Cestisticasprecona
Empoli festeggia
Napoli: «Damangiarsi lemani»
FLORIANAFAZIO

SAVONA. Non male la presta-
zionedellaCestisticaSavonese
a casa dell’Empoli,ma per bat-
tere la capolista sarebbe servi-
taunaprovasuperecosì la for-
mazione biancoverde se ne
torna a casa con una sconfitta
per 68-53 (24-10, 37-28, 55-
35). Il primoquarto è al rallen-
tatoreper le liguri, che si fanno
sorprendere dalle padrone di
casa, senza riuscire a controb-
battere. Il giocodelle savonesi,
in realtà, è abbastanza fluido,
Aleo fa girare bene la palla,ma
quello chemancaallegiocatri-
ci di Pollari è laprecisione: «Ad
un certo punto, anche con una
vasca da bagno come canestro
avrebberosbagliatoa farecen-
tro»scherza,maneppuretrop-
po, laviceallenatrice IlariaNa-
poli. In effetti, la Cestistica
avrebbe potuto raccogliere di
piùsenonavessesbagliatocosì

tanto (22% da due, 24% da tre),
soprattuttonelmomentotopi-
co della gara, quando, nel se-
condoquarto, Empoli si blocca
in attacco, Savona fa un break
di 9-0, si porta sul -4, ma sba-
glia clamorosamente tre con-
tropiedi consecutivi da sotto.
«Roba da mangiarsi le mani
–continua la Napoli -. Proba-
bilmente non avremmo vinto
ugualmente,perché le toscane
sono più forti di noi, però
avremmopotuto dare loro più
filo da torcere, arrivando ma-
gariall’ultimafrazionepuntoa
punto.Enonsottodi20comeè
successo». Tra le note positive,
l’esordio di Alice Irgher, classe
2000, atleta della consociata
Cairo,ediprimiduepuntidella
giovane Roncallo. Cestistica:
Zanetti 23, Aleo, Sansalone 3,
Villa 4, Penz 10, Guilavogui 5,
Irgher, Roncallo 2, Bianconi 2,
Tosi 4.
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