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LE SAVONESI SOTTO RETE

Il volley alza bandiera bianca
Iglina: zero punti in tredici partite
Desolante la classifica in B2 femminile. A raddrizzare la giornata ci pensano le ragazze dell’Acqua
Calizzano che risalgono al terzo posto dopo aver battuto il Tigullio. Tonfo del Gabbiano Andora

Giovanni Vaccaro

Resa senza condizioni. Il giro-
ne di andata del campionato
dipallavolodi serieB2 femmi-
nile si chiude con una debacle
per le squadre liguri. E il pri-
matonegativospettaall’Iglina
Albisola che nelle tredici par-
tite non è riuscita a strappare
unpunto. Al giro di boadime-
tà stagione le albisolesi guida-
te da Matteo Zanoni e Alessio
Debenedetti non sono riuscite
asollevarsidaquotazero,per-
dendo anche la tredicesima
gara e portando sul tavolo del
presidente Nerino Lo Bartolo
un bilancio peggiore persino
della stagione che aveva visto
retrocedere dalla B il sestetto
maschile.

Sul pur ostico parquet della
Conad Alsenese, ora terza con
27 punti ed in corsa per i play-
offpromozione,l’Iglinahapro-
vato a combattere, ma le pia-
centine non hanno avuto diffi-
coltà ad imporsi con un netto
3-0 (25-13, 25-19, 25-20). Le
albisolesi invece restano in-
chiodate sul fondodella classi-
ficaazero,dopo13sconfitte in
13partite,conlazonasalvezza
ormai distante 16 punti. Sem-
pre inB2, laNormacAltavalbi-
sgano,conextecnicoedexgio-
catricialbisolesihaperso inca-
sa (2-3) contro il Paleni Berga-
mo, diretta concorrente per la
salvezza, mentre la cura del
nuovo coach Luca Mantoan,
chehasostituito ilvalbormide-
se Marco Oddera al timone
della Psa Olympia Voltri, non
sembraaverdatoancora i frut-
ti sperati: le voltresi sono state
sconfitte3-1nellatanadelCrai
Lecco. Per loro fortuna è arri-
vato l’inatteso stop della capo-
listaGossolengo,battutaal tie-

break dall’Almenno Bergamo,
in lotta per la salvezza. Chi in-
vece sorride è Ivana Druetti,
già tecnico-giocatrice dell’Al-
bisola, da qualche stagione al
timone della Serteco Genova
con un gruppo di giovanissi-
me. La sua squadra è salita in
ottava posizione a quota 20,
con 5 punti di margine sulla
“zona rossa”, dopo aver vinto
3-0 contro l’Adda Lecco. La
classifica vede al comando
sempre il Gossolengo (30), se-
guito a una lunghezza dal Vol-
tri (in cui giocano la finalese
Lena Mastromarino e l’albiso-
leseMonica Pastorino) e adue
dall’Alsenese. Incoda leultime
due posizioni sono occupate
dalla Avb Genova (12) e dal-
l’Albisola (0).

In C femminile il riscatto ar-
rivadalleragazzedell’Acquadi
Calizzano Carcare, già leader
della classifica e poi scivolate
in quarta posizione dopo tre
passi falsi. Le valbormidesi di
Marco Dagna e Sandro Loru
hanno battuto 3-0 (25-22, 29-
27, 25-14) il quotato Tigullio
SportTeam,sesto.IlCarcareri-
salecosìalterzopostoa5punti
dalla vetta. La giovanissima
Maurina Strescino Imperia,
chenel frattempohafesteggia-
to il ritorno in campo del-
l’esperta Barbara Cannoni, ha
strappato un punto perdendo,
maal tie-break,contro ilGeno-
va Vgp (2-3; 25-21, 11-25, 25-
15, 18-25, 8-15) cedendo solo
nel finale. Nulla da fare per il
fanalino di codaGabbianoAn-
dora, sconfitto 3-0 (25-17, 25-
23, 25-13) dalla Virtus Sestri,
terzultima. A Leca la capolista
CentroVolleySpeziaconsolida
il primato battendo l’Albenga
(0-3; 19-25, 22-25, 18-25).—
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Volano
gli Juniores
del Savona
Albisola ok

