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Maratona sotto rete
e gara thrilling
poi la spunta Carcare
Battaglia e due punti d’oro per le ragazze di Acqua Calizzano
che consolidano il terzo posto. Albenga aggancia Sanremo

Giovanni Vaccaro

Oltre due ore di battaglia, in
tre sfide finite in tie-break di
fuoco, hanno acceso la quin-
dicesima giornata del cam-
pionatodipallavolodiserieC
femminile. I riflettori erano
accesi sullo scontro fra l’Ac-
qua di Calizzano Carcare,
terza forza della C e pochi
giorni fa qualificata per la fi-
nalediCoppaLiguria, e ilGe-
nova Vgp, una delle avversa-
riepiùostichedella stagione.
Ma contemporaneamente, a
Imperia, è andato in scena
anche il derby fra laMaurina
Strescino e l’Amadeo Sanre-
mo, mentre a Leca l’Albenga
ha piegato il Tigullio Project.
A Carcare le biancorosse di
Marco Dagna e Sandro Loru
sonoriusciteamettere incas-

piegare sulla lunga distanza
le sanremesi di Sabrina Ma-
ragliano (3-2; 21-25, 14-25,
28-26, 25-18, 15-8). Festeg-
gia dopo la fatica anche l’Al-
benga di Valentina Pezzillo e
DanieleDiVicino, che si è im-
posta 3-2 (25-21, 23-25, 21-
25, 25-14, 15-5) sul Tigullio.
Nulla da fare per il Gabbiano
Andora,superato3-0(25-13,
25-12, 25-18) dal Cogoleto.
A questo punto la classifica
vedesempreinvetta ilCentro
VolleySpezia(41)davantial-
le genovesi del Santa Sabina
(37, sconfitte3-2dallaVirtus
Sestri). Il Carcare consolida
la terza piazza (35), avvici-
nandosi al Santa Sabina, ma
anche distanziando l’Admo
Lavagna(32,battuto3-0dal-
la capolista) e il Volare Aren-
zano (30, battuto 3-2 dal Lu-
nezia). L’Albenga aggancia il
Sanremo in decima posizio-
neaquota17.Incodarestano
Maurina a 7 e Gabbiano a 1.
In B2 femminile continua
l’agonia dell’Iglina Albisola.
Le ragazze di Matteo Zanoni
eAlessioDebenedetti,ultime
in classifica ancora con zero
punti, sono state sconfitte
(0-3; 21-25, 11-25, 12-25)
anche dal Pavidea Piacenza,
quarta e in corsa per entrare
inzonaplay-off. IvanaDruet-
ti, allenatrice savonese della
Serteco Genova, ha invece
firmato l’impresa aggiudi-
candosi ilderbyconunOlym-
pia Voltri sempre più in crisi
nonostante la cura del nuovo
tecnico Luca Mantoan. La
Serteco ha vinto 3-0 (27-25,
25-21, 25-23).—

saforte due punti d’oro con-
tro le genovesi di Alessandro
Delucchi e Paolo Pampuro. Il
Carcare si è impostoalquinto
set (3-2; 25-20, 25-23, 15-
25, 23-25, 15-6),ma la parti-
ta si è rivelata un’altalena di
emozioni. Le valbormidesi
sono partite in quarta, salvo
subire la rimonta delle ospiti
nel secondo e nel terzo set,
per poi ritrovare orgoglio e
grintapiazzando il colpovin-
cente nel quinto.
La seconda giornata di ritor-
no ha però messo di fronte
anche le due formazioni im-
periesi. Anche in questo caso
la sfida si è risolta solo al tie-
break con laMaurina di Luca
GalloeMarioOzendacapace
di ribaltare un avvio di gara
disastroso, sfiorare la de-
bacle e poi riprendersi fino a

UNDER E A2MASCHILE

Hockey, domenica di soddisfazioni
terzo posto per Savona e Liguria

Mario Schenone

Terzopostosiaper ilLiguria,
nelle finali promozione per
la serieA2maschile, che per
ilSavona impegnatonelle fi-
nali nazionali under16 fem-

minili. Sono questi i verdetti
delleduecompaginisavone-
si di hockey indoor. Parten-
do dal Liguria, in gara nelle
finalipromozioneperlaA2a
Bondeno (Ferrara), i bian-
coblù dopo aver perso 6-3
col S. Giorgio di Padova (A.
Valsecchi 2 e Montorio),
hanno battuto 5-3 Potenza
Picena (Sonego 3, Bormida,
Montagnese). Nella secon-
da giornata il Liguria ha in-
vecevinto2-1colRagusa(A.
Valsecchi e Montorio). «Per
un solo gol nella differenza
reti non abbiamo ottenuto il
pass per la finale primo-se-
condoposto – afferma l’alle-
natorebiancoblù,CarloCol-
la – Ma nella finale terzo-
quartopostoabbiamobattu-
to 6-4 il Ragusa von gol di
Bormida 4 eMontorio 2. Un

