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Decollano Carcare e Celle
precipita l’Iglina Albisola
Umori differenti per le formazioni savonesi di serie C, D e B2 femminile

Le ragazze del Celle Varazze festeggiano il primato in D femminile

PALLACANESTRO: VADO KO

Cestistica, il tiro non va
Valdarno ne approfitta
e conquista la vittoria

Floriana Fazio

Ancora una sconfitta per la
Cestistica Savonese in serie
A2 femminile. Nella decima
giornata di campionato, la
squadra biancoverde viene
superata dalle toscane del
San Giovanni Valdarno, che
al PalaPagnini si impongono
54-70 (13-17, 25-38, 38-54)
Fin dall’inizio, la Cestistica è
costretta ad inseguire, ma il
vantaggio delle ospiti rimane
contenuto.Nelsecondoquar-
to, lentamente, ma inesora-
bilmente, il distacco cresce,
colpadella pocoprecisioneal
tiro e così a metà gara le lun-
ghezze da recuperare sono
tredici. Dopo l’intervallo lun-
go, lasituazionenonmigliora
per lepadronedi casa che liti-

ganocon il canestroe scivola-
no sempre più in basso, fino a
toccare più volte quota -22
prima di recuperare qualche
punto.Maapparedifficilepo-
ter ribaltare il risultato quan-
do dalla lunga distanza si ha
un misero 0/10 e la percen-
tuale da due è inferiore al
40%! Nell’ultimo periodo,
anche se le savonesi nonmol-
lano e continuano a lottare,
non riescono ad impensierire
le avversarie e la partita si
chiude senza pathos. Cesti-
stica: Svetlikova 11 Guilavo-
gui 9, Alesiani 11, Penz 10,
Tosi 4, Zolfanelli 4, Villa 5,
Ceccardi sansalone, Roncal-
lo, Vitari.
C Silver maschile - Terzo
stop consecutivoper l’Azimut
Wealth Management Vado:

al termine di una gara avvin-
cente, i biancorossi sono bat-
tuti 90-83 (18-17, 44-34, 61-
58) dal Tigullio. E’ l’allenato-
re Simone Imarisio che ana-
lizza l’andamento della
partita: “Abbiamo iniziato
bene in attacco, regalando
peròmoltipunti incontropie-
de. Nel secondo quarto, ci so-
no costati cari tre minuti di
follia, in cui ci siamodisuniti.
Dopo l’intervallo, i ragazzi
hannoavutounabellareazio-
neehannoribaltato il risulta-
to andando avanti anche di
sei lunghezze nell’ultimo
quarto, ma due triple inven-
tatedaOuandesunostrebuo-
nedifesecihannotagliatode-
finitivamente le gambe.
Quando si è stanchi come noi
sabato, bisogna cercare di es-
sere solidi, soprattutto men-
talmente,enoinon losiamo”.
Con questa sconfitta, la squa-
dravadeserimanequinta,ma
ora leprime,appaiateaquota
14, sono a 4 punti. Azimut:
Jancic8,Valsetti4,Cito,Ciril-
lo 18, Lo Piccolo 16, Pesce,
Brignolo 16, Pintus ne,
Anaekwe 9, Tsetserukou
12. —

Giovanni Vaccaro /SAVONA

Tre chilometri di distanza,
ma atmosfere completa-
mente diverse. Albisola e
Celle stanno vivendo una
stagione con emozioni del
tuttoopposte: il CelleVaraz-
ze è con la Nlp Sanremo al
vertice del campionato di
pallavolo di serie D femmi-
nile, l’Iglina Albisola è inve-
ce sempre più in crisi, con
Tecnovap Verona, Sant’Ila-
rio Reggio Emilia e Seleco
Trieste fa parte del triste
gruppo delle uniche squa-
dre italianeinB2anonavere
ancora segnato il primo
punto.ACarcare, invece,or-
mai hanno quasi fatto l’abi-
tudine alla vittoria, con l’Ac-
quadiCalizzanoleader indi-
scussa della C femminile.
I riflettori si sono accesi sul
Celle Varazze, allenato da
Enrico Lamballi e Marco Le-
vratto,chel’altraserasiè im-
posto nettamente nell’atte-
soderbydellaDconilLegen-
darte Finale di Davide Bruz-
zo e Andrea Casanova. Con
un 3-0 nettissimo (parziali
25-9, 25-13, 25-16) le celle-
sicontinuanolamarcia inte-
sta alla classifica e allonta-
nano le inseguitrici, tra le
quali c’eranoproprio le fina-
lesi. In testa alla classifica a
quota 12 punti viaggia a
fianco del Celle Varazze la
Nlp Sanremo diMichela Va-
lenzise, che a sua volta si è