Martin Cervelli

Il Savona si è consolato con
la vittoria della Juniores
che ha festeggiato la terza
vittoria consecutiva. Nel
campionato nazionale i
biancoblù si sono imposti
sul Ponsacco e hanno ap-
profittato del ko della San-
remese per recuperare
punti e rimettersi in corsa
per la fase finale.Buoneno-
tizie anche per l’Albissola
nel torneo Berretti. I Cera-
misti sono tornati dalla tra-
sferta ad Arzachena con
unaimportantevittoria.Un
successo che ha permesso
agli albissolesi di consoli-
dare la quinta posizione in
classifica. Nel campionato
regionale la capolista Vado
ha subito un brutto stop. La
squadra di Fabrizio Monte
si è arresa in casa, sul terre-
no amico del Dagnino, al
Serra Riccò. Il Ceriale ha
messo inbacheca il titolodi
campione d’inverno nel
campionato Juniores di se-
conda fascia. Le cifre della
giornata.
Berretti (2^ rit.): Arzache-
na-Albissola0-2;Lucchese-
Carrarese 2-0; Pisa-Cuneo
0-2; Pistoiese-Robur Siena
2-3;Pontedera-Arezzo0-4;
Torino-Olbia 4-1. Prime
pos.: Torino 39; Virtus En-
tella 33; Arezzo 31; Olbia
25; Albissola 23.
Juniores naz. (3^ rit.):
Fezzanese-Sanremo 1-0;
Ligorna-Ghivizzano 1-0;
Savona-Ponsacco 5-1 (Pre-
gliasco 2, Giorgi 2, Dape-
lo); Seravezza-Sestri Le-
vante 4-0; Viareggio-Mas-
sase 1-3; Lavagnese-Forte
Querceta 0-1. Prime pos.:
Fezzanese 32; Seravezza e
Sanremo 28; Savona, Ghi-
vizzano e Querceta 27.
Juniores reg. (3^ rit.):
Arenzano-Cairese 1-2; Al-
benga-Finale 4-0; Multe-
do-GenovaCalcio 2-3; Loa-
nesi-Imperia 4-0; Vado-
Serra Riccò 0-2; Sestrese-
Varazze 4-3; Rivarolese-
Voltrese 3-1. Prime pos.:
Vado 38; Sestrese 36; Ge-
novaCalcio33; SerraRiccò
31.
Juniores prov. (15^
giorn.): Alassio-Ceriale
1-3; Ventimiglia-Veloce
2-1; Speranza-Pietra 1-4;
S. Stevese-Villanovese 3-1;
Quiliano eValleggia-Ando-
ra 7-1; Celle-Ospedaletti
4-4; Camporosso-Dianese
0-5. Primepos.: Ceriale 36;
Pietra 34; Ventimiglia 31;
Dianese 29.
Allievi reg. (11^ giorn.):
Campomorone-Voltrese
3-0; Ceriale-Genova Calcio
1-3; Molassana-Cairese
4-2; Sanremo-Sampierda-
renese 3-0; Sestrese-Ospe-
daletti 1-2; Vado-Savona
2-2 (Farci eBarisoneper gli
ospiti). —

Un’azione della Cestistica

BASKET A2 FEMMINILE

Impresa della Cestistica
buona la prima di ritorno

Floriana Fazio

LaCestisticafesteggianelmi-
gliore dei modi la firma del
nuovo sponsor Mikah Caffè
vincendo contro Civitanova
Marche 68-66 (20-23, 33-
35, 48-49) nella prima gior-
nata di ritorno della A2 fem-
minile. Il primo quarto è
equilibrato: le ospiti vanno

sul2-9,poi lepadronedicasa
si portano sul 14-11 e, subito
dopo, le marchigiane torna-
nonuovamentesopra.Stesso
leit motiv nel secondo perio-
do e a metà gara ci sono due
punti di differenza. Dopo il
ritorno in campo, Civitanova
fino al 29’ mantiene il van-
taggio, che arriva anche sul
+8,mainmenodiunminuto

