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Volley, ilCogoletosiperde
inunbicchiered’acqua
Genovesi travolte (0-3)dalCarcaresponsorizzatoCalizzano

La gioia incontenibile delle ragazze dell’AcquaCalizzanodopo la netta vittoria

VOLATAVINCENTEADANDORA

Oliveribracciaalzateal traguardo
Il ciclistadellaBicistoreCarcaresi aggiudica laGran fondo
MARIOSCHENONE

ILVALBORMIDESEFabioOli-
veri(BicistoreCarcare)hata-
gliato il traguardo per primo
involatanellaGran fondoci-
clistica di Andora, col tempo
di 3h 11’ 37’’ al termine del
tracciato di 100 km, con di-
slivello di 1800 m. «Ho sof-
ferto quando il milanese Pa-
oloCastelnovoha accelerato
sulla salita di Caso–hadetto
Oliveri all'arrivo della gara,
con poco più di 400 partenti
–Mahotenutoduro. Inquat-
tro siamo poi riusciti a rien-
trare sul trattoversoTestico.
Da qui siamo andati d'accor-
do fin quasi all’arrivo, dov’è
scattata la volata e iohoavu-
to lamegliosugli altri». Tra le
donne invece ha tagliato il
traguardoperprimalacune-
ese Annalisa Prato (De Rosa
Santini) in 3h 29’50’’. La Pra-
to ha fatto il vuoto dietro di
sé, lasciando il secondo gra-
dino del podio alla novarese

Sabrina DeMarchi, e il terzo
alla torinese Olga Cappiello.
Quarta Silvia Allaria (Cin-
ghiali Mannari, Sanremo),
quinta Francesca De Sanctis
(Bicistore), sesta Georgina
Makhandi (id.), settima Bar-
bara Ramorino sempre del
Bicistore, ottava Madeleine
Devenyi del Circolo sportivo
Ortovero. Tornando ai ma-

schi completano il podioDa-
vide Busuito di Pinerolo e
l'astigiano Andrea Gallo,
giunto terzo. Tra i portacolo-
ri dei team ponentini quinto
Federico Borella (Bicisport
Ospedaletti),decimoAndrea
Romuali (Bicistore Carcare),
17° Massimo Zunino (id.),
18° Luigino Panaro (id.), 20°
Stefano Prandi sempre del

Bicistore, 24° Roberto Bom-
marito(BicisportOspedalet-
ti). Hanno partecipato alla
corsa, fuori classifica, anche i
fratelli Niccolò e Leonardo
Bonifazio,amicidel teamLo-
abikers, che ha organizzato
lagarasottol’egidaAcsi. «So-
no contento che sia andato
tuttobene–spiegaPiernico-
la Pesce, capo organizzatore
di Loabikers – Purtroppo lo
spostamentodelladatadella
gara dovuto alle elezioni, ci
havistoinconcomitanzacon
altre importanti manifesta-
zioni fuori regione, limitan-
do un po’ la partecipazione
deiciclisti.Maessendolano-
straprimavoltacheabbiamo
organizzato questa Gran
fondo andorese, giunta alla
terza edizione, posso essere
contento. Ringrazio tutti co-
loro che hanno garantito la
sicurezzalungoiltracciatodi
gara». Tra le società prima
pernumerodipartenti laRo-
dmanAzimut di Torino.

