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PALLAVOLO

Carcare, c’è Genova per continuare la scalata
Le valbormidesi sono terze in C con 5 punti di distacco dalla capolista Spezia. In Dmaschile derby Alassio-Sabazia

Giovanni Vaccaro /ALBISOLA

Pubblico chiamato a raccol-
tastasera,nelpalasport“An-
gelo Besio” di Albisola, per
sostenere le ragazze del-
l’Iglina impegnate in una
delle ultime occasioni per
tentare di mettere in cassa-
forte punti salvezza.
La sedicesima giornata del
campionato di pallavolo di
serieB2 femminile riporterà
davanti ai propri tifosi le al-
bisolesi guidate da Matteo
ZanonieAlessioDebenedet-
ti,ultime inclassificaancora
con zero punti,ma dall’altra
parte della rete arriverà il
Pavidea Piacenza, sestetto
in piena corsa per entrare
nei play-off promozione.
Pur vivendo una stagione
terrificante, lealbisolesinon
sono ancora condannate
dalla matematica, anche se
le probabilità sono ormai al
lumicino.Sono24ipuntian-
cora sul piatto,mentre la di-
stanza dalla zona salvezza è
arrivata ormai a quota 19.
Nelle prossime due settima-
ne potrebbe arrivare il ver-
detto. Ben altri sorrisi sono
quelli dipinti sui volti delle
ragazze dell’Acqua di Ca-

lizzano Carcare.
Ora al terzo posto della se-

rieC con33punti edappena
qualificate per la finale di
Coppa Liguria, le valbormi-
desi di Marco Dagna e San-
dro Loru ospiteranno stase-
ra il Genova Vgp, avversaria
ostica (ottava in classifica)
ma da battere assolutamen-
te per proseguire la rincorsa
sulle genovesi del Santa Sa-
bina, seconde a quota 36, e
sul CentroVolley Spezia, ca-
polista a quota 38. In casa
giocherà anche l’Albenga
di Valentina Pezzillo, undi-
cesima,affrontandoilTigul-
lio, al sesto posto.
Nella prima giornata di ri-
torno della D maschile spic-
ca il derby tra la Serrafrutta
Alassio, squadra risolleva-
ta dall’arrivo in panchina di
AndreaBrigante, e la capoli-
sta Sabazia Apm, guidata
da Giordano Siccardi. Al-
l’andata si imposero i vadesi
(3-0). In D femminile ghiot-
ta occasioneper ilCelleVa-
razze di Enrico Lamballi e
MarcoLevratto: le cellesi so-
noprimeallapari con il San-
remo,mastaseragiocheran-
no contro la modesta Nsc
Imperia.— Le carcaresi in festa per la recente conquista del pass per la finale di Coppa Liguria. Stasera il bigmatch con Genova Vgp

PALLACANESTRO. SERIE A2

Cestistica triste terzultima,
in trasferta a Cagliari
per provare a rilanciarsi

Floriana Fazio /SAVONA

Ancorauna trasferta in terra
sarda per la Mikah Cesti-
stica Savonese. Dopo la
partita di sabato scorso con-
tro il San Salvatore Selar-
gius, oggi pomeriggio la for-
mazione biancoverde gio-
cheràaCagliari contro ilCus
per la quinta giornata di ri-
torno dell’A2 femminile.
A differenza di sette giorni
fa, saranno regolarmente in
panchina coach Vito Pollari
e la sua assistente Ilaria Na-
poli, che hanno scontato la
squalifica. Continua invece
adesserepiena l’infermeria.
Ceccardi e Villa non scende-
ranno in campo per proble-
mi di schiena e di ginocchio,
Svetlikova e Azzellini sono
alle prese con l’influenza.
«Settimana difficile» si limi-
ta a commentare l’allenato-
re Pollari. «Però le ragazze
sonocaricheemotivate–ag-
giunge Napoli- il Cus arriva
da una vittoria insperata in
casa del Palermo e noi do-
vremo fare i conti, ancora
una volta, con una levatac-
cia (partenza da Savona alle
4delmattino, ndr). Peròan-
diamo a Cagliari con la vo-

glia di fare bene. E se, oltre
allagrinta, cimetteremoan-
che il cuore, potremo spera-
re di conquistare i due pun-
ti». Anche perché c’è biso-
gnodi smuovere la classifica
(terzultimo posto, a 8 pun-
ti). In C Silver, l’Azimut
Wealth Management
oggi pomeriggio affronterà
al PalaGeodetico di Vado il
Pegli. La squadra di Simone
Imarisio è in un buon mo-
mento. Arriva infatti da tre
vittorie consecutive (contro
Sestri, Ospedaletti, Recco)
che hanno fatto sì che il suo
quinto posto venisse conso-
lidato. Lo sarà ancora di più
in caso di successo contro il
Pegli, proprio perché i geno-
vesi inseguono l’Azimut a
quattro lunghezze ed un ul-
teriore passo avanti dei va-
desi significherebbe mette-
requasi in cassaforte laposi-
zione.Tenendosempred’oc-
chio, però, anche la
situazionenellapartepiùal-
tadellaclassifica(ilTigullio,
quarto, è sopra solamentedi
due punti). In serie D ma-
schile, ilLoanoGarassini
èattesooggidalla trasfertaa
LaSpeziacontro ilDiegoBo-
logna. Saràuna sfida diffici-
le, ma i loanesi di coach Cic-
cione, attualmente secondi
non possono permettersi di
lasciare punti per strada se
vogliono continuare a pen-
sare alla promozione in
C.—

