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PALLAVOLO.LACERRATO:«ASPETTIAMOAFESTEGGIARE»

Carcare, tornaasgorgare
l’AcquadiCalizzano
Dopo la rinunciaallaB2, le ragazzesono in testaallaD: senzasconfitte

Daniela Cerrato festeggia con le compagne

GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Si riaccende il so-
gno per le ragazze dell’Acqua
di Calizzano Carcare. Dopo
aver assaporato l’ebbrezza
della B2, arrivando anche a
godersi il soledellavettadella
classifica per alcune settima-
ne, e dopo aver sofferto la de-
lusione per la rinuncia dopo
una sola stagione, ora le bian-
corosse tornanoa sognare. Su
un campodi pallavolo sogni e
incubispessosialternano,ma
nel palasport valbormidese
ungruppodi ragazze si allena
e gioca senza smettere di sor-
ridere. Anche perché dalla
prima giornata sono subito
tornate in testa alla classifica
e nell’ultima sfida, il delicato
derbyconilLoano,si sonoim-
poste con l’ennesimo 3-0.
Al termine della scorsa sta-
gione la società del presiden-
te Claudio Balestra era stata
costretta a ricominciare dalla
ben più economica serie D.
Pochisponsor,unterritorio in
crisiepocoinclineasostenere
di nuovo le speseper un cam-
pionato nazionale. Ma le ra-
gazze si sono guardate negli
occhi e hanno deciso: rico-
minciamo. Un rimescola-
mento della rosa di B2 con
quella che già giocava in D,
ancheperrimediareagliaddii
di alcune colonne che hanno
smesso di giocare per proble-
mi di lavoro e studio lontano
dalla Valbormida. E si sono
tuffate nel torneo regionale
piùbasso:«Questosportèuna
passione,siamocresciutetut-
te qui a Carcare, non poteva-
mo andarcene e abbiamo ac-
cettato di scendere di catego-
riapurdicontinuareagiocare
qui», racconta Daniela Cerra-
to, con le compagne Simona
Marchese, Elisa Torresan, Sil-
viaGiordanieGiuliaMasirap-
presentava l’ossatura della
B2.Lasquadra,oraallenatada
Marco Dagna (già vice di Da-
vide Bruzzo l’anno scorso) è
rinata grazie all’integrazione
conglielementigiàinD,come
Caterina Ivaldo, Francesca
Briano, Elisa Odella, Giorgia

Moraglio,ElenaGaia,Valenti-
na Amato e Anita Iardella.
Dopo15partite le carcaresi
sono al comando con 42 pun-
ti, frutto di 15 vittorie, senza
mai perdere. E anche il con-
teggiodeisetpalesalalorosu-
periorità:45vintiesolo7per-
si. «Ma aspettiamo a festeg-
giare unapromozione– com-
mentalaCerrato-,abbiamodi
fronte ancora diverse partite
insidiose. Inoltre il Cogoleto è
dietrodi noi per due soli pun-
ti, il Celle Varazze a tre dopo
aver vinto 3-1 con l’Alassio,
nell’altro derby».

CROSSAGUBBIO

Imaschidell’Arcobaleno
ottavialla festanazionale
Undicesimapiazzaper l’allievaAuroraBado
A GUBBIO si è disputata la Fe-
sta nazionale del cross che ha
visto la partecipazione di oltre
duemila atleti. Tra questi an-
che una rappresentanza di so-
cietà savonesi. La squadrama-
schileJunioresdell’Arcobaleno
ha conquistato l’ottavo posto
grazie alle prestazioni di Sa-
mueleAngelici, RiccadoBadoe
NicolòBasso.Nonsonostateda
meno le Allieve che si sono
piazzateal20°postograzieallo
splendida undicesima piazza
di Aurora Bado e al contributo
di Charlotte Bontemps, Cateri-
na Cennamo e Chiara Megio-
vanni. Sedicesimo posto inve-
ce per la staffetta combinata
con Mohamed Saqat, Riccardo
Bado, SamueleAngelici eMau-
rizio Fiorini. A livello indivi-
duale si sono difese anche
Chiara Meliga e Ilaria Lucafò.
L’Albenga Runners ha invece
schierato Daniele Quartara tra
gli Allievi e Rebecca Celiberti
tra leAllieve. Presenteanche la
RunRivieraRun con l’Allievo
Luca Scarfò, e le Allieve Gaia
Lamperti, Chiara Amerio e An-
gelica Scordamaglia.

