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SavonagiocaatennisaViareggio
I biancoblù schiantano(6-1) ilViareggioedentranodiprepotenzanellazonaplayoff

RICCARDOFABRI

VIAREGGIO. L’urlo del Savona
echeggiadallaVersilia.«Nelru-
sh finale per il primo posto ci
siamo anche noi». Questo il si-
gnificato dell’undicesimo (no-
na vittoria) risultato utile con-
secutivo che fa agganciare agli
striscioni sul quinto posto in
classifica,entrare prepotente-
menteinzonaplayoffeportar-
si ora a soli 6 punti dalla testa
della classifica.
I biancoblù annichiliscono il
Viareggio, con una gara essen-
ziale e rigorosa, seppellendo
alla fine l’avversario con una
grandinata di gol. Nello stadio
dei pini, lo stesso che ha visto

mercoledì laPrimaveradell’In-
teraggiudicarsiiltorneodiVia-
reggio, i versiliesi subiscono
un’autentica disfatta, numeri-
camente peggiore di quella
della scorsa stagione, quando
ad affrontare i biancoblù fu
schierata la formazione junio-
res. Chezzi conferma l’undici
che domenica scorsa ha battu-
to il Sanremo, con Gomes, se-
duto in panchina per le solite
noie al ginocchio, che non sarà
necessario mandare nella mi-
schia.
Inizio autorevole del Savona
che passa subito in vantaggio.
Neancheil tempodiaggiustare
le marcature e Bacigalupo
crossa al centro dell’area, con
Balestrero – autore di una pro-
vadegnadialtreplatee-chein-
saccadi testa, all’altezzadeldi-
schetto. IlSavonaèvivoeribat-
te colpo su colpo la timida rea-
zione toscana. Il Viareggio
prova a scuotersi, ma al 20’ va

inondaun’azionespettacolare
dei biancoblù chemeriterebbe
migliorsorte.Al25’fugadiGra-
ni sulla sinistra e Bacigalupo
pescatoinareaconcludeinma-
niera centrale, permettendo a
Cipriani di bloccare la palla
proprio sulla linea fatale. Subi-
to dopo Saccà, in contropiede,
lancia Tognoni che salta anche
Cipriani con Guidi che salva
miracolosamente sulla linea
con un compagno che mette
sul fondo. Sul susseguente cal-
cio d’angolo, al 28’,Saccà viene
affondato in area da Pedruzzi,
conildirettoredigaracheindi-
ca il dischetto. Subito dopoBa-
lestrero trasforma magistral-
mente. Due minuti dopo, col
Viareggio sbilanciato in avanti
su un rinvio della tre quarti sa-
vonese, Balestrero riceve a
centrocampo e con una prate-
riadavanti,brucia incorsaGui-
di e trafigge Cipriani in uscita.
Nella ripresa al 2’ Guidi sba-
glia tutto in area e Tognoni che
raccoglienei18metrimandala
palla a stamparsi sulla traver-
sa. Il Viareggio non c’è più e gli
ospiti vendemmiano. Al 9’ Ba-
cigalupo recupera l’ennesimo
pallone e lo porge a Saccà che
scatta incontropiedeetrafigge
Cipriani per la quarta volta. Al
16’ azione fotocopiadellapun-
ta savonese, scattata con per-
fetta scelta di tempo, su lancio
di Gallo e arriva la doppietta.
Chicchiarelli, figlio di Vittorio
ex bandiera savonese, che in
precedenza aveva colpito la
traversa, al 43’, segna il goldel-
la bandiera ma non addolcisce
certamenteunapillolaamaris-
sima da digerire per i toscani.
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Pallare,multaesqualifica
per tecnicie tregiocatori
Verdetti inattesadell’ufficializzazionedel ritiro
CHI SI ASPETTAVA nuove
sentenzedapartedel giudice
sportivo e della Corte d’Ap-
pello territoriale in merito al
caso Valdivara è rimasto de-
luso. Dopo aver assegnato a
Ventimiglia e Rivarolese le
vittorie a tavolino contro il
team spezzino, reo di aver
schierato giocatori extra co-
munitari non regolarmente
tesserati, la giustizia sportiva
nonsièpronunciata sugli ap-
pelli di Pietra, Rapallo e Serra
Riccò. Il giudice ha invece di-
sposto di soprassedere ad
ognidecisioneinmeritoalre-
clamo presentato dalla Sam-
margheritese in attesa delle
controdeduzioni della socie-
tà Valdivara. A cinque turni
dalla conclusione del cam-
pionato di Eccellenza il ri-
schio è che il finale di stagio-
ne venga pesantemente con-
dizionato dalla giustizia
sportiva i cui tempi per certi
versi non sono molto diversi
da quella ordinaria. Anche
considerando che la prima
partita in cui il Valdivara ha
schieratoigiocatorinigeriani
ilcuitesseramentoèstatoan-
nullatodal Tribunale Federa-
lerisaleal13novembre2017.
Nel comunicato ufficiale
nonsi facennoinvecedelriti-