La volata vincente di FabioOliveri

GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Il ruggito delle ra-
gazze dell’Acqua di Calizzano
Carcare spazza via la prima ri-
vale nella sfida che vale da sola
mezza promozione. Le valbor-
midesi allenate da Marco Da-
gna e Sandro Loru hanno fatto
dinuovosognareitifosiaccorsi
nel palasport di Carcare (oltre
duecento spettatori) con lo
stesso spirito di due anni fa,
quando lebiancorosse conqui-
starono lo storico salto in B2.
L’altra sera il Carcare, salda-
mente in vetta al campionato
di pallavolo di serie D, ha stra-
pazzatoilCogoletodiPaoloRe-
petto, respingendolo addirit-
tura in terza posizione con un
netto 3-0 (parziali 25-21, 25-
13, 25-22) ed eliminandolo
dalla corsa per il primo posto.
Valentina Amato, Francesca
Briano, Daniela Cerrato, Elana
Gaia, SilviaGiordani, Anita Iar-
della, Caterina Ivaldo, Simona
Marchese, GiuliaMasi, Giorgia
Moraglio, Elisa Odella ed Elisa
Torresan hannomesso al sicu-
ro il primo set dopo un avvio
punto a punto, senza lasciare
alle genovesi la possibilità di
reagire nella seconda frazione.
Anzi, il Cogoleto è crollato nel
secondo parziale, salvo poi
tentare l’ultimoassaltonel ter-
zo. A quel punto il Carcare ha
sudato freddo, trovandosi in
svantaggio addirittura 13-21.
Mainextremis levalbormidesi
hanno trovato la forza di recu-
perare fino al match point sul
24-22 e chiudere mettendo in
cassaforte una vittoria pesan-
tissima per salire in C evitando

i playoff.
Adesso il presidente Claudio
Balestra si trovaaprogramma-
reunultimoostacolo, ora il più
arduo: sabato il Carcare dovrà
strappare almenounpunto sul
campodel CelleVarazze, salito
in seconda posizione sorpas-
sando il Cogoleto. Facciamo
qualcheconto.Perlevalbormi-
desi, in vetta con 53 punti,
quello contro il Cogoleto era il
penultimo impegno, dato che
nell’ultima giornata osserve-
ranno il turnodi riposo. Il Celle
Varazze guidato da Enrico
Lamballi e Tommaso Dotta ha

battuto in trasferta la Nlp San-
remo (1-3; 20-25, 26-24, 25-
27,19-25)raggiungendoquota
48, mentre il Cogoleto è rima-
stoa46.SeilCarcarearrivassea
54 punti avrebbe la promozio-
ne matematica, poiché se an-
che fosse raggiuntodalle celle-
si vanterebbe un maggior nu-
merodivittorie(19a18,nelca-
so il Celle vincesseentrambe le
ultime gare).
L’altra sfida chiave della
giornatavedeval’IglinaAlbiso-
la impegnata sul campo del-
l’UnetBustoArsiziopertentare
di riagganciare i playoff della

B2 femminile. Ma il sestetto
guidato da Matteo Zanoni e
ClaudioMattiasièarresoaltie-
breake,anchesemancaancora
lamatematica, dà l’addio ai so-
gni di gloria con quattro scon-
fitte consecutive. Le lombarde,
che devono assicurarsi la sal-
vezzaessendoaldecimoposto,
si sonoimposte3-2(25-14,20-
25, 25-27, 25-17, 16-14), re-
standodieci punti sopra alla li-
nea di pericolo. L’Albisola, in
quartaposizione,ormaivedela
zona playoff distante nove
punti, occupata da Biella e Ro-
magnano.

Cestisticaa fatica
missionecompiuta
Battuto il fanalinodi codaAlghero
FLORIANAFAZIO

VITTORIA doveva essere e vit-
toria è stata,ma quanta soffe-
renza per la Cestistica contro
il fanalino di coda Alghero!
Nell’undicesima di ritorno
della A2 femminile, la forma-
zione biancoverde strappa i
due punti solo dopo un tempo
supplementare: finisce 74-71
(19-9, 30-25, 39-44, 60-60).
Dopo un primo quarto pro-
mettente, nella seconda fra-
zione le padrone di casa gioca-
nomale e subito ne approfit-
tano le ospiti
per accorciare
il divario. Al
rientro dagli
spogliatoi, la
Cestistica è
poco concen-
trata e com-
mette vari er-
rori; non stan-
no a guardare
le sarde e così
arriva il sorpasso. Nell’ultimo
periodo, Aleo e compagne ri-
trovano grinta e sprazzi di
gioco, così la sfida si fa più
equilibrata. A 15’ dalla sirena,
Zanetti pareggia; ci sarebbe
pure la possibilità di segnare
l’ultimo canestro,ma si va ai
supplementari. La partenze
delle ragazze di coach Pollari
promette bene,ma poi la ten-
sione gioca brutti scherzi (fal-
lo antisportivi) e così, quando
manca unminuto emezzo, il
tabellone segna 68-67. E poi
70-69 con 21 secondi da gio-
care. Con l’incubo di una beffa
o di un altro overtime, la Ce-

