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ponente sport
PALLAVOLO.SERIEB2

RimontaedelirioCarcare
le ragazzesonoseconde
Il team “AcquadiCalizzano”avevaperso iprimiduesetconLilliput
L’impresadella registaMarchesecheha trascinato lecompagne

GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Le ragazze di Car-
care firmano il “miracolo”
sportivo in una partita a due
facce nella sesta giornata del
campionato di serie B2.
Persi i primidue set contro il
LilliputTorino, levalbormide-
si hanno cambiato volto dal
terzo,unasquadra trasforma-
ta con un’iniezione di grinta
chehapermessodi ribaltare il
risultato davanti al pubblico
in delirio, centrando una pre-
ziosissima vittoria al tie-bre-
ak (parziali 17-25, 23-25, 25-
11, 27-25, 15-9).
Il bottinodi duepunti (con il
tie-break un punto va alle av-
versarie) lancia il Carcare da
soloalsecondopostoinclassi-
fica, alle spalle della capolista
Biella,cheasuavoltahabattu-
to 3-1 l’Iglina Albisola, scivo-
lata quindi in terza posizione.
I coach carcaresi Davide
Bruzzo e Marco Dagna sape-
vano che contro il Lilliput di
Barbara Medici non sarebbe
stata una passeggiata.
Nelle file torinesi giocano
alcune atlete molto giovani,
ma che nei prossimi anni sa-
ranno di sicuro protagoniste
in serie A. Eppure sulla lunga
distanzahapesato la forzadel
gruppo valbormidese.
Il Carcare ha mostrato due
ottimepartenzeneiprimidue
set, salvo poi cedere per una
certa imprecisione e per la
troppa paura in campo, sof-
frendo gli attacchi di un’im-
placabile Jessica Joly, ben ser-

vita da Chiara Fano, e oppo-
nendounaresistenzasolocon
qualche muro di Silvia Gior-
dani.
Nel terzo set l’orgoglio e la
svolta: il Carcare passa subito
in vantaggio 12-2 con il turno
in battuta di Daniela Cerrato,
che manda in affanno la rice-
zione torinese. Improvvisa-
mente per le valbormidesi di-
venta tutto facile, tanto da
chiudere con un perentorio
25-11.
NelquartosetilLilliputten-

tadireagireesiportaavantidi
tre punti, entrano il capitano
carcarese Daniela Viglietti e
la schiacciatrice Eleonora Ca-
legari, mentre la Cerrato tor-
na a piazzare un filotto di bat-
tute vincenti ed il libero Elisa
Torresan ritrova sicurezza.
Gli ultimi punti della frazione
sonountuffoalcuoreper idu-
ecentospettatori,ma ilCarca-
re riesce a imporsi ai vantaggi
per giocarsi ilmatchnel quin-
to parziale.
L’ultimo punto arriva con

un pizzico di fortuna: Cerrato
forzaancoraunavolta il servi-
zio e spedisce il pallone fuori,
macolpendosuunpiede l’op-
posto avversario. Selene Ra-
violo e compagne ormai sono
salite in cattedra: il cambio di
campo arriva sull’8-3. Fino al
punto della vittoria. In classi-
fica il Biella conduce con 16
puntidopoaver superato l’Al-
bisola 3-1 (25-19, 25-22, 24-
26, 25-14). Il Carcare è secon-
do a quota 14,
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La grinta della regista SimonaMarchese dopo il punto finale della rimonta VACCARO

PROMOZIONE.GIRONEC

Bocce,pariAndora
LucaBaccino leader
Campionato in luttoper lamortediElioChiesa
Il ricordodiGugliotta: «Ungrandegiocatore»
MARCOBATTAGLINO

