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L’Acqua è effervescente,
Carcare può sognare la B2
Le ragazze biancorosse hanno battuto l’Arenzano. Albenga fa suo il derby

Giovanni Vaccaro /CARCARE

Il cuore biancorosso batte a
mille e gli occhi brillano ve-
dendo all’orizzonte l’occasio-
ne di agguantare il clamoroso
ritorno in B2. Le ragazze del-
l’Acqua di Calizzano Carcare,
fresche vincitrici della loro
quartaCoppaLiguria,sonosu-
bitotornate incampoperoffri-
re unanuova vittoria agli oltre
duecento tifosi accorsi nel pa-
lasport di casa e pregustare il
sapore dei playoff promozio-
ne. Il campionato di pallavolo
di serieC femminile ha visto le
valbormidesi allenate daMar-
co Dagna e Sandro Loru cen-
trareunsuccessopienoemeri-
tato (3-0; 25-17, 25-22, 25-9)
contro il Volare Arenzano. Ma
la festa è esplosa quando è ar-

rivata la notizia che le rivali
del Santa Sabina Genova han-
no perso un punto superando
soloal tie-break ilGenovaVgp,
tra l’altro al termine di una ri-
monta dopo essere state peri-
colosamente in svantaggio
0-2.
La classifica, a due giornate
dal termine, vede al comando
l’Autorev Spezia, ormai già
promossagrazieai63punti. In
seconda posizione il Santa Sa-
bina, che però è stato raggiun-
to a quota 53 dal Carcare. Le
genovesi restano formalmen-
te avanti solo grazie a una vit-
toria in più (19 contro le 18
delle biancorosse). La secon-
da piazza offrirebbe un per-
corso diretto nei playoff con
maggiori possibilitàdipromo-
zione.

Nel frattempo il derby tra l’Al-
bengadiValentinaPezzillo e il
GabbianoAndoradiMarcoDe
Andreis e Katia Sarazzi ha vi-
sto prevalere le ingaune con
un secco 3-0 (25-22, 25-10,
25-14), che quindi aggancia-
no aquota30Cogoleto eAma-
deo Sanremo. Alla Maurina
StrescinodiLucaGalloeMario
Ozenda non è riuscita l’impre-
sa di battere la Virtus Sestri.
Ora però il quadro è compro-
messo: dallaC scenderanno in
DAndora, fanalinodicodacon
un solo punto, Maurina e Se-
stri, appaiate a quota 17.
AdAlbisolac’èdelusioneperla
retrocessione dell’Iglina dalla
B2 alla C: le ragazze diMatteo
Zanoni, ultime a zero punti,
sono state sconfitte 3-1 (25-
20, 24-26, 25-12, 25-12) an-

che dalla SertecoGenova alle-
nata dall’ex albisolese Ivana
Druetti. Però i sorrisi sono ac-
cesi sui volti del sestetto di se-
rie D. Nei playoff promozione
le ragazze guidate da Luca Pa-
rodieAlbertoPorchi, trascina-
te dal capitano Margherita
Scapacino, hanno piazzato un
prezioso successo in casa del-
l’Olympia Voltri (1-3; 18-25,
25-20,14-25,18-25)evedono
la finale contro la Nlp Sanre-
modiMichelaValenzise, chea
sua volta ha battuto 3-0 (25-
21, 25-23, 33-31) la Podenza-
na Massa. Inoltre il gruppo di
Prima divisione del Planet, al-
lenatodaFrancescoValle,vola
aiplayoff per lapromozione in
D grazie alla schiacciante vit-
toria (0-3; 8-25, 16-25, 9-25)
in casa del Maremola. — L'abbraccio tra le ragazze dell’Acqua Calizzano Carcare

BASKET, VITTORIA IN A2

La Cestistica è già in forma playout

MOUNTAIN BIKE

D’Aroma del Soul Cycles
si aggiudica la Konca Verde

Giovanni D’Aroma (Soul
Cycles Finale racing team) è
stato ilmigliorenellaclassifi-
ca assoluta della terza “En-
duro Konca Verde” di moun-
tain bike, a Savona. Secondo
eterzopostoper il teamGoo-
dbike Savona, rispettiva-
mente con Davide Gilardo e
Andrea Tissoni. Nella mani-
festazione sportiva ambien-
tata su sentieri sterrati in lo-
calitàConcaVerdetraledon-
ne podio per, nell’ordine,
Monica Ferraro (Free Ride

Tigullio), Simona Parola
(Bike Gelas) e Lorenza Ame-
deo. Nella “Enduro Konca
Verde” hanno fatto notizia
anche le e-bike, a pedalata
assistita, dove il migliore è
statoMattia Folchi (Bike Ga-
rage Speed Wheel Savona).
Folchi ha preceduto il savo-
nese Giovanni Putignano e
Angelo Marabotto (Good-
bike).«Eranoalviaquasi130
atleti – racconta Mauro Gio-
gli, presidente di Quiliano
Bike che ha organizzato la

prova sotto l’egida Csen – E’
stato apprezzato il nuovo
sentieroCiutoExpresscheha
preso il via dal monte Ciuto,
conanchedossiecurvepara-
boliche. Sul “Ciuto” hanno
corsoanchelee-bike.Glialtri
due sentieri, Forte Angeli e
Passione d’Agosto, erano in-
vece già conosciuti dai
biker».
Un ruolo esclusivo nella

gara è stato quello del grup-
po Konca Verde. «È il polmo-
neecologicodiQuilianoBike
– concludeGiogli –È compo-
sto da persone che si impe-
gnano giornalmente nella
pulizia e manutenzione dei
sentieri, e hanno curato tutti
particolari di questa pro-
va».—