plauso alla squadra che ha
dimostrato di essere forte.
Orasperiamoinuneventua-
le ripescaggio per la serie
A2». Alla fine ha vinto il S.
Giorgio di Padova e seconda
Potenza Picena.
Liguria: Ghione, Addis,
Montagnese, Montorio,
Bormida, Sonego, Testa,
Schettini, Francese, Biglino,
A. e D. Valsecchi; all. Colla.
Bronzoper ilSavonanelle fi-
nali nazionali under16 fem-
minili, a Bra. Le biancoverdi
dopo aver perso 6-3 col Riva
del Garda (Bruzzone 2 e Va-
glini), sono state battute 6-1
dal Lorenzoni (Sciolla). Col
Cus Padova la partita è inve-
ce finita sull’1-1 con rete sa-
vonesedi Bruzzone. E, dopo
quaranta minuti, il Savona
ha giocato nella finale per il

terzo posto, sempre col Cus
Padova, vincendo 3-2
(Bruzzone, Vaglini, Laghi).
«Pernoièunbronzochevale
comeun oro – diceMassimo
Pavani, presidentedel Savo-
na, questa volta in veste di
allenatore – Nonostante i
problemi che abbiamo avu-
to nelle ultime settimane,
dovuti alle assenze per ma-
lattia, abbiamo lavorato so-
do e sono orgoglioso della
squadra. Ora ci attende
l’hockey prato. I maschi di
serie A2 tornano in campo
sabato in casa, all’Arnaldi di
Genova, col Cuscube Bre-
scia».
Savona: Elisa ed ElenaMel-
lonio, Abuzaj, Bruzzone,
Sciolla, Vaglini, Laghi, Bom-
part, Staibano; all. Pavani e
Rossi. —

Colla: «Per un solo gol
nella differenza reti
non abbiamoottenuto
il pass per la finale
primo-secondo posto»

L squadra del Liguria

Le ragazze dell’Acqua Calizzano
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Azimut a gonfie vele
arriva la quarta
vittoria consecutiva
In C Silver i ragazzi del presidente La Rocca piegano Pegli
e si confermano al quinto posto. In serie D, bene il Loano

Floriana Fazio

Poker di successi consecuti-
vi per l’Azimut Wealth Ma-
nagement Vado.
Lasquadradelpresidente

LaRocca,nellasestadiritor-
no della C Silver maschile,
batte 73-51 (17-11, 41-25,
56-39) anche il Pegli e si av-
vicina sempre più alla con-
quistadellamatematicacer-
tezza del quinto posto in re-
gular season. L’Azimut, in-
fatti, ha ulteriormente
incrementato il vantaggio
suigenovesi, sesti, econcin-
queturniancoradadisputa-
re, i sei punti di distacco so-
no una bella ipoteca sull’at-
tuale posizione.
VadodunquesuperailPe-

gli e lo fa con un risultato fi-
nale che rispecchia le diffe-

dai canestri di Lo Piccolo,
possono concludere in bel-
lezza. Nella prossima gior-
nata, l’Azimut giocherà
nuovamente in casa, ma
l’avversario sarà ben più te-
mibile:alPalloneGeodetico
sabato arriverà infatti il Cus
Genova, secondo in classifi-
ca.
Ottime notizie arrivano

pure dalla serie Dmaschile,
con il Loano Garassini che
s’impone sul difficile campo
spezzino del D.Bologna con
un perentorio 46-80, frutto
di una grande prestazione
collettiva. “I ragazzi –fanno
sapere dal club loanese-
hanno raggiunto una tale
maturità e consapevolezza
dei propri mezzi che fanno
sembrare una formalità an-
che le gare più insidiose”.
Il successo consente al

gruppoguidatodallacoppia
Roberto Ciccione e Marco
Rostirolla di rimanere più
chemai incorsaper il primo
posto, in un’avvincente sfi-
da a distanza con il My
BasketGenovaeilCogoleto.
ALTRIRISULTATISERIE

C SILVER (6^ di ritorno):
CusGe-ProRecco78-67;Ti-
gullio-Sestri83-67.Azimut:
Jancic, Valsetti 6, Cito 4, Pe-
sce7, LoPiccolo16,Gallo4,
Bertolotti 2, Brignolo 8, Le-
bediev 6, Ndubuisi ne, Tset-
serukou 17, Cirillo 3.
ALTRIRISULTATISERIE

D (6^ di ritorno): Valpe-
tronio-Scat Ge 76-37; San-
remo-Blu Sea Lavagna 75-
81.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

renze, ma la partita risulta
comunque combattuta fin
quasi al termine, con gli
ospiti che nonmollanomai,
cercando più volte di riavvi-
cinarsi nel punteggio. Pur
privi di due pedine impor-
tanti come Pintus ed
Anaekwe, i padroni di casa
partono forti e raggiungono
prestoilvantaggioindoppia
cifra, però il Pegli recupera
con ladifesaaggressiva.Nel
secondo quarto, Vado si fa
quasi raggiungere,mapoi le
rotazioni lo sospingono in
avanti tanto da farlo andare
negli spogliatoi sopra di se-
dici lunghezze. La terza fra-
zione è equilibrata, mentre
nell’ultimaPegli tenta il tut-
toper tuttoesi riportaa -10,
ma è l’ultima fiammata e i
biancorossi di casa, sospinti

Un’azione dell’Azimut Vado


