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LE PARTITE SOTTO RETE

Testacoda nel weekend di volley
che brividi per Carcare e Iglina
Acqua di Calizzano, prima in serie C, ospita Spezia per resistere al comando
L’Albisola a Genova contro la Valbisagno tenta di uscire dalla zona pericolosa

Giovanni Vaccaro

Incampoconl’adrenalinaper
spiccare il volo e per salvarsi:
sentimenti completamente
opposti quelli che vivranno
oggi ledueprincipali squadre
dipallavolodellaprovinciadi
Savona. L’Acqua di Calizzano
Carcare, capolista in serie C
femminile,ospiterànellapro-
pria tana le rivali del Centro
Volley Spezia, che puntano a
contendere alle valbormidesi
la testa della classifica. In B2,
invece, l’Iglina Albisola sarà
di scena nel palasport “Mara-
gliano” di Genova per sfidare
la Normac Altavalbisagno,
due formazioni in crisi nera,
che occupano gli ultimi due
posti della classifica.
Il derby ligure della B2 sarà
probabilmente la partita con
il più elevato tasso emotivo.
L’Iglina Albisola guidata da
Matteo Zanoni e Alessio De-
benedetti si presenta alla no-
na giornata con ancora uno
zero nella colonna dei punti
inclassificae4setvinticontro
24 persi, anche a causa dello

sfortunatomercatoestivoche
ha visto partire quasi tutte le
titolari.Ma legenovesihanno
pocodaridere: il sestettoalle-
nato dall’ex tecnico albisole-
se Paolo Repetto è penultimo
a quota 5 punti. A poco è ser-
vito corteggiare le stelline
dell’Iglina Giulia Lavagna,
MartinaeAuroraMontedoro,
oltreallasavoneseAuroraCa-
fagno, andate a vestire lama-
glia rosanero. Per la sfida di
stasera il coach albisolese Za-
noni avrà preparato schemi
mirati proprioper sfruttare le
debolezzedellegiocatrici che
conosce meglio di tutti.
Tutt’altraatmosfera si respira
a Carcare, dove le ragazze al-
lenatedaMarcoDagnaeSan-
dro Loru, teoricamente neo-
promosse dalla serie D alla C,
ma di fatto squadra da B2,
hanno come l’obiettivo allun-
gare la scia di vittorie che ve-
de Daniela Cerrato e compa-
gne imbattute dall’intera
scorsa stagione. Oggi le val-
bormidesi hanno 21 punti e
sonoal verticedellaC,made-
vonocontinuareavincereper

tenere dietro le genovesi del
SantaSabina,distantiunaso-
la lunghezza ed impegnate
sul non facile campo del Ti-
gullio Sport Team. Stasera il
Carcare affronterà le spezzi-
ne guidate da Luca Ferraro e
Marco Damiani, che sono sa-
lite a quota 17 epuntanoa re-
stare nel gruppo di testa per
tentare il balzo in B2 a fine
stagione.
Sempre in C femminile c’è
molta attesa anche per la sfi-
da tra la Maurina Strescino
Imperiadi LucaGallo eMario
Ozenda ed ilGabbianoAndo-
radiMarcoDeAndreiseKatia
Sarazzi: praticamente un
derby, data la ridotta distan-
za geografica e visti i prece-
denti fra le due squadre, che
però presentano rose rivolu-
zionate rispetto agli anni
scorsi, con l’inserimento di
molte giovani promesse. Una
scelta, quella della “linea ver-
de” su entrambi i fronti per
costruire la squadra del futu-
ro, che però al momento ha
relegato entrambe le società
in coda alla classifica. Un po’
più in alto nella graduatoria,
ma solo a quota 7 punti, lotta
l’Albenga di Stefania Pezzillo
eDanieleDi Vicino. Le ingau-
ne devono allontanarsi dal
fondo classifica e cercheran-
no di sfruttare il fattore cam-
po stasera ospitando il Cogo-
leto dell’ex albisolese Massi-
mo Pecorari, che ha quattro
punti in più.
Domani i riflettori siaccende-
ranno sui Barbudos Albenga
diLucianoMondelli, fanalino
di coda della Dmaschile, che
riceveranno la visita del Ra-
pallo, penultimo.—