M. S.
c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Floriana Fazio

LaMikahCestisticaSavonese
chiude con una vittoria il suo
cammino nella stagione re-
golare della serie A2 femmi-
nile. Nell’ultimo turno, la
squadra della presidentessa
Oggero batte di misura le pi-
stoiesidelNicoPonteBuggia-
nese per 74-72 (26-16, 35-
36, 51-52) e con i due punti
ottiene pure l’avanzamento
di una posizione in classifica
(tredicesimo posto) grazie
agli scontri diretti favorevoli
con l’Athena Roma, giunta a
pari punti.
LagaracontroilNicoBasketè
molto equilibrata: le due for-

mazioni si alternano a vicen-
da nel condurre fino a quan-
do, con cinqueminuti da gio-
care, la Cestistica si ritrova
sotto di sei lunghezze. Per
fortuna, le biancoverdi non si
demoralizzano, reagiscono e
con un mini break si riporta-
no avanti. “Brave tutte le ra-
gazze –dichiara il soddisfatto
allenatore Fulvio Bracco-. In
particolare Alice Sansalone,
che ruba la palla che ci carica
eciportaavincere.Tuttehan-
no dato il massimo, dimo-
strandochesevoglionoegio-
cano insieme possono fare
bene”. Tabellino: Ceccardi,
Azzellini 8, Sansalone 14, Vi-
tari 10, Penz 8, Guilavogui 6,

Zolfanelli 15, Svetlikova 13,
Tosi, Villa ne, Roncallo ne,
Pregliasco ne.
Conclusa la fase di qualifica-
zione, per la Mikah iniziano
ora i play out. La formula di
quest’anno prevede, per le
classificate dall’undicesimo
al quattordicesimo posto,
l’incrocio con le corrispon-
denti squadre del girone
nord. Nel prossimoweek end
la Cestistica affronterà quin-
di le Giants Marghera, dodi-
cesime del loro girone. “Per
mesaràcomeritornareunpo’
a casa –afferma Bracco- dal
momento che lì ho allenato".
In serie D maschile, il Loano
GarassiniPastaFrescaBusso-

ne ha vinto gara 1 delle semi-
finali superando 87-74 l’Au-
xilium Genova. “E’ stata una
partita molto combattuto fin
dall’inizio –commenta il coa-
ch loanese Roberto Ciccio-
ne-. Gli avversari non hanno
mai mollato e ci hanno sem-
pre creduto. Noi siamo stati
bravi a bloccare tutti i loro at-
tacchi, ma dobbiamomiglio-
rare alcuni aspetti difensivi e
trovare maggiore fluidità in
attacco se vogliamo vincere
anche nella gara di ritorno a
Genova (prevista per sabato
4maggio,ndr)".Nell’altra se-
mifinale, il Cogoleto ha bat-
tutointrasfertailValpetronio
per 62-78.—

PALLACANESTRO

Il Vado A batte il Mestre
nel trofeo Sifel under 13

Mario Schenone

LaPallacanestroVadoAsi è
aggiudicata la prima edi-
zione del torneo di basket
“Vadoacanestro”under13,
abbinato al trofeo “S.i.f.el”.
Vado A ha battuto 45-33 in
finale Leoncino Mestre,
nella partita nel “geodeti-
co” vadese. La medesima
struttura ha ospitato anche
la sfida terzo-quarto posto
nella quale Crocetta Torino
ha vinto 63-37 con College
Borgomanero. Nella pale-
stra dell’Itis di Savona inve-
ce Junior Casale ha conqui-

stato il quinto posto battendo
80-54 My Basket Genova. E
Borsi Ceva ha chiuso settima
grazie alla vittoria per 50-37
conVadoB. «Il pubblicohaap-
plaudito gli atleti in campo,
che hanno dato prova di buon
gioco e correttezza – dice il di-
rigentedellaPallacanestroVa-
do, Stefano Dellacasa – La se-
conda edizione di questo tor-
neoègiàprevista inautunno».
Vado A: Bianchi, Peirone, Fer-
rero, Repa, Bellotto, Serafini,
Empalmado, Scarone, Messi,
Tridondani, De La Cruz, Moz-
zati; all. Imarisio.—
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CICLOTURISMO

In cinquanta
alla “prima”
randonnée
di Finale

Unacinquantinadiparteci-
panti per l’edizione zero
della “RandoFinale”, ran-
donnèeciclisticadi200km
(cicloturistica di 100 km).
In due hanno fatto il trac-
ciatocompleto, IglisDagni-
no e Giovanni Chiaramello,
che andranno all’edizione
2020 conMichela Ottria.