In C Silver, l’Azimut Vado
oggi affronterà in casa
il Pegli. L’obiettivo è la
quarta vittoria consecutiva
per blindare il quinto posto

GINNASTICA RITMICA

Le quattro
“farfalle”
di Spotorno

ChiaraMaglio,MicolMuc-
ciolo, BiancaBuccoliero e
Arianna Cioè della Libera
Spotorno(dasinistranel-
la foto) in evidenza nella
prima prova del campio-
nato regionale Confsport
di ginnastica ritmica a
Brugnato. Mucciolo pri-
ma al corpo libero, Cioè
primaal cerchio eBucco-
liero seconda. Tra le allie-
ve Maglio prima.

OGGI SPORT

n Calcio (ore 15)
Seconda categoria: Legino
B-Argentina (20.30, Ma-
scarello).
Berretti: Albissola-Olbia
(Germano).
Juniores naz.: Savona-Tut-
tocuoio (Quiliano, Dar.
Ghiso). Juniores reg.: Al-
benga-Loanesi (16.30, Ga-
rufo); Arenzano-Finale
(17, Delfino); Cairese-Va-
razze (18, Dav. Ghiso); Va-
do-Imperia (Albanese).
Juniores prov.: Andora-Di-
anese (17, Pollero), Celle-
Alassio(17,Ussia);Ceriale-
Veloce (16.30, Pesce); Im-
peria-Speranza (18, La Re-
gina); Ospedaletti-Pietra
(18, Goddi); S. Stevese-
Quiliano & Valleggia
(16.30,Magaglio);Villano-
vese-Camporosso (Valdo-

ra).
Allievi reg.: Cairese-Geno-
vaCalcio(16,Doci);Sestre-
se-Ceriale (Borzoli 17,
Bianchi); Molassana-Vado
(16.45, Selvini).
Allievi fascia B: Levante
C-S. Filippo (Multedo 17,
Djambou); Vado-Campo-
morone (Granone).
Giovanissimi fascia B: San-
remo-Savona(16.30,Rati).
Giovanissimi prov.: Alben-
ga-Finale (Ait Oulhyan);
Andora-Pietra (Lumicisi);
Borghetto-Priamar B (Car-
rubba); Ceriale-Cairese B
(Bologna); S. Filippo-Ar-
gentina (Lusignano 15.30,
Sulo); Cairese-Speranza
(14.30, Laiolo); Finale B-
Quiliano & Valleggia (Gar-
rone); Legino B-Cengio
(Grenno); Priamar-Vado B
(Zinola, Margheritino); Ri-
viera-Varazze (Celle, Cu-
stode).

n Pallacanestro
CM:Vado-Pegli (18.15,Fal-
letta e Mariani).
Promozione M: Fortitudo-
Riviera (Savona 18.30,
Kulyk e Moroni); Vado-Ce-
riale (20.15,Bazelli ePisu).
U14 M: Loano-Ventimiglia
(11).
Ubder 13MElite: Vado-Blu
Sea (Legino 15.30, Horma
e Boveri).
Under 13 M: S. Bartolo-
meo-Vado (Alassio 15).
Under 13 F: Cairo-Loano
(16.30).

n Pallavolo
B2 F: Albisola-Piacenza
(21, Vilardo e Pezzi).
CF: Cogoleto-Andora (21,
Giustolisi e Venzano); Car-
care-Genova (21, Rovere e
D. Pagliero); Albenga-Ti-
gullio (Leca 21, Pons).
DF: Finale-Bordivolley (21,

Basso); Imperia-Celle Va-
razze (Oneglia 21, Olivie-
ri).
DM: Alassio-Sabazia (21,
Melchiorre Ricci).
Prima divisione M: Saba-
zia-Sanremo (Legino 18,
Giacoppo).
Seconda div. F: Sanremo-
Sabazia (16.30, Pellerino).
Terza divisione F: Celle Va-
razze-Bergeggi (16.30, Ca-
sella).
Under 16 M: Sabazia-Pri-
mavera (Vado 16, Gentili);
Albenga-Carcare (18.30,
Scirocco).
Under 16 F: Vbc Savona-
Carcare (via Trincee 16.30,
De Luca).
Under 14 M: Finale-Bordi-
volley (17). Under 14 F: Di-
ano-Finale (Diano Castello
16); Imperia-Sabazia (15);
Quiliano-Vbc Savona 2
(16); New Val Bormida-Al-
bisola (Dego 18.30). —


