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Giovanni Vaccaro ALBENGA

Dopo le ragazze della prima 
squadra, promosse in B2, i ri-
flettori si sono accesi anche sul-
le future promesse del settore 
maschile. Il Carcare maschile 
ha conquistato la vittoria nelle 
finali  del  campionato Under  
12 (campionato in realtà mi-
sto), primo passo verso l’agoni-
smo per i pallavolisti in erba 
che stanno muovendo i primi 
passi sotto rete. Il trofeo solle-
vato dalla squadra allenata da 
Luca Garra, Enrico Fazio e Mat-
tia Bertolissi con la collabora-
zione del dirigente Flavio Dot-
ta è stato il  coronamento di 
una stagione da record, che ha 
portato i valbormidesi sul tet-
to della Liguria di ponente gra-
zie a un percorso costellato di 
successi. 

Nella regular season i carca-
resi  Matteo  Ruffino,  Filippo  
Leoncavallo,  Simone  Zanti,  
Mattia Castiglia, Cristian Bar-
bacetto, Elia Ruffino e Giaco-
mo Gaggero hanno vinto sette 
partite su otto, da lì in poi non 
hanno  incontrato  resistenze  
da parte degli avversari. E han-
no fatto persino meglio delle 
compagne “in rosa”: il sestetto 
Under 12 femminile si è infatti 
fermato nel girone eliminato-
rio. Non solo, nella finale i car-

caresi hanno affrontato e bat-
tuto l’Albenga femminile, sfa-
tando il mito che a quell’età le 
ragazze siano più combattive 
dei maschi nella pallavolo. Nel 
girone dei playoff, il Carcare 
ha eliminato Albisola e Riviera 
Sanremo con due successi net-
ti (entrambi 2-0). 

Approdati alla semifinale, i 
piccoli  valbormidesi  hanno  
strapazzato  il  Mazzucchelli  
Sanremo  (2-0;  25-6,  25-8),  
mentre  l’Albenga  femminile  
ha superato il  Sabazia  (2-1;  
18-25, 25-22, 17-15). La finali-

na per il terzo posto ha segna-
to la riscossa del sestetto vade-
se, che si è imposto su quello 
sanremese  (2-0;  25-13,  
25-16). E quindi il pubblico ac-
corso al palasport di Leca d’Al-
benga ha potuto seguire la sfi-
da per il titolo tra Carcare e Al-
benga. 

Le ingaune guidate da Stefa-
nia Pezzillo si sono mostrate 

grintose e determinate ma, do-
po un primo set combattuto, i 
carcaresi hanno preso in mano 
le redini della partita vincen-
do 2-0 (25-23, 25-18).

«E’ raro far giocare un collet-
tivo esclusivamente maschile 
in questa categoria, di solito le 
squadre Under 12 sono compo-
ste  da gruppi  femminili  con 
qualche presenza maschile. E’ 
stato uno splendido risultato», 
commenta lo staff  del  presi-
dente  carcarese  Michele  Lo-
renzo. «Questo epilogo – com-
menta la presidente della Fe-
dervolley della Liguria di po-
nente,  la  quilianese  Matilde  
Falco - dimostra che è possibi-
le lavorare e ottenere ottimi ri-
sultati anche nel settore ma-
schile, affrontando il  proble-
ma dei numeri ridotti a causa 
della concorrenza degli  altri  
sport». 

Domenica il Carcare ha an-
che sfiorato uno straordinario 
bis. Il gruppo Under 13 maschi-
le 6x6 si è piazzato la secondo 
posto nel girone di finale regio-
nale. Ad Albisola, i valbormide-
si hanno battuto 2-0 (25-19, 
25-20) l’Amis Chiavari, ma si 
sono  dovuti  arrendere  allo  
strapotere del Colombo Geno-
va. I genovesi del presidente 
Paolo Noli hanno battuto 2-0 
(25-18, 25-17) il Carcare.

doppio spareggio con il play pisana roma

Gramaticopolo e Civarolo
eroi del Tennis Club Finale:
conquistata la salvezza in B

50-41
il punteggio totale dei 
due set che hanno 
regalato la vittoria ai 
piccoli di Carcare

nuoto, conquistata anche la 4x100

Idea Sport Albenga
a tutto gas nei Regionali

Mario Schenone 

Il Tennis club Finale ha otte-
nuto la salvezza in serie B gra-
zie alla vittoria per 4-3 dopo il 
doppio di spareggio col Play 
Pisana  Roma.  Nell’intensa  
giornata di gioco che si è svol-
ta a Finale, davanti a tanti ap-
passionati, il circolo padrone 
di casa ha battuto i romani del 
sodalizio presieduto dal con-
duttore televisivo Max Giusti. 

