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Carcare, quinto successo consecutivo
Non decolla in serie B2 l’Iglina Albisola
Percorso diametralmente opposto per le due formazioni femminili savonesi. Ko anche lo Spinnaker maschile in serie C

Giovanni Vaccaro /SAVONA

Cinquesconfittedi fila inB2,
quattro successi consecutivi
in serie C. Per molti l’ormai
storico dualismo tra le due
più importanti realtà della
pallavolo savonese, Iglina
Albisola e Acqua di Calizza-
no Carcare, sembra avviarsi
verso un cambio della guar-
dia. Va però detto che la sta-
gione è appena all’inizio e
nonèancora ilmomentoper
tracciare bilanci che posso-
no rivelarsi avventati.

Quel che è assodato è che le
albisolesi, pur mostrando
un encomiabile impegno,
stanno affrontando un cam-
pionatodiB2al di sopradel-
le loro possibilità. La quinta
giornata ha portato un’altra
sconfitta, questa volta sul
campobergamascodelPale-
ni di Casazza. Le padrone di
casa hanno messo in cassa-
forte il terzo successo casa-
lingo (3-1; parziali 25-21,
25-22, 19-25, 25-20) la-
sciando l’Iglina sempre ulti-
ma in classifica a quota zero
punti. La panchina di Mat-
teo Zanoni, almeno per ora,

non corre rischi, dato che le
sconfitte non sono imputa-
bili a scelte tecniche errate,
quanto piuttosto alla situa-
zione di mercato prima del-
l’inizio della stagione, che
ha visto partire verso altri li-
di le “colonne” della squa-
dra.
LaB2 si sta rivelandoun tor-
neo ostico per le liguri. Il
BremboBergamohabattuto
3-0 le neopromosse della
Serteco Genova, allenate
dalla savonese Ivana Druet-
ti, mentre la Normac Alta-
valbisagno si è inchinata in
casa (1-3) al Costa Volpino.
E sabato sera è arrivata an-
che la prima sconfitta per la
capolista Psa Olympia Vol-
tri, guidata dal tecnico val-
bormidese Marco Oddera,
piegata (2-3) dal Gossolen-
go, che quindi raggiunge le
voltresi, ora al secondo po-
sto dietro alle piacentine
dell’Ardavolley. Le altre tre
liguri sono tutte in zona re-
trocessione.
Il contraltare è a Carcare.
L’Acqua di Calizzano, alle-
nata daMarco Dagna e San-
dro Loru e trascinata da una
rosacompattissima,hapiaz-
zato subito un filotto di cin-
que vittorie consecutive,
scattandointestaallaCfem-
minile. Le biancorosse, im-
battute anche per tutta la
scorsa stagione in D e pro-
mosse nella categoria supe-
riore, si sonosbarazzatedel-

la pratica Lunezia, strapaz-
zando le spezzine con un
secco3-0 (25-20, 25-17, 25-
13).ElisaTorresanecompa-
gne sono in vetta con 12
punti, frutto di 12 set vinti e
uno solo perso, in coabita-
zione con il Volare Arenza-

no.
Colpaccio dell’Albenga di
Stefania Pezzillo e Daniele
Di Vicino, che ha espugnato
il palasport della Maurina
Strescino Imperia (1-3; 17-
25, 1-25, 25-21, 18-25) sa-
lendo in nona posizione a

quota 5 punti. Ancora ferme
sul fondodella classifica, in-
siemeaMaurinaeVirtusSe-
stri, le biancazzurre del
Gabbiano Andora, battute
3-1 (25-11, 19-25, 25-12,
25-18) dall’altra capolista
Arenzano.

Ancora a zero anche la Spin-
nakerSavona, inCmaschile.
A Santo Stefano Magra lo
Zephyr Spezia ha superato i
gialloblù 3-1 (25-16, 25-27,
25-21, 25-16) potandosi
provvisoriamente in testa
alla classifica.—

Colpaccio delle ragazze
dell’Albenga sul campo
dellaMaurina Imperia:
finisce 3-1

Un attacco di Selene Raviolo, schiacciatrice dell’Acqua di Calizzano Carcare

PALLACANESTRO. VINCE VADO

Svetlikova e Penz realizzano 44 punti
e la Cestistica conquista la prima vittoria