UNDER 23 IN AUSTRIA

Il fioretto di Constance
conquista l’argento

Squadre provinciali in luce
con l’argento di Constance
Catarzi del Circolo scherma
Savonanel circuito europeo
under 23 di fioretto, e il se-
condo posto di Enea Bruz-
zone della Leon Pancaldo
nel Grand Prix “Kin-
der+Sport” di spada. Nel
circuitoeuropeounder23,a
ModlinginAustria, laCatar-
zi in gara con i colori della
nazionale francese, è parti-
ta in sordina con tre vittorie
ealtrettante sconfittenelgi-

rone iniziale.ConstanceCa-
tarzi ha poi iniziato gli in-
contri ad eliminazione di-
retta ed è arrivata in semifi-
nale, dove ha avuto la
meglio per 9-1 con Marta
Cammilletti. Infinalelapor-
tacolori del Circolo scher-
ma,allenatadalmaestroFe-
dericoSantoro, ha affronta-
to l’austriaca OliviaWohge-
muth arrivando fino al 14-
14, per poi cedere all’ultima
stoccata.PassandoallaPoli-
sportivadelFinale,scherma
Leon Pancaldo Savona del
maestro Sergio Nasoni, ar-
gentoaEneaBruzzonenella
spada categoria maschietti,
nellaprimaprovanazionale
del Grand Prix “Kin-
der+Sport” under 14 a Ra-
venna.—

M. S.Nasoni con Enea Bruzzone

Il match Iglina Albisola-Gossolengo nella palestra di Albisola

PALLACANESTRO

Azimut e Cestistica,
turno ideale permettere
punti nella cassaforte

Floriana Fazio

Si presenta comeun turno sul-
la carta non proibitivo quello
che attende le due formazioni
savonesi che partecipano ai
campionati maggiori di
basket, ma entrambe non in-
tendono affatto sottovalutare
gli avversari.
In serieA2 femminile, laCesti-
stica questo pomeriggio andrà
a far visita al fanalino di coda
Forlì, ancorafermoazeropun-
ti dopo dieci giornate. «E’ ov-
vio chenoi andiamo làper vin-

cere a tutti i costi –dichiara
l’assistente coach delle bian-
coverdi, Ilaria Napoli- e smuo-
vere laclassificadopotrescon-
fitte consecutive. Le romagno-
le saranno però ancora più de-
terminate di noi, per loro sarà
la partita della vita, e quindi
dovremo scendere in campo
cariche e determinate al mas-
simo». Da tenere particolar-
mente sott’occhio sarà Bene-
dettaGramaccioni, reducedai
40 punti segnati controOrvie-
to. In C Silver maschile, l’Azi-
mut Wealth Management Va-

do alle 18.15 ospiterà al Pala-
geodetico l’Aurora Chiavari,
che ha finora ottenuto sola-
mente due vittorie, ma la se-
condaproprionelloscorsotur-
no e quindi potrebbe essere
ringalluzzita, mentre i vadesi
sono reduci da tre stop contro
le prime della classe. «Abbia-
mo voglia di riscatto –afferma
l’allenatore dell’Azimut, Si-
mone Imarisio-. Per noi sarà
importantissimo riuscire a
sbloccarci».
Partita casalinga pure per
l’Amatori Savona di B Femmi-
nile,chequestaseraospiterà le
MuraSpringLucca. Lebianco-
rosse sono chiamate a cancel-
lare la brutta prestazione of-
ferta contro la capolista Firen-
ze e a dare segnali di maggior
combattività. Dopo il turno di
riposo,domanitornaincampo
il Loano Garassini di serie D
maschile: in arrivo il Villaggio
Sport. —

IL 29MAGGIO A FONTANASSA

Il debutto di Tortu a Savona

Filippo Tortu ha scelto Savona come gara di apertura della
stagione 2019. Il primatista italiano sui 100metri (9”99)
torneràagareggiaresullapistadellaFontanassail29mag-
gio inoccasionedelMeeting InternazionaleCittàdiSavona.