stistica trova il canestro con
Tosi e Aleo che, fredda, realiz-
za i due liberi che a sette se-
condi regalano la sicurezza
della vittoria. Tabellino: Penz
8, Guilavogui 10, Aleo 17, Za-
netti 18, Tosi 5, Sansalone 3,
Villa 4,Michelini 5, Bianconi
4, Roncallo ne.
In C Silvermaschile, il Tigul-
lio prende e il Tigullio dà. Do-
po la vittoria sorprendente di
inizio play off contro il Cus,
vittoria che aveva reso diffi-
coltoso il cammino dell’Azi-
mut Vado verso il secondo po-

sto, sabato i
sammarga-
ritesi hanno
inaspettata-
mente perso
51-65 con il
Pegli e così
Vado ieri, si-
curo di poter
giocare lo
scontro di-
retto pro-

prio con il Tigullio di domeni-
ca prossima con il vantaggio
di almeno due lunghezze e
ben 21 punti a favore nella
differenza canestri, ha potuto
affrontare la sfida contro il
Cus con l’animo leggero, riu-
scendo ad ottenere una vitto-
ria perentoria: 78-58 (10-13,
34-27, 51-45). «Un po’ per de-
merito dei genovesi, un po’
perché i nostri ragazzi ci han-
no creduto fin dall’inizio –af-
ferma il presidente del Vado,
Emilio La Rocca- è arrivato
questo successo che ci regala
anzitempo l’ammissione alla
semifinale contro Spezia».

PALLACANESTRO

DOMENICAOK
Vittoria perentoria
del Vado (78-58)
contro il Cus nel
torneo di serie C
silvermaschile

BOCCE ADALASSIO

Targad’oro, il trionfodiScassa
Tra ledonnevittoriadiAosta
MARCOBATTAGLINO

TARGAD'ORO di Alassio una
questione di famiglia. La
65esima edizione della classi-
cissima di bocce organizzata
dall'Alassina ha visto un gran-
de successo di pubblico con
tante famiglie sugli spalti ma
soprattutto in campo. La tra-
dizionale gara a quadrette non
ha deluso le aspettative con la
vittoria di un big del calibro di
Luca Scassa che insieme ai
compagni della Borgonese,
Cappello, Ariaudo e Cavallo
ha avuto lameglio in finale sui
domodossolani del Masera del
genovese Giacomo Crovo,
Basso, Mariottini e Della Piaz-
za, quest'ultimo autore di uno
spettacolare pallino salvezza.
Scassa e soci non hanno avuto
problemi in finalema hanno
rischiato l'eliminazione in
mattinata ad opera del Ferrie-
ra ribaltando un punteggio di
0-10. Ma l'attenzione degli
spettatori era soprattutto per
le sfide della Targa Rosa e di
quella juniores. Bis al femmi-
nile per le aostane dello Zer-
bion Gaia Falconieri e Liliana
Cavaglia' che confermano il
successo della passata stagio-

ne superando in finale le gio-
vani sorelle croate Carolina e
Virginia Bajric della Skola Bo-
canja. Stop in semifinale per la
carcarese Francesca Carlini ad
opera delle vincitrici. Tris nella
Targa Junior Nutella per il Jol-
ly Club Vercelli grazie ai fratel-
li Edoardo e Gabriele Graziano
che in una strepitosa finale
hanno superato, grazie al pal-
lino colpito a tempo scaduto,
la Bassa Valle Helvetia di Mat-
tia Falconieri ed Elisa Bulla
più volte applaudita, dal mi-
gliaio di spettatori presenti al
Palaravizza, per i suoi precisi
accosti. Il duo aostano aveva
vinto in semifinale allo stesso
modo l'Arnasco di Nicholas
Gallizia e Alessandro Curto.

ERRATACORRIGE
PER UN ERRORE nella
rappresentazione grafi-
ca del campo di calcio
sul derby Savona-Albi-
sola di ieri sul giornale
sono usciti i nomi sba-
gliati del tecnico e della
panchina dell’Albissola.
Ci scusiamo con gli in-
teressati e con i lettori.