aggiudicata l’aotro derby, in
casa dellaNuovaSanCamil-
lo. Le imperiesi di Valerio
Gugliotta e Roberto Gavi si
sono arrese in un’ora: 0-3
(14-25, 20-25, 19-25). Al-
l’inseguimento, staccata di
un solo punto, resta l’Albiso-
la di Luca Parodi e Alberto
Porchi, che ha superato 3-1

(25-27, 25-19, 25-16, 25-
12) l’AnfossiDianodiLoren-
zaMignone.
In C femminile nuova pas-
seggiatadi festaper ilCarca-
re, che dalla tana della Vir-
tus Sestri ha portato via tre
punti facili (0-3; 17-25, 20-
25, 14-25), mentre l’Alben-
ga di Stefania Pezzillo e Da-

nieleDiVicinohaconquista-
to due punti d’oro contro
l’Amadeo Sanremo di Sabri-
na Maragliano (3-2; 25-23,
22-25, 25-19, 11-25, 17-
15). Altra battaglia, ma con
un solo punto in cassaforte
(il primo della stagione),
quella del Gabbiano Andora
di Marco De Nadreis e Katia
Sarazzi contro il quotato Ti-
gullio Santa Margherita
(2-3; 25-22, 25-15, 9-25,
10-25, 12-15). Nulla da fare
invece per la Maurina Stre-
scino di Luca Gallo e Mario
Ozenda, sconfitta dal Cen-
troVolleySpezia3-0(25-22,
25-10, 25-12) restando in
coda. Il Carcare vola a quota
21, seguito ad un punto dal-
le genovesi del Santa Sabi-
na.
Tornando alla B2, l’attesa
sfida salvezza dell’Iglina Al-
bisola contro il Dolcos Bu-
snago si è risolta con l’ottava
batosta in otto giornate. Le
ragazze allenate da Matteo
ZanonieAlessioDebenedet-
ti si sono arrese in tre set in
fotocopia (0-3; 22-25, 22-
25, 22-25) alle lombarde
guidate da Alessandro Lica-
ta. Le albisolesi restano sul
fondo della classifica a quo-
ta zero, mentre le brianzole
salgono a 9, ma restano an-
cora in zona retrocessione,
dietro alla Serteco Genova
diIvanaDruetti,chemantie-
ne un punto in più grazie al
successo (3-2) sul Lecco.—

TENNIS

Il Finale over 45 si diploma
campione regionale
Ceriale “rosa” sfida a Taggia

Mario Schenone /SAVONA

Tennis club Ceriale e Finale
protagonisti nelle coppe au-
tunnali organizzate dal co-
mitato regionale della fede-
razione, che si stanno av-
viando a conclusione. Titolo
ligure per la formazione fi-
nalese over 45, limitata 4.1,
composta da Paolo Bagliet-
to, AntonioDaCorte e Carlo
Bosio.Gli over45,dopoaver
superato in semifinale il Tc
spezzino Luniriver, hanno
vinto 2-1 in casa nell’incon-
tro decisivo col Tc Manesse-
noGenova. IlTcCeriale,pre-
siedutodaVeroniqueVentu-
rini,ha invececonquistato la
semifinale sia nella coppa
Corradi, competizione limi-
tata3.3 femminile, chenella

coppa 2.8 maschile. In cop-
pa Corradi il Tc Ceriale, con
Francesca Stagni e Chiara
Sgarbi, ha vinto 2-1 in casa
col Luni Global, e disputerà
la semifinale sabato a Tag-
gia. Tra i maschi invece Si-
mone Damonte e Gabriele
Bargetto hanno regolato in
coppa 2.8 il Tc Albaro, otte-
nendoilpassperlasemifina-
le in trasferta colCtLaFatto-
ria di Sestri Levante col qua-
le hanno perso 2-0. Semifi-
nali nel trofeo Riviera dei
Fiori per il Tc Finale che ha
vinto 5-2 col Tc Solaro San-
remo, con la squadra com-
posta da Franco Procino,
Stefano Sergo, Giovanni Vi-
cini, Andrea Barone e Fran-
cesca Monesiglio. Sempre
per il sodalizio finalese del
presidente Davide Gramati-
copolo la formazione del
campionato 2.4 con Silvia
Mocciola, IlariaCretti eGiu-
liaSaccohaperso2-1aldop-
pio decisivo nella finale con
la Taggese, che si era già im-
posta in questa competizio-
ne l’anno scorso con le fina-
lesi.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Baglietto, Bosio e Da Corte

