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Acqua di Calizzano,
impresa a Genova
e ora sogna in grande
Le carcaresi battono il Santa Sabina, secondo, e lo seguono
a un punto. La lotta B2 è aperta a tre turni dalla conclusione

Giovanni Vaccaro

Con tre partite ancora da gio-
care, l’Acquadi CalizzanoCar-
care rivedeadun solopuntodi
distanza il secondo posto nel
campionato di pallavolo di se-
rie C femminile. Il colpaccio è
stato messo a segno dalle val-
bormidesi andando a vincere
proprio sul campo delle rivali
del Santa Sabina Genova, che
erano avanti di quattro lun-
ghezze. Se invetta è inattacca-
bile l’Autorev Spezia, con 61
punti, ora il distacco fra il Car-
care e le genovesi è ridotto ad
un solo punticino (50-51) e la
squadraallenatadaMarcoDa-

du, a Sestri), settimo in classi-
fica, quindi il Lunezia (sesto)
in casaenell’ultimo turnosarà
di scena a Cogoleto, nono.
Altra impresa in chiave salvez-
za è quella compiuta dall’Al-
benga di Valentina Pezzillo,
che ha sfiorato il successo, e
messo in cassa un punto per-
dendo al tie-break nella tana
dell’Arenzano(3-2;25-23,13-
25, 20-25, 25-21, 15-7). Nien-
te da fare per l’ormai condan-
nato Gabbiano Andora, scon-
fitto in casa dal Lunezia (0-3;
22-25, 8-25, 15-25), e per la
Maurina Strescino, battuta
3-0 (25-11, 25-14, 25-17) in
casa dell’Admo Lavagna. In
classifica le ingaune sono un-
dicesime a quota 27, seguite
dalle imperiesi a 16,mentre le
andoresi sono ultime con un
solo punto.
Festeggiano anche i maschi in
serieC.L’AvisFinalediGiovan-
ni Trotta ha espugnato il cam-
po del Futura Ceparana (2-3;
19-25, 25-20, 15-25, 25-21,
11-15) e lo Spinnaker Savona
ha replicato battendo in tra-
sferta l’Amadeo Sanremo con
un netto 0-3 (19-25, 21-25,
21-25).Laclassificaèdomina-
tadagli spezzini del Laghezza,
in testa con 58 punti, seguono
Admo Lavagna (48), Zephyr
Spezia (47), Spinnaker (38),
Sant’Antonio Genova (30) e
Finale (26). Il Sanremo è pe-
nultimo con 12 punti. Ennesi-
ma giornata nera per le liguri
in B2 femminile. Il fanalino di
coda Iglina Albisola è stato
battuto incasadalCostaVolpi-
no (0-3; 11-25, 19-25, 19-
25). —

Le biancorosse festeggiano un punto conquistato

TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Tutto pronto ad Albenga
per le finali delle boccette

gna e Sandro Loru non vuole
lasciare alcunché di intentato
per ottenere quella seconda
posizione che può valere il ri-
pescaggio inB2.Le carcaresi si
sono imposte in trasferta aGe-
nova (0-3; 23-25, 19-25, 21-
25).Nelleprossimetregiorna-
te SimonaMarchese e compa-
gne affronteranno in casa il
Volare Arenzano, quinto con 5
punti di distacco, poi in tra-
sferta il Tigullio, ottavo a quo-
ta34,einfine,dinuovoincasa,
il fanalino di coda Gabbiano
Andora. Il Santa Sabina, inve-
ce, troverà sulla sua strada il
Genova Vgp (da sfidare nella
difficile palestra di via Boed-

Mario Schenone

Conclusa la “regular sea-
son” i giocatori di boccette
Acsi si preparano per l’epi-
logodella stagionenel boc-
ciodromo in viale Martiri
della Foce, ad Albenga, dal
24 aprile al 16 maggio. In
programma, oltre alle gare
provinciali e aquellenazio-
nali a coppie, anche le atte-
se finali del campionato a
squadre di serie A, B, C e
Amatori. «In A il primo tur-
nodiqualificazionesarà il2
maggioconlepartiteCarla-
Pietra Est e Banana Joe-Zi-
noa A – racconta Ferruccio

Vio, uno degli organizzato-
ri delle finali –Hanno inve-
ce giàottenuto il pass per le
semifinali, il 10 maggio,
SoleLunaeFrancouno.So-
nonei quarti, il 9, RealDre-
ameFrancodue, e negli ot-
tavi, il 7maggio, Passatem-
po e Giardini». In B invece
sono in semifinale, l’11
maggio, S. Nazario e Giar-
dini uno, e nei quarti, sem-
pre l’11,CarladueeLaBoc-
cia. Ottavi l’8 maggio,
aspettando le vincenti dei
turnidiqualificazionedel3
tra Franco con Passatempo
e Banana Joe uno-Avis Al-
bisola. «Sole Luna eGiardi-

ni due dovranno invece
aspettare le vincenti degli
spareggi nei bar – conclude
Vio –GiocanoZinoaBeBa-
nana Joe due, con la vin-
cente che affronterà Giar-
dini tre. L’altro spareggio è
Carla uno-Centro Biliar-
do». In C semifinali l'11
maggio con Real Dream e
Zinoa due già ammesse.
Quarti l’8, e ottavi lunedì 6
con già ammesse Odissea
uno e Serenella, che aspet-
tano le vincenti dei sedice-
simi che si giocano in due
serate.L’1maggioci sono le
partite Cavallino
uno-S.Genesio e Carla-Cir-
colo Ricreativo.Mentre il 4
Giardini due-Cavallino
due, Sole Luna uno-Centro
Biliardo, Sole Luna due-
Odissea due e Passatempo
uno-Passatempo due. Gli
Amatori iniziano a giocare
ad Albenga il 2maggio con
i sedicesimi di finale.—

