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pallavolo. playoff femminili

Carcare parte bene
per il traguardo B2: 
Santa Sabina sconfitta
Ipotecata la promozione nella gara di andata in trasferta
Mercoledì il ritorno in Valbormida con la torcida biancorossa 

alle selezioni per gli europei

Quattro i Pirates juniores
convocati in Nazionale

Mario Schenone / SAVONA

Quattro giocatori del team sa-
vonese di football americano 
dei Pirates 1984 hanno parteci-
pato al raduno della nazionale 
juniores a Bazzano, in provin-
cia di Bologna. 

Si tratta di Alessandro Bolo-
gna, Alessio Di Bella, Federico 
De Lauretis e Alessio Segrini 
(da sinistra nella foto). I gioca-
tori sono stati a disposizione 
del head coach Luca Lorandi, 
ed erano accompagnati da Eu-

genio Meini, vicepresidente Pi-
rates. Soddisfatto Meini: «Tut-
ti sono stati contenti di aver 
partecipato a questo appunta-
mento ad alto livello, che era 
valido anche come selezione 
per gli europei. Soddisfazione 
per l’esperienza anche se non 
è arrivata la convocazione per 
gli europei. L’importante è es-
serci stati alle selezioni». Sod-
disfatto pure Nico Amoroso,  
responsabile del settore giova-
nile Pirates: «Siamo partiti tre 
anni fa e, grazie all'impegno 
negli allenamenti, stiamo cre-
scendo con risultati come quel-
lo di Carola Bianchelli, che è in 
nazionale junior flag». Intanto 
cresce l’attesa per il derby ligu-
re degli ottavi di finale del cam-
pionato italiano Cif 9. Pirates 
sabato a Luceto con i Predatori 
del Tigullio. —

Hockey su prato. l’esordio di mattia ganora

Liguria medaglia d’argento
ai campionati paralimpici

Pallacanestro. Ai playoff passa Cogoleto

Triste Loano, sfumata la C
per la terza volta in 12 mesi
Taverna: «Ci riproveremo»

Medaglia  d’argento  per  la  
squadra savonese del Ligu-
ria  nei  campionati  italiani  
paralimpici di hockey su pra-
to a Uras in Sardegna. 

«Ottimo risultato. Abbia-
mo confermato il  secondo 
posto degli italiani 2018 – 
commenta Maurizio Mearel-
li, responsabile della spedi-
zione biancoblù in terra sar-
da con il tecnico Andrea Ros-
si – abbiamo giocato bene fa-
cendo esordire alcuni atleti, 
tra i quali Mattia Ganora au-

tore di un gol nella partita 
chiave del torneo, col Mercu-
rio Roma, che ci ha aperto le 
porte della finale». 

Finale nella quale l’Archet-
to Roma ha vinto come l’an-
no scorso. «Nel 2018 ci sia-
mo però presi la rivincita bat-
tendoli  in  Coppa  Italia,  e  
puntiamo  a  ripeterci  que-
st’anno, a settembre. A Mo-
ri». I risultati degli italiani. 
Liguria-Uras  5-1  (And.  Di  
Vaio 2, Pavone 2, Mearelli). 
Liguria-Archetto Roma 2-6 

(Pavone 2), Liguria-Acli Ro-
ma 8-1 (Grgic 4, Pavone 3, 
Mearelli),  Liguria-Disabili  
Romani 5-1 (Pavone 3, Con-
terno, And. Di Vaio), Ligu-
ria-Mercurio  2-2  (And.  Di  
Vaio,  Ganora),  Liguria-Ar-
chetto Roma 1-7 (Pavone). 
Pavone è stato il capocanno-
niere del Liguria, mentre Ot-
tonello ha conquistato il pre-
mio di miglior portiere della 
manifestazione, e Ambra Di 
Vaio  di  miglior  giocatrice.  
Marco Lecis del Liguria ha in-
vece giocato in prestito all’U-
ras. 