«Biagio  Gramaticopolo  e  
Matteo Civarolo hanno porta-
to i finalesi sul 2-0 dopo i pri-

mi due singolari, vinti rispetti-
vamente 6-2, 6-0 e 6-0, 6-4 
con i romani Matteoli e Novel-
li – racconta Dionisio Poggi, 
presente in veste di capitano 
del Tc Finale – Nel terzo singo-
lare invece l’argentino Lupov-
sek, classificato 2.2 del Play Pi-
sana, e il maestro finalese Lo-
renzo Apostolico hanno dato 
vita ad un incontro di alto li-
vello, vinto però 6-3, 7-6 da 
Lupovsek». Il quarto “singola-
rista” di Finale, Giorgio Ghi-
gliazza, ha poi ceduto 6-2, 6-2 
al romano Harcila e si è arriva-
ti alla parità sul 2-2. La giorna-
ta per il club di via Lungosciu-
sa si è complicata con la scon-
fitta nel primo dei due doppi, 
nel quale Ghigliazza-Apostoli-
co hanno perso 6-4, 6-3 con 
Lupovsek-Novelli del Play Pi-
sana. Nell’altro doppio però 
Gramaticopolo - Civarolo han-
no rimontato l’iniziale svan-
taggio di 4-6 contro Matteo-

li-Perruzza, imponendosi nel 
secondo parziale  per  6-1,  e  
nel  super  tie-break  decisivo  
per 10-6. 

Decisivo il doppio di spareg-
gio, con i romani che hanno 
schierato  ancora  Lupov-
sek-Novelli, mentre i finalesi 
hanno giocato con Gramatico-
polo-Civarolo che hanno vin-
to 7-5 nel primo set e 6-2 nel 
secondo. «Biagio è stato im-
battuto nella competizione – 
conclude Poggi – E Matteo è 
stato trascinatore per tutto il 
giorno. Lorenzo Apostolico e 
Giorgio  Ghigliazza,  maestri  
del Tc Finale, erano invece re-
duci da un periodo nel quale 
sono riusciti a conciliare l’atti-
vità lavorativa con gli allena-
menti. Questa volta sono usci-
ti sconfitti, ma nel corso della 
stagione hanno portato punti 
preziosi. Ora non resta che go-
derci la salvezza in serie B». 
—

clima pesante, gare con temperatura di 32 gradi

Biscuola e Rebagliati
brillano ai campionati
di società a Orvieto

In alto, i vicecampioni dell’Albenga. Sopra i ragazzini terribili del Carcare

impresa dei piccoli pallavolisti di garra, fazio e bertolissi e del dirigente dotta

Carcare paradiso del volley, ok anche i ragazzini
Dopo la promozione in B2 della squadra femminile, gli under 12 si laureano campioni nel girone Liguria di ponente

L'Idea Sport Albenga ha chiu-
so al meglio i campionati re-
gionali  Categoria  di  nuoto  
che si sono svolti a Rapallo. 
Dopo l'oro nella 4x200 stile li-
bero Juniores (Andrea Fila-
delli,  Gabriele Mirotta, Ru-
ben Cacciamani e Ludovico 
Luigi Romaniello) e il bron-
zo  conquistato  dagli  stessi  
quattro nella 4x100, il team 
allenato da Renato Marchel-
li ha vinto pure nella 4x100 
Cadette con Giulia D'Alessan-
dro, Martina Canova, Anna 
Filadelli e Martina Guarisco. 
A queste grandi prestazioni 
si sono poi aggiunti le qualifi-

cazioni dei già citati Caccia-
mani e Mirotta ai campionati 
nazionali  rispettivamente  
nei 200 dorso e 100 stile libe-
ro. Tutti risultati che hanno 
permesso  all'Idea  Sport  di  
giungere  al  secondo  posto  
nella graduatoria regionale 
della categoria Ragazzi. Un 
miracolo  sportivo  dal  mo-
mento che – come già avve-
nuto per i recenti ori di An-
drea Filadelli nella 5 e 10 km 
Juniores ai campionati italia-
ni in acque libere – la forma-
zione ingauna, rispetto agli 
avversari, si allena in vasca 
da 25 metri . Civarolo e Gramaticopolo