NUOTO SINCRONIZZATO

Rari, arriva il titolo Ragazze
Vittoria Meucci è di bronzo

Per laRaridinuoto sincroniz-
zato i campionati invernal
Esordienti e Ragazze sono
stateunabuonaprovadifutu-
ro.APietralata,Roma, leatle-
te allenate da Carolina Ca-
mardella, Benedetta Parisel-
la eNoemiMurruhanno con-
fermato la validità della
scuolabiancorossa.Nellases-
sionedei campionati che pre-

vedeva solo gli esercizi obbli-
gatori, a centrare i risultati
migliori sono state le atlete di
maggior esperienza della
squadraRagazze. Ilbronzose
lo è aggiudicato Vittoria
Meucci con ottimi piazza-
menti pure per Carlotta Nelli
(6), Martina Savarese (10),
Giorgia Lucia Macino e Bea-
trice Andina (dodicesimo e

tredicesimo posto) ma, nel
complesso, si sonocomporta-
te bene anche tutte le altre:
Beatrice Petta, Vittoria Peri,
BeatriceDessi,MartinaSava-
rese, Sara Prostamo, Sara Pe-
derzinieGinevraLando.Gra-
zie ai loro risultati la Rari si è
aggiudicata il titolo Ragazze
per società. Nella sessione
estiva dei campionati – pro-
prioalla 'Zanelli'Savonadal4
al7luglio–sarannotra lepro-
tagoniste della manifestazio-
ne.
«Siamo soddisfatte delle pre-
stazioni delle ragazze – com-
menta la responsabiledel set-
tore sincro, Matilde Berruti –
è un'ottima base di partenza
per la fase estiva».
A pagare un po' l'emozione
del primo impatto con il pal-
cosceniconazionalesonosta-
te leEsordientiAcon laprima
delle biancorosse, Camilla
Dessi, giunta sessantanovesi-
ma.Pocomale.MariaVittoria
Manni, Alice Tissone, Diomi-
ra Felline, la stessa Camilla
Dessi, Martina Morbelli, Me-
lissa Polidoro, Veronica Fal-
co, Antonia Briano, Martina
Perata, Lucrezia Ricci, Sofia
Cargamico, Alessia Corelli e
Greta LeRose potranno rifar-
si, a BustoArsizio dal 25 al 28
luglio, negli Estivi. —

Anastasia Ermakova e Benedetta Parisella

BOCCE ADALASSIO

È una Targa d’Oro alla Marsigliese
Il cairese Nari fuori in semifinale
LaTargad'OroCittàdiAlassio
havisto lasua66esimaedizio-
ne colorata di una veste inter-
nazionale. La Targa d'Oro ha
visto il successo dei francesi
del Rumilly con Challamel,
Benojt, Belay e Chirat che in
finale hanno avuto la meglio
sulla Brb Ivrea di Bellazzini,
Cagliero, Grosso eDeregibus.
Stop in semifinale per la Pero-
sina del cairese Simone Nari.
Grande spettacolo nella fina-
le della Targa Rosa, decisa so-

lo al tiro supplementare. Vit-
toria delle udinesi del Buttrio
(8-7) con la straordinaria Ca-
terina Venturini praticamen-
te infallibile in bocciata con la
cilieginadelpallinosalvezzaa
fil di sirena. Caterina insieme
ad Alessandra Pers ha resisti-
to alle magie delle croate Ca-
rolina Bjaric e Nikol Marelja.
FinalesenzastorianellaTarga
Junior con successo degli ao-
stani Bassa Helvetia, Mattia
Falconieri e FedericoGolfetto
hanno battuto il Carmagnola
diEdoardoGrazianoeMatteo
Bar della. Francese il primo
nome nell'albo d'oro della
Targad'Orobis.Successoinri-
monta del Gap di Bruyant, Le
Portier, Ribatto e Hescallier
sulla Nitri Aosta di Rossatto,
Parise, Borca e Ghiglione.—

M. BATT.Una fase delle finali al Palaravizza

PALLACANESTRODI A2

LaMikah lotta fino alla fine
ma è Faenza a fare festa

Noneralapartitadavincere
a tutti i costi ed il successo,
comedapronostico,èanda-
to al Faenza. La Mikah Ce-
stistica Savonese di A2 fem-
minile, però, è uscita a testa
altadalla sfidacon laquinta
forza del campionato, ve-
nendo sconfitta 89-78 (25-
12, 49-28, 72-55). Soprat-
tutto non è stata avvicinata
da Orvieto e Forlì, le due
squadre (entrambe battu-
te) che in classifica occupa-
no l’ultima piazza e la se-

guono di quattro lunghez-
ze.
«È statoun incontrogiocato
con alti e bassi – afferma
l’allenatore Bracco-, abbia-
mo avutomomenti di gran-
de intensità offensiva ac-
compagnati però da troppe
distrazioni indifesa. Spesso
le ragazze si dimenticavano
diparlare tradi loroediaiu-
tarsi. Il Faenza, che è una
squadra esperta, ci ha puni-
ti al minimo errore difensi-
vo». —