Liguria: Diego Ottonello, 
Luca Mearelli, Andrea e Am-
bra Di Vaio, Vittorio Pavone, 
Mattia  Ganora,  Massimo  
Conterno, Gloria Grgic, Ele-
nia Benedetti. —

M. S.

Il team Baratto ha vinto 2-0 la finale con i Crociati per il 
quarto memorial Andrea Patorniti di calcio a 7 al campo 
Scaletti di Lavagnola in favore delle figlie gemelle Lara e 
Gaia, colpite da sma. Team Baratto: Siri, Enrile, Lanero, Pa-
rodi, Gigè, Mangili, Vidotto, Bressan e Guglielmi. 

Giovanni Vaccaro / CARCARE

Quella voglia matta di tornare 
a vivere un’avventura nei cam-
pionati nazionali di pallavolo 
ha  regalato  alle  ragazze  
dell’Acqua di Calizzano Carca-
re una spinta straordinaria. 

Sabato sera a Genova, in ga-
ra 1 della finale dei playoff del-
la serie C femminile, le razze 
biancorosse hanno compiuto 
l’ennesimo  miracolo,  espu-
gnando la roccaforte delle riva-
li del Santa Sabina e mettendo 
una seria ipoteca sulla promo-
zione in B2. 

Pur giocando nella loro “ta-
na” le genovesi si sono dovute 
inchinare: 1-3 (20-25, 25-15, 
13-25, 29-31). 

Si sono inchinate allo strapo-
tere delle atlete valbormidesi 
allenate  da  Marco  Dagna  e  
Sandro Loru. 

Silvia Giordani e compagne 
hanno sfoderato un’altra parti-
ta quasi perfetta. Due set in al-
talena, con le carcaresi pronte 
a partire a razzo per sorprende-
re le padrone di casa, poi la rea-
zione delle genovesi del coach 
Marco Ferloni nel secondo par-
ziale. 

Quindi  un  nuovo  ribalta-
mento di fronte con la netta su-
premazia del Carcare, trasci-
nato dalla regia impeccabile di 
Simona Marchese e da una Se-
lene Raviolo capace di attacca-
re da tutte le posizioni per far 
sbandare la difesa del Santa 
Sabina. 

Al contrario il reparto difen-
sivo valbormidese è assai at-
tento, aspetto che fa sempre in-
nervosire  le  avversarie  che  
non  riescono  a  capitalizzare  
l’offensiva. E infine il quarto 
palpitante set, chiuso solo ai 
vantaggi dopo una lotta serra-

ta. 
«Che paura – raccontano le 

biancorosse subito dopo aver 
ripreso fiato- abbiamo stretto i 
denti  per  non  andare  al  
tie-break, in cui può succedere 
di tutto. Ora abbiamo una gros-
sa  chance,  dipende  solo  da  
noi». 

Mercoledì (ore 21) si torne-
rà in campo per gara 2. E la sfi-
da sarà ospitata nel palasport 
di Carcare, con il pubblico val-
bormidese a fare da giocatore 
in più. In caso di vittoria delle 
biancorosse del presidente Mi-
chele Lorenzo il Carcare sarà 
promosso in B2. 

Per la società sarebbe uno 
spettacolare ritorno, dopo la 
stagione già vissuta ad alto li-
vello tre anni fa. Se invece do-
vesse vincere il Santa Sabina si 
andrebbe a gara 3, lo spareg-
gio, sabato prossimo di nuovo 
a Genova. Il Carcare aveva con-
quistato la promozione vincen-
do la serie C e nel campionato 
superiore, in B2, aveva percor-
so un cammino ricco di succes-
si,  occupando per una parte 
della stagione anche il primo 
posto. Però alla fine dei giochi, 
l’allora presidente Claudio Ba-
lestra e il suo staff avevano do-
vuto fare un passo indietro per 
la mancanza di sponsor che so-
stenessero  un’altra  stagione  
nei campionati nazionali. — 

IL CASO

N
on c’è il due senza il 
tre. Purtroppo.

Il  Basket  Loano  
Pasta Fresca Busso-

ne di serie D maschile ha infat-
ti fallito la sua terza possibili-
tà in un anno di salire in C Sil-
ver. 

La prima amarezza era arri-
vata esattamente 12 mesi fa: i 
loanesi avevano perso gara 3 
contro il Sestri e così era sfug-
gita  la  promozione.  Ma  la  

squadra del presidente Vigno-
la giocava in trasferta e non 
era sicuramente partita con i 
favori dei pronostici. 

