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PALLAVOLO

Iglina Albisola, arriva il Dolcos Busnago
per unmatch salvezza già importante
Le albisolesi, maglia nera in graduatoria, non hanno ancora conosciuto la gioia di una vittoria in B2
In serie D femminile scontro al vertice tra Varazze Celle (capolista) e Finale che insegue a un punto

Giovanni Vaccaro /SAVONA

L’ottavagiornatadelcampio-
nato di pallavolo di B2 fem-
minile presentagiàuna sfida
salvezzaper l’IglinaAlbisola.
Le ragazze allenate da Mat-
teoZanoni eAlessioDebene-
detti tornanostaseraagioca-
re davanti al proprio pubbli-
co e dovranno affrontare il
Dolcos Busnago, diretta con-
correntenella lottaperevita-
re la retrocessione. Lealbiso-
lesi sono sempre ultime a
quotazeropunti,unicasqua-
dra del gironeB che deve an-
cora trovare la primavittoria
stagionale. Il gioco dell’Igli-
na è unpasso indietro rispet-
to alle formazioni avversa-
rie, ma la determinazione è
aumentata nelle ultime par-
tite. Dall’altra parte della re-
te scenderanno in campo le
neroarancioguidatedaAles-
sandro Licata, allenatore ge-
novese emigrato in Brianza
per tentare l’avventura inB2,
anche come direttore tecni-
co, dopo l’esperienza del Ge-
novaVgp.Maanche ilBusna-

go non naviga in acque tran-
quille: finora le brianzole
non hanno raccolto i punti
chepossanometterle in sicu-
rezzae sonoquartultimecon
6punti, aduna sola lunghez-
za dalla zona salvezza. Per la
sfida la Federvolley ha desi-
gnato due fischietti genovesi
“rosa” assai quotati: Barbara
Roncati e Michela Vilardo.
Neiregionali spicca ilbigma-
tchdellaDfemminile traCel-
leVarazzeeFinale. Lepadro-
ne di casa allenate da Enrico
Lamballi e Marco Levratto
sono in testa alla classifica,
ma la bagarre in vetta è acce-
sa e le finalesi di Davide
Bruzzo e Andrea Casanova
sono ad un solo punto di di-
stanza.Entrambelesquadre,
tra l’altro, sonoreducidauna
sconfitta e assetate di riscos-
sa.Ma la sfida saràmolto de-
licata anche perché a lottare
per ilprimatoci sonobenset-
te squadre strette nello spa-
ziodiduesolipunti:CelleVa-
razze e Nlp Sanremo sono in
testa a quota 9, seguite da
Autoaurelia Votri, Albisola e

Finale a 8, e dal Cogoleto a7.
L’Acqua di Calizzano Carca-
re,capolistadellaCfemmini-
le, avrà invece un impegno
alla portata per continuare a
macinare record. Le valbor-

midesi di Marco Dagna e
Sandro Loru, imbattute da
oltre un anno, sarannoospiti
del fanalino di coda Virtus
Sestri.Occasionedanonper-
dere, in Cmaschile, permet-

tere via punti salvezza per la
SpinnakerSavonadiClaudio
Agosto: nella palestra delle
Trinceearriverà il fanalinodi
coda Colombiera Sarza-
na.—

Albisola ancora a caccia dei primi punti PUGNO

SCHERMA

Hypolite, fioretto “azzurro”
Hypolite Mbongo-Diki del Circolo scherma Savona è stato
convocatoper il secondoannoal radunodellanazionalepa-
ralimpicadi fiorettoaTirrenia, agli ordini del ctSimoneVan-
ni.HypoliteMbongo-Diki (inbassoadestranellafoto)haco-
sì partecipato agli allenamenti con atleti anche del calibro
della pluridecorata Beatrice Vio (nella foto).

PALLACANESTRO

Il San Giovanni Valdarno
sulla strada della Cestistica
verso il centro classifica

Floriana Fazio /SAVONA

E’uncompitoarduoquello
che attende domani la Ce-
stistica Savonese, impe-
gnata in casa contro il San
Giovanni Valdarno per la
decima giornata della se-
rie A2 femminile.
Al PalaPagnini arriverà in-
fatti la formazione tosca-
na, che è al sesto posto in
classifica e che ha nell’at-
tacco uno dei suoi punti di
forza. E avrà pure il dente
avvelenatoper la sconfitta

interna patita lo scorso
turno. «Sarà veramente
dura-confermal’allenato-
re delle savonesi Vito Pol-
lari -. Le avversarie hanno
molti punti nelle mani e
possonocontare sull’italo-
argentina Rosset, guardia
davvero forte, al primo
posto per media punti (21
a partita, ndr). Noi dovre-
mo cercare di difendere
molto bene per riuscire a
restare in partita».
Anche l’Azimut Wealth
Management Pallacane-
stro Vado (C Silver) è atte-
sodaunasfidaostica:que-
sta sera sarà ospite del Ti-
gullio per una dei duema-
tch clou della nona
giornata di campionato
(l’altro è Spezia-Cus Ge-
nova). I biancorossi sono
reduci da due sconfitte; se
vorranno rimanere attac-
catialleprimedellaclasse,

dovrannotentaredi fare lo
sgambetto ai genovesi,
che inclassifica liprecedo-
no di due lunghezze. Nel
frattempo, la formazione
vadese dell’Under 18 Ec-
cellenza ha conquistato il
suo nono successo batten-
do il Mortara 92-67 e ri-
scattando immediata-
mente ilprimostopstagio-
nale inqueldiVarese.Gra-
zie a questi due punti, i
vadesi sono ritornati in
vetta alla classifica in coa-
bitazione con Varese e
Campus Piemonte.
Per non essere dameno ri-
spettoallealtre compagini
savonesi, anche l’Amatori
di B femminile avrà la sua
gattadapelare.Leragazze
diDagliano questa sera al-
le21andranno infatti a far
visita alla capolista Firen-
ze.—
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CALCIO A CINQUE

Toirano
e Varazze
centrano
doppia vittoria

Vittorie per Toirano e Va-
razze nella quinta giorna-
ta del campionato regio-
naledi serieCdi calcioa5.
Il Toirano ha vinto 7-2 il
derby con gli ospiti del Fi-
nale, e si porta a 6 punti in
classifica. Per i padroni di
casa le reti sono state rea-
lizzate da Calderalo 5, F.
Greco e Guarino. Per gli
ospiti finalesi, che restano
aquota0,goldiPellegrino
e Ioime. Per il Varazze in-
vecevittoriaa tavolinoper
6-0 perché il Camporosso
non si è presentato. I va-
razzini si portano così a 4
punti in classifica. Per gli
imperiesi oltre alla scon-
fitta ci sono un punto di
penalizzazione in classifi-
ca, e cento euro di multa.
OrailVarazzedopountur-
no di riposo, torna il cam-
po il 10 dicembre alle 21
per il recuperodellaprima
giornata, col derby in tra-
sferta col Toirano. Toira-
no: Scirocco, Fanti Don-
zelli,Condorelli,Guarino,
F. Greco, Ferrero, Miotti,
Calderalo, Maineri; all.
giocatore A. Greco. Fina-
le:Catana,Bertone,Lodo,
Pamparino, Ioime, Pelle-
grino; all. Rescigno.—

M. S.