OGGI SPORT
CALCIO (ore 15)
Promozione: Bragno-Val-
lescrivia (14.30, Vitiello di
Genova).
Seconda categoria: Legi-
no-S. Bartolomeo (20.30,
Todorovich).
Berretti: Albissola-Carra-
rese (14.30, Masini).
Juniores naz.: Savona-Li-
gorna (Quiliano 14.30,
Isnardi).
Juniores reg.: Arenzano-
Varazze (15.30, Pastori-
no); Cairese-Albenga (17,
Aicardi); Finale-Imperia
(Fousfos); Multedo-Vado
(16.30, Lazzarotti); Serra
Riccò-Loanesi (17, Ferret-
ti).
Juniores prov.: Alassio-
Speranza (16.30, Pierscin-
ski); Celle-Dianese (16.30,
Doci); Imperia-Andora
(Pontedassio 18, Gugliel-
motto); Quiliano & Valleg-
gia-Pietra (17, Cerri); Vil-
lanovese-Ceriale (14.30,
Garufo).
Allievi reg.: Sampierdare-
nese-Vado (16.45, Ucci).
Allievi fascia B: Campomo-
rone-S. Filippo (Rivarolo
16.45, Donati); Vado-Sa-
vona (Schenone).
Giovanissimi reg.: Ospeda-
letti-Savona(S.Stefano18,
Del Duchetto).
Giovanissimi fascia B: Al-
bissola-Veloce (18, Driza).
Giovanissimi prov.: Bor-
ghetto B-Argentina (16.30,
Valdora); Camporosso-Ce-
riale (16, Polyakov); Dia-
nese-Pietra (S. Bartolomeo
18, Succio); Cairese B-An-
dora (Ciminelli); Ceria-
le-S. Filippo (Bologna); Fi-
nale-Borghetto (10.30, Ca-
racciolo); Pietra-Priamar B
(16.30, Alberti); Priamar-
Finale B (Zinola 17, Botte-
ro); Quiliano & Valleggia-
Cairese (10.30, Frattini);
Speranza-Legino B (San-
tuario 17, Fardelli); Varaz-
ze-Cengio (Celle, Novaro).
Esordienti - 11 anni: Alas-
sio-Andora(10.30);Alben-
ga-Legino B (Conscente);
Vado-S. Filippo (16.45);
Borghetto-Legino (10.30);
Pietra-Finale; Baia Alassio-
Cairese; Ceriale B-Albisso-
la (16.30); Speranza-Loa-
nesi(Santuario14.30);De-
go-Varazze (16); Savona-
Priamar (Legino 17.15);
Veloce-Cairese B (Zinola
15.45). 12 anni: Andora-
Baia Alassio (16); Loanesi-
Albenga; S. Filippo-Ceriale
(Lusignano); Finale-Pietra
(17); Legino B-Speranza
(10.30);Cairese-Albissola;
Legino-Cengio (16); Velo-
ce-Vado (Zinola 14.30).
11/12 anni: Borghetto-Va-
do; Speranza-Altarese
(Santuario 15.45); Villa-
novese-Calizzano (10.30).
PALLACANESTRO
CM:Vado-Chiavari (18.15,
Vicari e Kulyk).
U18MGold:Vado-Sarzana
(15.45, Moroni e Bazelli).
U16MSilver: Vado-Riviera
dei Fiori (11.45, Pisu e Bo-
logna).
PALLAVOLO
B2F:NormacGenova-Albi-
sola (PalaMaragliano 21,
Cantono e Giusto).
U16 M: Nuova Albisola-
Bordivolley (17, Agazzi).
U18 F: Carcare-Sabazia
(17, De Luca).
CF: Carcare-Spezia (21,
CarboneeBersani);Mauri-
na-Andora (Leca 21, Pen-
nello e Ponziano); Alben-
ga-Cogoleto (Porto Mauri-
zio 18, Castelluzzo e Bas-
so). —