Ennesima scommessa per la 
Rari. In attesa di una risposta 
da parte del bomber Valerio 
Rizzo, la formazione bianco-
rossa ringiovanisce il reparto 
difensivo affidandosi tra i pa-
li a Stefano Morretti, del Bre-
scia.  Al  posto  del  portiere  
'monstre'  Slobodan  Soro,  
quarantenne lasciato libero 
dal sodalizio di corso Colom-
bo, per il campionato di A1 
209/2020 il tecnico Alberto 
Angelini potrà così lavorare 
sul potenziale del classe '98, 

nato a Chieti e cresciuto nelle 
giovanili del Pescara prima 
di spiccare il volo nella palla-
nuoto che conta a  Brescia.  
'Chiuso'  in  terra  lombarda  
dall'attuale numero uno del-
la Nazionale, Marco Del Lun-
go, ora Morretti, bronzo alle 
Universiadi  di  Taipei  del  
2017, potrà trovare alla Rari 
l'ambiente ideale. L'arrivo di 
Morretti permetterà alla Ra-
ri di cercare un altro stranie-
ro di movimento, oltre a Mila-
kovic e Vuskovic. 

pallanuoto e mercato

La Rari punta su Morretti
baby portiere di talento

Stefania Biscuola e France-
sco  Rebagliati  sono  stati  
protagonisti nella finale dei 
campionati  di  società  di  
atletica A Bronzo che si so-
no disputati  a  Orvieto,  in 
una  giornata  particolar-
mente calda con il colonni-
na del mercurio che ha toc-
cato i 32 gradi. 

Nonostante le condizioni 
ambientali  non certo otti-
mali  la  mezzofondista  

dell’Arcobaleno, club che si 
è piazzato al dodicesimo po-
sto tra le donne, si è aggiudi-
cata gli 800 metri correndo 
in 2’09”83. «Era importan-
te vincere - spiega - Da oggi 
si pensa ad andare forte». 
Biscuola è poi tornata in pi-
sta nei 1.500 e ha strappato 
il  terzo  posto  in  4’38”59.  
Non è stato da meno il com-
pagno  di  team  Francesco  
Rebagliati che si è imposto 

nei  400  metri  ostacoli  
(54”04). Per il savonesi si 
tratta del secondo riscontro 
cronometrico della stagio-
ne. Sui 110hs Rebagliati si è 
dovuto accontentare della 
quinta piazza (15”85). 

Tra gli uomini è andato a 
medaglia anche Denis Ca-
nepa nel giavellotto, secon-
do con 60.86. Grande gior-
nata per Michele Marchiori 
nel triplo che ha migliorato 
il personale di 14 centime-
tri atterrando a 14.22, misu-
ra che con cui ha chiuso in 
quarta  posizione.  Doveva  
essere  una  trasferta  utile  
per fare esperienza e invece 
l’Allievo Marco Zunino ha 
conquistato un ottimo quin-
to posto nei 400 metri (50” 
netti). Stesso piazzamento 
per  Francesco Girardi  nel  

lungo (6.55) e per Gioele 
Buzzanca  nel  disco  
(43.10).  Nella  4x400  il  
Trionfo Ligure è salito sul 
secondo gradino del podio 
anche grazie alla terza fra-
zione corsa dal valbormide-
se Gabriele Scarrone. Tra le 
donne medaglia d’argento 
per la marciatrice Arianna 
Pisano  nei  5  km  
(26’29”20). Bene si sono di-
fese  anche  le  staffette  
dell’Arcobaleno. La 4x400, 
composta da Aurora Abbon-
danza, Marella Toblini, Ila-
ria Accame e Biscuola, ha ta-
gliato il traguardo in quarta 
posizione (3’59”97). Quin-
ta, invece, la 4x100 forma-
ta da Anna Riggio, Debora 
Nemin,  Accame e  Toblini  
(48”46). 
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