rodel Pallaredal campionato
di Promozione, decisione an-
nunciata mercoledì pome-
riggio e formalizzata nella
mattinata di giovedì. Il club
del presidente Marco Presti-
pino è stato invece multato
conuna ammendadi 200 eu-
ro «per aver consentito di far
sedere in panchina un sog-
gettoper ilqualenonsierano
ancora compiute completa-
mente le procedure di tesse-
ramento». Squalifica del tec-

nico Mauro Aprea fino al 26
aprile, e per un turno dei cal-
ciatori Alessandro Bubba,
Claudio Piccardi e Andrea
Torrengo. Sempre in Promo-
zione una giornata di stop a
Nicolò Condorelli (Loanesi).
InPrimacategoriadueturnia
Mirko Ferrari del Pontelungo
(uno già scontato), uno a Si-
mone Gustavino, Diego Da-
bove e Leonardo Vanoli (Sas-
sello), Daniele Lai (Altarese).
M.CER.

Gli spogliatoi
Mister Chezzi: «Un plauso alla squadra
Mi sta seguendo in tutto e per tutto
e puntiamo a chiudere in crescendo»
••• VIAREGGIO. «Un plauso a questa squadra chemi sta
seguendo in tutto e per tutto. In campo si sono visti i
frutti del gran lavoro che facciamo sempre in settima-
na. I ragazzi si spaccano la schiena durante gli allena-
menti e i risultati si vedono alla domenica. Anche se
nonmi esalto per il largo punteggio di questa vittoria
credo che oramai stiamo per toccare il punto di matu-
razione giusto, per finire in crescendo il campionato».
L’allenatore del SavonaMarcello Chezzi non stappa lo
spumante per l’incredibile vittoria, lo fa invece la
squadra che, nello stanzone dello stadio dei pini acco-
glie con un gavettone il presidente Cristiano Cavaliere
e gli altri dirigenti biancoblù.«Col ds Canepa abbiamo
deciso di dare quattro giorni meritati di riposo alla
squadra – conclude l’allenatore savonese – poi da
martedì prossimo tutti a testa bassa per preparare il
derby con l’Albissola».
R.F.

I recuperi
Bragno, vittoria rilancio in chiave playoff
Il Pontelungo lascia le lacrime al Celle

••• In PROMOZIONE il Bragno si rilancia in chiave playoff
mentre il Pontelungo fa piangere il Celle. I biancoverdi nella
gara di recupero espugnano il campo della Praese con un gol
di Zizzini. «E’ stata una partita difficili che dovevamo chiu-
dere prima, quando ne abbiamo avuto l’occasione - com-
menta l’allenatore valbormidese Cristian Cattardico - Sono
contento però perché abbiamo dato continuità al gioco». Un
gol di Montina permette al Pontelungo di battere il Celle
(1-0) nel recupero di Prima categoria. Le Civette di Massimi-
liano Ghione falliscono così l’occasione di staccare la Veloce
in testa alla classifica. L’Aurora vince 2-1 in casa del Campo-
rosso. Negli Juniores regionale importante affermazione del
Vado in casa dell’Imperia (2-0) con doppietta di D’Antoni.

Bacigalupo e capitan Ferrando PUGNOBalestrero e la partita perfetta PUGNO

pagelle
BELLUSSI......................6
Nessun intervento degno di
nota, ma si fa trovare quando
serve.

VITTIGLIO.....................7
Inesauribile fonte delle ripar-
tenze savonesi sulla fascia de-
stra. (Massa ng).

GRANI............................7
Trova sempre gli spazi giusti.
(Severi 6.5: ordinato).

GALLO........................6.5
Lotta con ardore e sostiene i
compagni della tre quarti.

FERRANDO.................7.5
Annulla il bomber Vanni e
rappresenta unmuro insor-
montabile oltre il quale non si
passa. (Pare ng)

VENNERI.......................7
Difende, combatte e contrasta
con grinta e ordine.

TOGNONI....................7.5
Un toro imbizzarrito che fa
impazzire la difesa avversaria.
(Magni ng)

FOFANA’.....................7.5
Onnipresente in tutte le zone
del campo.

SACCA’ ....................... 7.5
Tempismo, sgroppate e una
doppietta.

