
24 LUNEDÌ 8 APRILE 2019
ILSECOLOXIX

PONENTE SPORT
PALLAVOLO

La riscossa del Carcare
a caccia del secondo posto
Le ragazze valbormidesi dopo aver battuto Lavagna staccano le inseguitrici

La regista carcarese SimonaMarchese alza per Silvia Giordani

Giovanni Vaccaro /SAVONA

Dalla Valbormida l’urlo di
battaglia delle ragazze della
pallavolo.
Se nel campionato di B2 le

notizie sono pessime, in se-
rie C femminile il team “Ac-
qua di Calizzano” diCarca-
re è tornata effervescente.
Le biancorosse allenate da

MarcoDagna e Sandro Loru
hanno reagito al passo falso
della settimana precedente
e, sostenute dal pubblico di
casa, hanno strapazzato con
unnetto3-0 (parziali 25-14,
25-18, 26-24) le rivali del-
l’Admo Lavagna.
Unavittoria importante sia

per ilmorale siaper la classi-
fica. Le carcaresi tornano a
un solo punto dal secondo

postooccupatodalSantaSa-
binaGenova a quota 48 (im-
pegnatonelposticipocontro
l’Amadeo Sanremo), ma so-
prattutto allontanano le in-
seguitrici. Il “Volare” Aren-
zanoèa4puntididistanza,
le lavagnesi a 5.

Il primato e la via per la
promozione sono però ap-
pannaggio esclusivo del-
l’Autorev Spezia, in vetta a
quota 58 punti.
Trepuntipreziosi, inchiave
salvezza, sono anche quelli
messi in cassaforte dall’Al-
benga di Valentina Pezzil-
lo, che ha sconfitto la Virtus
Sestri3-0(25-20,25-19,25-
20)senzadifficoltàedespri-
mendo un bel gioco.
Unaiutoalle ingauneèarri-
vato dalla ancora più facile

“passeggiata”dellaMaurina
Strescino Imperia contro il
Cogoleto. Le biancazzurre
di Luca Gallo e Mario Ozen-
da si sono imposte 3-0 (25-
18, 25-18, 25-21), niente da
fare invece per il Gabbiano
Andora.
Il Genova Vgp ha battuto il

sestettodiMarcoDeAndreis
e Katia Sarazzi 3-0 (25-21,
25-7, 25-16). Oltre alle an-
doresi, già condannate
avendo raccolto un solo
punto in 22 gare, la lotta in
coda vede il Sestri a 15 e la
Maurina a 16, mentre l’Al-
benga sale a 26, il Cogoleto
resta a 27 e l’Amadeo Sanre-
mo a 29.
L’Iglina Albisola, infine, col-
leziona la ventitreesima
sconfitta. Sul parquet del

Crai Lecco, alla vigilia nono
ed ora quasi sicuro della sal-
vezza, lealbisolesidiMatteo
Zanoni non sono riuscite a
fare la spesa di punti.
Le lombarde si sono impo-

ste senza difficoltà 3-0 (25-
17, 25-18, 25-21). Sconfitte
anche le altre liguri (peral-
tro infarcite di giocatrici e
tecnici albisolesi e savone-
si): Brembo Bergamo-Psa
Olympia Voltri 3-1, Normac
Altavalbisagno-PavideaPia-
cenza 1-3, Serteco Genova-
Lemen Almenno Begamo
2-3. In vetta lottano Gosso-
lengo e Alsenese (52 punti)
con il Costa Volpino a 49 in
zona playoff. Intanto L’Alta-
valbisagno(penultimaa23)
si avvia a retrocedere in C
con l’Iglina (zero punti).—

Mario Schenone /SAVONA

«Quella di quest’anno è sta-
ta una bella stagione, e in
quest’ultima partita della
regular seasonabbiamofat-
to punteggio pieno con Zi-
noa A giocando tranquilli,
perchéeravamogiàsicuridi
essere primi in classifica».
È raggianteAndreaLeuzzi,
capitano del Sole Luna Al-
benga che gioca nella serie
A del campionato di boccet-
teAcsi, per lebellepartitedi

questi mesi, anche se il tito-
lononèancoraconquistato.
«Le finali, che quest’anno
sononelbocciodromodiAl-
benga, invialeMartiriDella
Foce, sono una lotteria, e
nonsemprevinceilpiùforte
–concludeLeuzzi–Unplau-
so all’albenganese Roberto
Furfaro, giocatore di secon-
da categoria che è stato la
sorpresa della stagione.
Fanno parte della squadra
ancheGiovanniGnagnarel-
li,GiorgioBlengino,Sandro
Immordino e Marcello Car-
dizzone, con riserveAngelo
Bruzzone e Renzo Siri».
Per quanto riguarda la se-