la Cestistica, con Zolfanelli,
Guilavogui e Tosi ricuce lo
strappo e si arriva all’ultima
frazione sul 48-49. La tensio-
ne aumenta: le avversarie
piazzano due triple con De
Pasquale, ma le biancoverdi,
grazie al contributo di tutte,
compiono il sorpasso arri-
vandoa+7.E’ lasolitaDePa-
squalechestoppa la fugadel-
le savonesi, che scivolanopoi
addirittura sotto di uno. Gli
ultimi dueminuti sono adre-
nalinici: Guilavogui segna il
canestro del vantaggio, per
due volteCivitanovanon rie-
sceaconcludere,Tosisubisce
fallo e realizza solo un tiro li-
bero, il tiro della disperazio-
nedelle avversarie nonentra
eSavonapuò festeggiareuna
vittoria inattesa, ma merita-
ta. Savona:Azzellini 3,Vitari
4, Tosi 12, Penz 12, Svetliko-
va, Sansalone 9, Guilavogui
13, Ceccardi, Zolfanelli 13,
Villa 2, Roncallo, Pregliasco.

C SILVER- La sconfitta per
54-74 dell’Azimut Wealth
Management Vado per opera
del Sarzana è frutto di un pri-
mo quarto opaco, in cui i va-
desi non riescono né ad argi-
naregliospiti,néadattaccare
con efficacia. Nel secondo
quarto inizia la rimonta che
viene completata nel terzo
periodo, grazie a tre triple
consecutive di Brignolo, ma
sul+1 l’Azimut si ferma in at-
tacco e torna a commettere
errori in difesa, così Sarzana
riprende un ampio vantag-
gio, chegestisce finoal termi-
ne.Vado:Valsetti4,Cito3,Pe-
sce, Bertolotti 2, Gallo 7, Lo
Piccolo 4, Pintus 6, Brignolo
15,Anaekwe10,Ndubuisine,
Tsetserukou 3, Cirillo ne. —

Hockey, il presidente-centravanti
che gioca in prestito al Brescia

Mario Schenone

Mentre il Liguria ha ottenu-
to altre duevittorie nella se-
rieBdihockeyindoor, ilpre-
sidente del Savona, Massi-
mo Pavani, è tornato soddi-
sfatto dagli italiani master
indoor, a Montirone (Bre-

scia). Pavani ha contribuito
a far salire due volte sul po-
dio lasquadradicasa, ilBre-
scia, giocando in prestito
nel ruolo di centravanti.
«Siamoarrivati secondinel-
la categoria over 50, alle
spalledell’HcBologna–rac-
conta ilnumerounobianco-
verde – Mentre nell’over 40
siamo terzi, pari merito con
la formazione trentina del-
l’Adige». Pavani ha giocato
inentrambelecategorie, re-
alizzando complessiva-
mente una dozzina di gol.
«Mi sono trovato bene sia
nell’over 40 chenell’over 50
– conclude – Nell’over 50
l’intesa in campo è stata
splendida e ci siamo arresi
solo al Bologna, campione
d’Italia, col quale abbiamo
perso 4-2, con una rete rea-

lizzata da me». Passando al
Liguria, altri due successi
per i biancoblù nel secondo
concentramento di serie B
indoor, al PalaZinola di Sa-
vona. Il Liguria ha battuto
7-1 il Novara con reti di So-
nego 2, Bormida 2, Biglino,
Montagnese e Francese, e
hapoivinto9-1colCusTori-
no con tripletta di Bormida,
doppiette di Montagnese e
Montorio, e gol di Biglino e
Sonego. «Siamo primi in
classifica a punteggio pie-
no, a quota 12 – afferma il
tecnico biancoblù, Carlo
Colla – Ci basta un punto
nell’ultimo concentramen-
to, sabato a Castello D’Ago-
gna (Pavia), per accedere
alle finali promozione del
16 e 17 febbraio a Bondeno
(Ferrara)». —

«Siamo arrivati secondi
nella categoria over 50, alle
spalle dell’Hc Bologna.
Mentre nell’over 40 siamo
terzi con l’Adige»

Massimo Pavani, presidente del Savona