Nel campionato 2.4
le finalesi perdono
per il secondo anno
con la Taggese

CALCIO GIOVANILE

Vado, doppio Monte:
vincono gli juniores
e l’under 17
Martin Cervelli

Il Ceriale si consola con la
Juniores. I biancazzurri, re-
legati nelle ultime posizioni
del campionato di Promo-
zione, possono brindare
grazieagliunder che sonoal
comandodella classifica del
campionato di seconda fa-
scia. Nell’ultimo turno i ce-
rialesidiOddonehannobat-
tuto di misura la Loanesi
grazie ad una doppietta di
Alessi e la rete di Creanza.
Ha dato spettacolo anche il
Vado nei regionali. I rosso-
blùdi FabrizioMontehanno
ottenuto lanonavittoria sta-
gionale e sono ad un punto
dalla conquista del titolo di
campioni d’inverno Junio-
res,aduegiornatedallacon-
clusione del girone di anda-
ta. Le reti della vittoria sulla
Rivarolese sono state segna-
te da Briano, autore di una
doppietta, Fancellu, Viganò
e D’Antoni. Vittoria per
Monte anche con gli Allievi
regionali.
Le cifre. Junioresnaz.:Ghi-
vizzano-Viareggio 1-0; La-
vagnese-Savona 1-0; Ligor-
na-Fezzanese 3-1; Ponsac-
co-Tuttocuoio 2-1; Real For-
te Querceta-Seravezza 1-3;
Sanremo-Sestri Levante
4-1.Junioresreg.: Imperia-
Cairese 3-0; Rivarolese-Va-
do 2-5; Finale-Serra Riccò
1-2; Varazze-Voltrese 0-1;
Sestrese-Football 1-3; Loa-
nesi-Multedo 5-1 (Man-
draccia, Viola, Patitucci,
Piazzai, Caligaris); Alben-

ga-Arenzano sospesa per
guasto all’impianto di illu-
minazione. Prime pos.: Va-
do28;ImperiaeFootball22;
Sestrese e Serra Riccò 20.
Juniores prov.: Ceriale-Lo-
anese 3-2 (Creanza, Alessi
2;Boiga,Prinzi);Ospedalet-
ti-Imperia 3-0; Andora-Vil-
lanovese 6-1; Camporosso-
SanStevese1-5;Veloce-Cel-
le 4-1; Speranza-Ventimi-
glia 1-3; Pietra-Alassio 2-1;
Dianese-Quiliano & Valleg-
gia rinviata.Primepos.:Ce-
riale25;Ventimiglia24;Pie-
tra 21. Allievi reg.: Ceriale-
Vado 1-2 (Biggi; Vignola e
Chiesa); Molassana-Sanre-
mo0-2;Ospedaletti-Savona
0-4 (Nardi, Giglio, Gaggero,
Balla); Sestrese-Cairese
1-0. Allievi fascia B: Foot-
ball-Campomorone4-0; Im-
peria-Vado 0-3; Levante C-
Sanremo2-0;S.Filippo-Val-
lescrivia 0-2. Giovanissimi
reg.: Arenzano-Ospedaletti
1-1; Campomorone-Sestre-
se 0-2; Ligorna-Legino 1-0;
Sampierdarenese-CadeRis-
si 0-1; Savona-Albenga 0-0;
Vado-Sanremo 2-0 (Moro,
Strazzacapa). Prime pos.:
Vado 18; Sestrese e Sanre-
mo 16; Ca de Rissi 12. Gio-
vanissimi fasciaB:Cairese-
Ventimiglia 6-1; Football-
Vado 2-0; Legino-Sampier-
darenese 6-0; Molassana-
Albissola 6-0; Ospedaletti-
Sanremo 6-0; Veloce-
Savona 1-4 (Benini 3, Dia).
Prime pos.: Molassana 18;
Legino17;Savona15;Ospe-
daletti 14.—