••• LaMezzaMaratona di Imperia ha regalato due
brillanti secondi posti ai portacolori della societàAl-
benga Runners. Tra gli uomini Carlo Cangiano
(1h17’19”) ha dovuto lasciare il passo aMohamed Rity
della Delta Spedizioni che ha vinto in 1h13’28”. Bene
anche il sesto posto di Stefano Aicardi, anche lui tes-
serato per il club albenganese, che ha chiuso in
1h20’24”. Tra le donne a salire sul secondo gradino
del podio è stata Enrica Meneghetti (1h33’51”). Quar-
ta piazza per Eleonora Serra (Arcobaleno).

Allamezza di Imperia
Cangiano e Meneghetti sono d’argento

Charlotte Bontemps, Aurora Bado eCaterina Cennamo

CALCIO/ECCELLENZA

Pietra, c’è lacrisi
del settimoposto
Pisanoanalizza il periodo “no”
TRE SCONFITTE intervallate
dalla scontata affermazione
in casa del retrocesso Moco-
nesie laclassifica iniziaades-
sere deficitaria per il Pietra
nelcampionatodiEccellenza.
Il settimoposto e i dieci punti
di vantaggio sull’eventuale
abbinamento playout fanno
dormiresonnitranquilli,maa
questo punto della stagione,
visto anche l’ottimo girone di
andata,cisiaspettavaqualco-
sadi piùdallamatricolabian-
cazzurra.
Le sconfitte con Molassana
in trasferta, Valdivara e Ra-
pallo tra le mura amiche del
“De Vincenzi” hanno fatto
storcere la bocca al tecnico
Mario Pisano.
«Ci sta mancando un po’ di
determinazione -spiega- cre-
iamooccasioni,madobbiamo
avere più lucidità sotto porta
equestovalepertutti,nonso-
lo per gli attaccanti. E poi gira
male perché alla prima disat-
tenzione veniamo castigati».
È unmomento di flessione in
una stagione, la prima in Ec-
cellenza, comunque positiva.
«Se a lugliomi avessero detto

che a sei giornate dalla con-
clusione saremmo stati in
settimaposizioneciavrei for-
semesso la firma -prosegue -
quando però commetti delle
ingenuità come contro il Ra-
pallo e sai che avresti potuto
ottenere di più un po’ lascia
l’amaro in bocca». Ma già si
guardaallapartitadidomeni-
caincasadell’Imperia,reduce
dal rotondo successo contro
l’Albenga di IvanMonti.
«È un’altra partita da circo-
letto rosso - analizza Pisano -
incontriamo una squadra so-
lida che può contare su attac-
canti pericolosissimi come
Sanci, Daddi e Castagna. A
questo punto dobbiamo par-
lare poco e continuare a lavo-
rare con decisione speriamo
che il ventogiri». Inoccasione
della sfida in cartellone allo
stadio “Ciccione” di Imperia,
il Pietra non potrà contare su
Baracco, espulso domenica e
quindi squalificato, e Gallea-
no chenon si è ancora ripreso
dalla botta subita in occasio-
nedellapartitaconilValdiva-
ra.
M.CER.

CALCIO/RECUPERI

Loanesi, salvezza
contro laCampese
ILMERCOLEDÌ calcistico sarà
dedicato alle partite di recu-
pero. I riflettori sarannopun-
tati sul terreno della Campe-
se dove la Loanesi proverà a
tornare al successo dopo il
pareggio di domenica contro
il Ceriale. Una vittoria chiu-
derebbe il discorso salvezza
pergliuominidiFlavioFerra-
ro nel campionato di Promo-
zione (ore 18.30, arbitro Vir-
gilio di Imperia). Guarderan-
nocon interesseall’esitodel-
la partita anche il Pallare alla
ricercadelmiracoloe lo stes-
so Ceriale che non ha ancora
la matematica certezza di
conservare la categoria.
Sono ben tre invece gli in-
contri di Prima categoria gi-
rone A in programma questa

sera. Tra questi particolar-
menteinteressanteperlepo-
sizioni di vertice sarà la sfida
tra l’Altarese e la Dianese &
Golfo (20.30, Dario Ghiso di
Savona). Gli ospiti di Enrico
Sardo avranno la possibilità
di ridurre losvantaggioe tor-
nare a dire la loro nella lotta
per il primato. In chiave sal-
vezza le altreduegare in car-
tellone: Aurora-Bordighera
(20, Bardini di Savona) e Sas-
sello-Camporosso (20.30, Pi-
rondini di Chiavari). Occhio
anche al girone C dove la ca-
polista Isolese affronterà lo
Sciarborasca (20.30)eavrà la
possibilità di riportare a
quattro i punti di vantaggio
sullo scatenato Varazze.
M.CER.