SAVONA. Il campionato di
Promozionedibocceèinizia-
to con tanti pareggi per le
squadresavonesiaconferma
del grande equilibrio nel tor-
neo.
Nel girone C l'ambiziosa
Andora torna con un buon
pari e la qualificazione di Lu-
caBaccinoagliassolutidi tiro
di precisione, dalla difficile
trasfertadiSaluzzosuicampi
del “Forti e Sani”.
«Siamo partiti con un in-
contro ricco di emozioni -
conferma il diesse andorese
Giorgio Bevegni- dopo aver
girato sul 4 pari nel primo
turno, grazie ai successi di
LucaBaccinoedellaquadret-
ta Rossi, Longagnani, Canetti

e LuigiMorotti, siamo andati
in fuga nelle prove tecniche
conlevittoriediLucaBaccino
nel tirodiprecisione(totaliz-
zando30punti haottenuto il
pass per le finali del campio-

nato italiano) edell'under 18
Gianluca Gottardo nel tiro
progressivo. Nell'ultimo tur-
no rimontadeipadronidi ca-
saconsuccessosulfilodi lana
diCappatochecipermetteva

di portare a casa almeno un
punto, anche se potevamo
vincere il match nell'ultima
coppia e tornare ad Andora
con il bottino pieno». Girone
C: Bocce Mondovì-La Boccia
Carcare10-10,FortiSani-An-
dora Bocce 10-10, Roverino-
La Vadese 12-8. (Roverino 2,
Bocce Mondovì, La Boccia
Carcare, Forti Sani e Andora
Bocce 1, La Vadese 0).
Ilmondodellebocceintan-
to è stato scosso dalla scom-
parsaprematuradiElioChie-
sa, uno dei giocatori di mag-
gior spicco savonesi. «Un
grande dolore per tutti noi
-ammette il presidente della
Bocciofila SavoneseAlessan-
dro Gugliotta- Elio ha inizia-
toagiocarecon inostri colori
e dopo aver giocato per altri
importanti sodalizi era tor-
natodanoi.Ungrandegioca-
tore amato da tutti per la sua
signorilità incampo.Maiuna
polemicae sempre correttis-
simo con avversari e compa-
gni. Io ho avuto l'onore e il
piacere di giocare spesso con
lui in queste ultime stagioni
sportive e quindi il ricordo è
moltoforte». Il funeraleverrà
svolto in forma privata.

Una recente formazione dell’Andora Bocce neimesi scorsi

HOCKEY PRATO. SERIE A2

Per il Savonaduepari inSardegna
l’argentinoLongo inevidenza
SAVONA. Due pareggi per il
Savona nella trasferta in terra
sarda, che l’ha visto impe-
gnato in altrettante partite
del campionato di serie A2 di
hockey prato. E con questi ri-
sultati i biancoverdi savonesi
chiudono il girone di andata
con 13 punti, e una partita in
più giocata, l’ultima di ritor-
no col Cus Cagliari, che ha
sfruttato la trasferta ligure
come ha fatto in questa occa-
sione il Savona, impegnato in
Sardegna.
Nel primo incontro in terra

sarda i biancoverdi hanno pa-
reggiato 3-3 col Cus Cagliari,
grazie alle reti di Nunez, Far-
dellini eWachowiak. «Siamo
partiti bene – dice il presi-
dente del Savona, Luca Tessi-
tore, che era in panchina co-
me allenatore– abbiamo
sciupato un paio di occasioni
gol con Longo, e una con Pa-

vani». Nella seconda partita, i
biancoverdi hanno chiuso sul
4-4 sul campo della Juvenilia
di Uras. Le reti del Savona so-
no di Longo 2, Montorio, e
Wachowiak su rigore. «Pro-
prio l’argentino Gonzalo Lon-
go con la sua seconda rete ha
regalato il pareggio al Savo-
na – conclude Tessitore –
Longo ha poi sciupato un’oc-
casione gol all’ultimominuto,
che poteva valere la vitto-
ria». Assente in questa parti-
ta Nunez per infortunio. Sa-
vona: Ghione, Montorio, Nu-
nez, Boni, Bormida, Fardelli-
ni, Testa, Longo,
Montagnese, Pavani, D. e R.
Vaglini, Gaibazzi, Bruzzone,
Wachowiak, Bajrami; all. Tes-
sitore. Classifica: Superba 17,
Juvenilia e Pistoia 15, Savona
13, Cus Cagliari 9, Rassem-
blement Piemonteis 7.
M.S.