Il secondo dispiacere è più 
recente, risale al 24 marzo di 
quest’anno, quando il Loano 
era stato sconfitto in casa dal 
My Basket Genova all’ultima 
giornata della regular season 
e si era visto soffiare, davanti 
al  proprio  numerosissimo  
pubblico, il primo pass per la 
categoria superiore. L’ultima 
delusione  è  datata  sabato  
scorso: nello spareggio con-

tro il Cogoleto per il secondo 
posto, posizione che garanti-
va la seconda promozione, i 
loanesi hanno sprecato l’ulti-
ma occasione facendosi supe-
rare 41-51 e regalando così 
agli ospiti il biglietto per la se-
rie C Silver. La cronaca della 
partita, disputata al PalaGa-
rassini di fronte ad un tifo sca-
tenato da parte di numerosis-
simi tifosi di entrambe le for-
mazioni (con molti giocatori 
delle giovanili),  la racconta 
Alessandro Taverna, uno dei 
due vice (l’altro è Marco Rosti-
rolla) di coach Roberto Ciccio-
ne: «Il primo quarto è stato so-
stanzialmente  equilibrato,  
poi, nel secondo, la nostra dif-
ficoltà nell’attaccare la zona 
ci ha portato all’intervallo lun-
go con dieci punti di svantag-
gio. Negli ultimi due periodi, 
abbiamo rimontato fino ad ar-
rivare a -2 quando mancava-
no tre minuti alla fine. Pur-

troppo, qualche tiro affretta-
to ed alcune palle perse, con 
conseguenti  contropiedi  av-
versari, ci hanno fatto scivola-
re sotto di dieci lunghezze e 
non siamo più riusciti a recu-
perare». Delusione quindi in 
casa del Loano, ma voglia di ri-
provarci. Lo conferma lo stes-
so  Taverna:  «Pensavamo  e  
speravamo di poter finire me-
glio la stagione, ma sfortuna-
tamente non siamo riusciti a 
farcela e a coronare il nostro 
sogno,  inseguito  per  tutto  
l’anno. Da parte dello staff tec-
nico, comunque, va un gran-
de ringraziamento a tutti i gio-
catori perché fino all’ultimo 
hanno onorato la maglia gial-
lorossa. Ci riproveremo». La 
rosa  del  Loano:  Fumagalli,  
Volpi, Giromini, Tassara, An-
gelucci, Giulini, Bussone, Pa-
nizza,  Cavallaro,  Altamura,  
Poggi, Cacace. —

FL. FAZ.

I quattro Pirates juniores 

Un meeting con gare di atle-
tica dedicato alle scuole per 
superare le barriere. Doma-
ni a Celle iniziativa per avvi-
cinare disabilità e sport. L’i-
niziativa è organizzata da 
quattro Lions Club liguri. In 
occasione  dell’anniversa-
rio  della  fondazione  del  
Lions Club International, i 
club della III Circoscrizione 
- zona A (Albissola Alba Do-
cilia, Arenzano – Cogoleto, 
Valbormida e Varazze – Cel-
le Ligure) hanno organizza-
to un evento per la promo-
zione dell’attività sportiva 
e sociale per i disabili .

L’obiettivo della terza edi-
zione è una maggiore parte-
cipazione di atleti normodo-
tati e disabili assieme. Dom-
mani allo stadio Olmo – Fer-
ro di Celle, con inizio alle 
ore 9 e 30 sono in program-
ma gare di atletica riservate 
ai disabili inserite nel Mee-
ting  Arcobaleno  Atletica  
Scuola. Le gare di atletica ri-
guarderanno anche i 60 me-
tri piani, il salto in lungo e il 
lancio del peso. I ragazzi sa-
ranno  premiati  dall'atleta  
Davide Sciuva della nazio-
nale Italiana di Weelchair 
Hockey. —

domani iniziativa di solidarietà dei lions

Atleti disabili e non a Celle
uniti dall’atletica leggera

torneo patorniti, calcio sociale per gaia e lara
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