BALESTRERO................9
Gioca con intelligenza e buon
senso della posizione. Segna
una tripletta stellare. (Bruz-
zone 6.5: mantiene le conse-
gne.)

BACIGALUPO................7
Cursore instancabile sulla fa-
scia, porge a Balestrero la
palla dell’ 1 a 0.

VIAREGGIO 1
Chicchiarelli 43’ st

SAVONA 6
Balestrero3’,28’(rig)e30pt;Saccà9’e16’,
Tognoni 20’ st.

VIAREGGIO (4-3-3): Cipriani; Pedruzzi,
Giovanelli, Guidin , Mattein ; Rusti-
chelli (al 26’ s.t. Guazzini), Marinai, Pa-
pi (al 27’ s.t. Lazzoni); Galligani (al 11’
s.t. Chicchiarelli), Vanni (al 22’ s.t. An-
dreani), Lamioni (al 26’ s.t. Viti). A di-
sp. Carpita, Citti, Baldassari, Minichino.
All. Bresciani.

SAVONA (4-2-3-1): Bellussi; Vittiglio
(al 37’ s.t. Massa), Venneri, Ferrando
(44’ s.t. Pare), Grani (al 11’ s.t. Severi);
Gallo, Fofanà; Saccà, Balestrero (al 27’
s.t. Bruzzone) Bacigalupo;Tognonin
(Magni al 22’ s.t.). A disp. Stavros,
Guarco, Mehemetaj, Gomes. All. Chez-
zi.

ARBITRO: Cherchi di Carbonia. (Garatti
di Crema e Castioni di Novara),

NOTE: Spett 450. Angoli 4 a 5. Recup.
2’e 0’ .

PALLAVOLO

Calizzanoconmenobollicine
aDianoperde ilprimopunto
Ladiciannovesimavittoriaarriva “solo”al tiebreak
SAVONA.Anchelecorazzatea
volte rallentano nella naviga-
zione a tuttomotore.Dopo18
partite a punteggio pieno,
l’Acqua Calizzano Carcare
perdeilprimopuntodellasta-
gione, pur restando salda-
mente in vetta al campionato
di pallavolo di serie D femmi-
nile. A frenare la corsa delle
valbormidesi guidatedaMar-
coDagnaè stata l’AnfossiDia-
no allenata dall’ingauno An-
drea Brigante, tecnico che nei
giorni precedenti ha studiato
minuziosamente le tattiche
delle carcaresi approntando
consagacia leopportunecon-
tromisureesfruttando lecon-
dizioni non ottimali di alcune
avversarie. Nel recupero di
mercoledì sera le ponentine
trascinate dal capitano Giulia
Lazzarinohannoalzato lebar-
ricatedavantiaDanielaCerra-
toecompagne,strappandoun
punto prezioso.
E’ il primo punticino lascia-
to per strada dal Carcare, che
anche a Diano ha comunque
conquistato la vittoria (2-3;
25-19,14-25,25-20,15-25,6-
15),graziesoprattuttoallaca-
pacitàdi tenutasulla lungadi-
stanza. In classifica il Carcare
raggiunge quota 50 punti,
quattrodivantaggiosulCogo-

letoecinquesulCelleVarazze.
Saranno queste tre squadre a
giocarsi la vetta, quindi i posti
per i playoff e la promozione,
negli scontri diretti. Subito
dopo la pausa pasquale, saba-
to 7 aprile, il Carcare riceverà
proprio il Cogoleto di Paolo
Repetto ed il sabato successi-
vo sarà ospite del CelleVaraz-
zeallenatodaEnricoLamballi.
Nella metà bassa della gra-
duatoria il Legendarte Finale
hapiazzatounapesantevitto-
riasulcampodellarivaleAlas-
sio Laigueglia Pgs. Le ragazze
allenate da Fabio Esposito ed
orchestrate da Michela Gio-
vanardisisonoimposteintra-
sferta (1-3; 25-22, 17-25, 12-

25, 19-25) sulle alassine gui-
datedaBrunoCroce.Seinfon-
do alla classifica restano Ap
Albenga e Albaro con due soli
punti, l’Alassio è terzultimo a
quota 12, mentre le finalesi si
allontanano con sei punti di
distacco. Ed ora puntano l’Al-
bisola, distante quattro punti.
Il recupero infrasettimana-
le della D maschile ha infine
visto i Barbudos Albenga soc-
combere nella tana del San-
t’Antonio. I genovesi, in vetta
e lanciati verso la promozio-
ne,si sonoimposticonunnet-
to 3-0 (25-13, 25-20, 25-12),
lasciandogli ingauni inultima
posizione.
G.V.

Le ragazze carcaresi vincono sempre