PALLANUOTO

LaRariadossasognaconDamonte:
«DietroaReccoeBresciaanchenoi»
SAVONA. «È un campionato
in cui, dietro a Recco e Bre-
scia, può succedere di tutto.
Vogliamo provare a giocar-
cela con tutte».
Il mancino della Rari Luca
Damonte, con cinque reti
uno dei protagonisti della
netta vittoria casalinga
(15-5) sulla quotata Acqua-
chiara Napoli nella sesta di
A1, non ha dubbi riguardo al-
la tipologia del campionato
che attende la sua squadra.
Il “sette” di Alberto Angelini
- ora quinto con 11 punti ad
appena una lunghezza dalla
Canottieri Napoli che ha re-
golato (10-8) a sorpresa in
casa la corazzata Sport Ma-
nagement – con la vittoria di
sabato non soltanto ha dato
una enorme prova di maturi-
tà, ma ha pure dimostrato di
potersela giocare a viso

aperto anche con squadre
che, sulla carta, partonomol-
to più avvantaggiate e at-
trezzate. Il pareggio esterno
(8-8) col Posillipo di due tur-
ni fa e il successo di sabato lo
confermano. Ora ci sarà da
proseguire il processo di ma-
turazione visto in nuce con
l’Acquachiara e affrontare
con spirito aperto la trasferta
con la Pallanuoto Trieste del-
la prossima giornata. I giulia-
ni, reduci dal successo di Si-
racusa con l’Ortigia (12-8),
sono un altro osso duro.
«A Trieste ci attende un altro
esame importante – conclu-
de Damonte – com’è avvenu-
to, però, già con l’Acquachia-
ra, prepareremometicolosa-
mente questa trasferta e an-
dremo a giocarci le nostre
carte a viso aperto».
R.D.N.

CICLISMOMTB

LamountainbikediGabryCanepa
arrivasecondaalGiroAcsi ligure
SAVONA. Ottimo secondo
posto per Gabriele Canepa
(Oddone, Finale), in gara
nellamountain bike ad Acqui
Terme, nella terza delle otto
prove del Giro Acsi della Li-
guria di ciclocross e Mtb, con
96 partenti. Assente in que-
sta tappa il cosseriese Luca
Passarotto (La Bicicletteria),
vincitore della seconda pro-
va, in casa a Cosseria, in en-
trambe le specialità. Tornan-
do ai risultati della tappa
odierna del Giro Acsi, ad Ac-
qui, nellamountain bikemi-
glior prestazione per Fabio
Pernigotti (La Bicicletteria,
Acqui), secondo Canepa, ter-
zo Roberto Clausi (Ucla Pa-
can Bagutti, Laigueglia),
quarto Luca Lorenzetti (Ol-
mo Celle), quinto Rinaldo
Passarotto, sesto Tommaso
Pastorino (Marchisio, Millesi-
mo). Tra le donne, in gara

sempre nella Mtb, podio per
Giada Ferraro (Bike O’ Clock,
Genova), Michela Ottria (Ca-
viriò Alessandria), e Paola
Napolitano (Olmo, Celle). Tra
i debuttanti al via nella Mtb,
sesto posto per Jacopo Ca-
nepa (Ucla Laigueglia). Pas-
sando al ciclocross, miglior
prestazione per Vincenzo
Crivellari (Valsesia), secondo
Simone Pont (La Biciclette-
ria), terzo Enrico De Lorenzi.
«Il regolamento consente

di saltare una tappa, e quindi
attendiamo Luca Passarotto
nella prossima prova, dome-
nica a Quiliano – dice Riccar-
do Alfonsi, del direttivo Acsi
– AQuiliano contiamo sulla
presenza di validi atleti, per
una competizione di alto li-
vello all’insegna delle ruote
grasse».
M.S.
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