Floriana Fazio /SAVONA

E’ una Cestistica che non ti
aspetti quella che stravince
sull’Athena Roma nella setti-
ma giornata della serie A2
femminile di basket.
Il risultato di 87-58 (28-9, 49-
24, 69-40) arriva come logica
conseguenza di un predomi-
nio chiaro fin dal primo quar-
to, quando le savonesi segna-
no a raffica (dopo che, a rom-
pere il ghiaccio, era stata
l’esordiente slovacca
Svetlikova)e leospiti arranca-
no, trovando iprimiduepunti
solodopoquasi cinqueminuti
di gioco.
Il secondo periodo è più equi-
librato, ma il divario si fa co-
munque sempre più ampio e
lepadronedicasadoppianole
avversarie. Il ritornoincampo
dopo l’intervallo lungoè trau-

matico per la Cestistica, che
sembra essere un’altra squa-
dra: per tre minuti e mezzo
non segna e le romane rosic-
chianoqualchepunticino,ma
sul 48-33 ci pensa la capitana
Penzadare il segnaledi ripre-
sa e così anche la terza frazio-

ne permette di allungare an-
cora. Nell’ultimo quarto coa-
ch Pollari fa riposare il quin-
tetto base, dando spazio alla
panchina e alle più giovani,
che non fanno rimpiangere le
compagneecosì lapartita ter-
mina con la Cestistica a quota

87, punteggio mai raggiunto
quest’anno(massimo69nella
vittoria di Orvieto). Merito
soprattuttodellacoppiaPenz-
Svetlikova, 44 punti in due,
equamente divisi. Tabellino:
Svetlikova 22, Alesiani 9, Vi-
tari, Tosi 5, Penz 22, Ceccardi
6, Sansalone 2, Guilavogui 8,
Roncallo 5, Pregliasco, Zolfa-
nelli 6, Villa 2.
MASCHILE- Vittoria più sem-
plice del previsto per l’Azimut
Wealth Management in C Sil-
ver. I biancorossi si impongo-
no in trasferta sul Pegli, alle-
nato dall’ex Costa, per 43-82
(15-26, 22-44, 29-67) in un
incontro il cui esito non èmai
stato incerto.Troppoforti i ra-
gazzi di coach Imarisio per i
padroni di casa che, nono-
stante l’impegno, non riesco-
no a contenere gli avversari,
in particolare Tsetserukou,
chetraUnder18eprimasqua-
dra sta collezionando ‘ventel-
li’ a ripetizione. Primi punti in
C del giovane Andrea Gallo,
classe2002.Azimut: Jancic8,
Valsetti 2,Citone,Cirillo2,Lo
Piccolo 14, Pesce 3, Brignolo
ne, Pintus 15, Anaekwe 10,
Tsetserukou 20, Gallo 8. —

WINDSURF

Finale e Loano, 4medaglie
nell’ultima prova di Coppa

MartaMonge e SaraGalati
del Circolo nautico del Fi-
nale e, per ilCnLoano,Ma-
tilde Fassio e Carola Enri-
co, fanno incetta di meda-
glie nelwindsurf. AMalce-
sine, sul lago di Garda,
nellaquarta eultima tappa
di Coppa Italia di tavola a
vela classe preolimpica Te-
chno 293, erano al via an-
che la campionessa italia-
na under 17, Marta Mon-
ge, e la vicecampionessa
under 15 Sara Galati. La
Monge, che si è aggiudica-
ta la Coppa under 17 con
una tappa di anticipo da-
vanti alle atletedelCnLoa-
no Matilde Fassio e Carola
Enrico, seconda e terza as-
solute, ha esordito nella
classe RS:X, tavola olimpi-
ca fino ai Giochi di Parigi
del 2024. E a Malcesine

MartaMongeèprimatra le
youth (fino a 18 anni di
età) e nona nella classifica
unica maschi-femmine.
Nell’under 17 classe Tech-
no293primi dueposti loa-
nesi, con la vittoria di tap-
pa di Matilde Fassio e con
Carola Enrico seconda. Sa-
ra Galati, quarta nell’un-
der 15, si è aggiudicata il
terzo posto finale di Coppa
Italia. La stagione 2018
della classeTechno293si è
poi conclusa a Varkiza, a
sud di Atene, dove si sono
confrontati 235 atleti di 22
paesi. Tra le azzurreMarta
Monge è 12a e prima delle
italiane under 17, dove se-
conda e terza sono Carola
Enrico eMatilde Fassio. La
Galatièinvece20aequarta
delle italiane under 15.—

M. S.

Corpo a corpo tra Penz (a sinistra) e Piacentini PUGNO