rie A tutte le squadre sono
ammesse alle finali nel boc-
ciodromo. In C proseguono
invece gli spareggi per de-
cretare i team che si uniran-
noaquelli chehannogiàot-
tenuto il pass per il boccio-
dromo.
Le cifre. Serie A (11^ ri-

torno): Sole Luna Albenga-
Zinoa A 6-0, Passatempo-
Carla 4-2, Banana Joe-Real
Dream3-3, Franco due-Pie-
tra Est 4-2; hanno riposato
Giardini eFrancouno.Clas-
sifica: Sole Luna 71, Franco
uno 61, Franco due, Real
DreameGiardini 56, Passa-
tempo54,Carla 52, Banana
Joe 50, Zinoa A 49, Pietra
Est 30. Serie B (14^ rit.):
Sole Luna Albenga-Carla

due 3-3, Avis Albisola-Giar-
dini due 2-4, Centro Biliar-
do-Zinoa B 4-2, Banana Joe
due-La Boccia 3-3, Giardini
tre-Passatempo 3-3, Fran-
co-Banana Joe uno 3-3,
Giardini uno-S. Nazario
3-3;harip.Carlauno.Prime
posizioni: Giardini uno 96,
S.Nazario 92, La Boccia 88.
Amatori(12^rit.):S.Naza-
rio-Passatempo due 1-3,
Cavallino uno-Giardini due
2-2, Sole Luna uno-Cavalli-
nodue2-2,Francouno-Sole
Lunadue3-1,CentroBiliar-
do-Franco due 3-1, Passa-
tempo uno-Zinoa 3-1, Giar-
dini uno-Dlf Savona 3-1. Pr.
pos.: Zinoa e Passatempo
due 64, Franco uno 62,
Giardini uno 61.—

BOCCETTE

Tutti in finale i team di A
«Stagione esaltante»

Floriana Fazio /VADO LIGURE

Nella sfida probabilmente
decisiva per approdare ai
playoutenonfarsirisucchia-
re nella zona retrocessione,
laMikahCestisticadiA2fem-
minile sfodera una presta-
zione convincente e supera il
Forlì 76-49 (19-13, 19-13,
16-13). Dopo un inizio titu-
bante, la Cestistica alza la te-
sta e, grazie alla spinta di ca-
pita Penz, prende le redini
del comando. Nella seconda

frazione, la scena è tutta del-
le biancoverdi, che accumu-
lanounvantaggio sostanzio-
so. Sul 34-17, alcune disat-
tenzioni difensive permetto-
noalle romagnoledi segnare
due volte consecutive da tre,
ma le savonesi non si blocca-
no e vanno negli spogliatoi
sul+12,dopounparzialecu-
riosamente identico al pri-
mo. Al rientro sul parquet,
non cambia la situazione,
con laMikah che allunga an-
cora. Nell’ultimo periodo,
nonc’èpiùstoria, conancora
Penzchelafadapadrona(14
puntinelquarto)elaCestisti-
ca che dilaga.

C silver. Niente da fare
perl’AzimutWealthManage-
ment Vado, che perde anche
il ritornodeiquartidi finalee
chiude qui il suo campionato
tra gli seniores.
IlTigullio, verabestianera

per i vadesi, vince la quarta
sfida stagionale per 64-76
(24-18,39-40,52-52)eva in
semifinale. L’Azimut, rispet-
to a gara 1, offre un’ottima
prova, riuscendo fino al ter-
mine ad impensierire i più
esperti avversari. «Peccato
per il risultato finale che non
ci premia –commenta l’alle-
natore Imarisio- tolto l’arbi-
traggio, è stato un bellissimo
incontro. Non siamo riusciti
a vincereperqualchepiccola
ingenuità,maèstatocomun-

que un grande passo avanti
per noi, che avremmo meri-
tato gara 3”. “Nonostante
qualche passo falso nel giro-
ne di ritorno, tutto sommato
siamo soddisfatti della sta-
gione –aggiunge il presiden-
tedelVado,LaRocca-adesso
tutta l’attenzione va all’Un-
der 18 Eccellenza». Azimut:
Jancic 2, Valsetti 4, Cito ne,
Pesce3, LoPiccolo18,Gallo,
Bertolotti ne, Brignolo 8,
Pintus, Anaekwe 9, Tsetse-
rukou 15, Cirillo 5.
D maschile. Tutto facile

per il LoanoGarassini ingara
1deiquartidi finale. Lacom-
paginedi Ciccione travolge a
Genova lo Scat per 89 a
42.—
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Mikah torna a respirare
Vado si ferma ai quarti

:Kiryl Tsetserukou (in canotta rossa) dell’ Azimut Vado pallacanestro Andrea Leuzzi del Sole Luna Albenga MARINELLI

In A2 femminile,
Cestistica supera
il Forlì 76-49 e rivede la
salvezza. Loano ok inD

Raggiante Leuzzi,
capitano del Sole Luna:
«Furfaro vera sorpresa
del campionato»


