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Fratellanza  
quinta e si salva 
è ancora serie B 
Bonetto si ritira
LA FRATELLANZA Savonese
ha ottenuto la salvezza in se
rie B nazionale di ginnastica 
artistica a squadre, chiuden
do al quinto posto sia nell’ul
tima prova, al Palavela di To
rino, che nella classifica ge
nerale, che comprende le tre
gare del campionato. 

«Un plauso alla squadra,
che ha ottenuto un risultato
tutt’altro che scontato – dice
il responsabile del settore
femminile della Fratellanza, 
Mario Sbaiz– ci siamo misu
rati con undici compagini tra
le big d'Italia. Nella gara a To
rino la migliore è stata Zoe
Castellino, che ha portato
punteggi utili a quattro at
trezzi, trave, volteggio, corpo
libero e parallele, ottenendo
anche il record personale». 
Greta Fiorentino ha contri
buito al risultato misurando
si a volteggio, parallele e tra
ve, mentre Elena Ferrari ha
detto la sua a volteggio e pa
rallele. «Beatrice Bonetto ha 
portato un punto utile alla
trave, ed era pari merito con
Castellino al volteggio – con
clude Sbaiz– con questa gara
la Bonetto ha annunciato il 
suo ritiro dalle competizioni,
dopo una carriera di oltre
dieci anni. Alessia Contatore
è stata la migliore al corpo li
bero. Anche Greta Orlandi, in
prestito dalla Canaletto di La
Spezia, ha ben figurato al cor
po libero».
M. S.

PALLAVOLO. L’EMOZIONANTE TESTA A TESTA CON ALASSIO

Carcare passa 
all’ultimo punto: 
lo scudetto è suo
Conad promossa dopo aver vinto ad Albenga
GIOVANNI VACCARO

SAVONA. Le ragazze della
Pallavolo Carcare si laureano
campionesse interprovin
ciali della Seconda divisione 
al culmine di un pazzesco te
sta a testa durato tutto l’anno,
che ha lasciato i tifosi col fiato
sospeso fino all’ultima
schiacciata. 
     Le valbormidesi, “targate”
Conad Mac3, si contendeva
no il primo posto con le rivali
dell’Ap Design Alassio Lai
gueglia. 
   Le due squadre hanno dato
vita ad una stagione fatta di
sfide punto a punto, sorpassi
e controsorpassi. 
   E solo l’ultima giornata ha
emesso il verdetto definiti
vo: il Carcare si è aggiudicato
il primo posto e la promozio
ne in Prima divisione per un 
solo punticino, grazie alla vit
toria conquistata con tenacia
sul campo dell’Albenga. 
   Le biancorosse allenate da
Elisa Torresan e Alberto Bat
tistelli si sono imposte al tie
break (parziali 2520, 1425,
1425, 2523, 915) sulle in
gaune del Ca’ du Ghilla. E con
i due punti messi in cassafor

te le carcaresi hanno supera
to di nuovi le alassine chiu
dendo la classifica a 43 punti,
frutto di 16 successi e una so
la sconfitta. A quota 42 si è
fermato l’Alassio Laigueglia, 
che paga a caro prezzo la
sconfitta casalinga nello
scontro diretto con le valbor
midesi, finito con il successo
al tiebreak delle ospiti dopo
una vantaggio iniziale delle
alassine. 
    Terzo posto per le giovanis
sime del Finale (35 punti), se
guite da Albenga (30), Bcc
Maremola (27), Albisola (21),

New Volley Valbormida (12),
Sabazia (6). Retrocede in Ter
za divisione il Loano, rimasto
a zero punti.

Alla vigilia della sfida deci
siva i coach Torresan e Batti
stelli avevano un solo dub
bio: «Il nostro problema –
spiegano i dirigenti carcare
si era dominare la paura di
vincere. E infatti, appena sce
se in campo nel palasport di
Albenga, le ragazze, come di 
fronte ad un incubo, si sono
irrigidite, ingessate. Sembra
va che la palla fosse diventata
pesante svariati chili ed era la
loro peggior nemica». Una
volta ricominciato a respira
re dopo l’apnea iniziale, le
carcaresi hanno reagito, tor
nando a mettere in pratica gli
schemi provati per tutta la
stagione. Eppure le ingaune
non si volevano arrendere ed
hanno portato la sfida fino al
quinto set. Senza più sbaglia
re il Carcare ha confezionato
al presidente Claudio Bale
stra un altro regalo, dopo la
vittoria del sestetto della se
rie D ed il ritorno in C. Le pro
tagoniste. Ecco la rosa delle
neocampionesse interpro
vinciali della Seconda divi

sione: Alessia Briano (capita
no), Matilde Bellandi, Celeste
Bearzi, Kimberly Guallini, 
Agnese Bausano, Alessia
Bruzzone, Denise Bugna, Ni
cole Moraglio, Marta Smecca,
Giorgia Filice, Alice Germa
no, Chiara Viglierchio e Ales
sia Gallese. Gli allenatori so
no Elisa Torresan e Alberto
Battistelli.

Oggi la prima squadra alle
nata da Marco Dagna e San
dro Loru scenderà in campo a
Zanè, in provincia di Vicenza,
per tentare l’assalto alla Cop
pa delle Alpi, rassegna che

mette a confronto le squadre
vincitrici dei trofei regionali 
di Triveneto, Lombardia, Li
guria e PiemonteValle d’Ao
sta. Sempre oggi andrà in sce
na anche la final four del cam
pionato di Terza divisione, in
programma a Bordighera. In
corsa per il titolo una sola 
squadra savonese, l’Albisola 
guidata da Luca Parodi con la
collaborazione di Deborah
Zucca e Alberto Porchi, che 
dovrà affrontare in semifina
le la Chic Mazzucchelli San
remo. 
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