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Doppia sconfitta nella B2 di pallavolo

L’amaro sabato di Iglina e Carcare
Brusco ritorno sulla terra
per la Iglina Albisola. Il pe-
nultimo turno di andata
della B2 femminile di vol-
ley, infatti, vede la squadra
del coach Matteo Zenoni,
che occupava da sola il ver-
tice della classifica, cedere
purtroppo nettamente a
Ivrea, davanti alla Canave-
se Volley, per 3-0. Inequivo-
cabili i parziali a favore del-
le piemontesi, che si sono
aggiudicate il confronto
per 25-19, 25-16 e 25-17. 
Incontro assai combattu-

to e risoltosi al quinto set e
solo sul filo di lana è quello
invece che a Carcare vede
le padrone di casa dell’Ac-
qua Minerale Calizzano ce-
dere per 3-2 davanti alla Lo-

gistics Biella. Valligiani in
vantaggio per 1-0 (27-25) e
poi per 2-1 (20-25 e 25-21) ma
poi raggiunte e scavalcate
dalle biellesi, che fanno pro-
pri i due successivi set per
25-21 e ai vantaggi per 16-14.
In forza dei risultati di sa-

bato sera, incluso il successo
per 3-1 della Pavic Romagna-
no Sesia a Busto Arsizio, in
vetta alla classifica si è for-
mato addirittura un quartet-
to di squadre che, oltre al-
l’Iglina Albisola, comprende
anche Canavese Ivrea, Logi-
stics Biella e la citata Pavic. A
due sole lunghezze insegue
comunque il Carcare.
Tendenze in atto conferma-

te nell’undicesima giornata
della C femminile. La Ch4 Cal-

daie Albenga, che la settima-
na scorsa aveva fatto suo il
derby con la Legendarte Qui-
liano, incamera altri tre punti
grazie al bel 3-1 in rimonta
(20-25, 25-18, 25-6, 25-15) mes-
so a segno ai danni della Nor-
mac Albaro. Altro stop ama-
ro, invece, proprio per le qui-
lianesi, che tornano da Lava-
gna con una nuova sconfitta,

con un pesante 3-0 (25-21,25-
20, 25-13) che le allontana for-
se definitivamente dal podio.
Il sabato nero per le squa-

dre di Albisola si completa
nella C maschile, dove lo
Spinnaker cede di schianto,
per 3-0, in casa propria sotto
i colpi di una Grafiche Ama-
deo Sanremo in fase crescen-
te. I gialloneri del tecnico
Chiozzone si impongono con
i parziali di 25-18, 25-22 e 25-
20. Dopo la nona giornata, i
sanremesi consolidano così
la loro posizione di metà
classifica, mentre lo Spin-
naker finisce in coda al grup-
petto di cinque squadre in
lotta per la promozione.
Colpo di scena nella D ma-

schile. La sconfitta della Golfi
di Alassio Diano per 3-2 in ca-
sa della Spotornese riapre i
giochi per il primo posto nel
girone A, in attesa del postici-
po di ieri sera tra Bardudos
Albenga e Nlp Sanremo [G.C.]
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Continua il tabù dello Sclavi

L’Argentina di Calabria
fermata dal Real Forte
Lo Bosco replica a Di Vito, poi l’arbitro annulla due gol agli armesi

Argentina 1

Real Forte 1

ARGENTINA: Manis, Garattoni, Gui-
dotti, Bregliano, Castaldo, Acampo-
ra, Piras, Colantonio, Lo Bosco, 
Compagno, Balla. All. Calabria

REAL FORTE QUERCETA: Fonsato, 
Pedruzzi, Cauz, Bengala, Biagini, 
Verdi, Pizza, Di Vito, Falchini, Chiane-
se, Rosati (13’ pt Rossi). All. Pagliuca.

ARBITRO: Baldelli di Reggio Emilia; 
assistenti Facchini e Maldini di 
Parma.

RETI: 16’ pt Di Vito, 23’ pt Lo Bosco.

NOTE: ammoniti Lo Bosco, Guidotti e 
Pizza.

Debutto in 
chiaroscuro
Nelle foto di 

Roberto 
Ruscello, 

mister Cala-
bria all’uscita 

dal campo 
dopo l’1-1,

e sotto
in azione
Lo Bosco

ancora una 
volta autore

della rete
armese

Il cambio in panchina, con il
passaggio della conduzione
tecnica da Nicola Ascoli a
Carlo Calabria, non ha por-
tato l’Argentina ad infrange-
re finalmente il tabù dello
Sclavi, ma la sferzata sul
piano del gioco e dell’impe-
gno si è fatta evidente, e solo
la sfortuna e un paio di deci-
sioni arbitrali molto conte-
state hanno impedito agli
armesi di fare loro l’intera
posta in palio con un coria-
ceo Real Forte Querceta.
Sul banco degli imputati

finiscono così questa volta il
signor Luca Baldelli, di Reg-
gio Emilia e le due reti annul-
late, una per tempo, a Com-
pagno e Lo Bosco, in situa-
zioni poco chiare.
La cronaca parla di un ini-

zio favorevole agli ospiti che,
nonostante l’infortunio che li
priva al 13’ di Rosati, impen-
sieriscono Manis, costretto
due minuti dopo a una devia-
zione in corner, e trovano la
rete del vantaggio al 16’ in
una mischia in area risolta
da Di Vito che trafigge il por-
tiere dalla distanza. La rea-
zione dei rossoneri non si fa
però attendere e al 23’ Lo Bo-
sco ritrova la via del gol
quando, sugli sviluppi di un
calcio piazzato, azzecca la
deviazione vincente e rimet-
te le sorti in parità.
Sulla scia dell’entusiasmo

l’Argentina insiste e al 25’ Bal-
la lascia partire da posizione
favorevole un destro potente
che viene smorzato da un di-
fensore, che agevola l’inter-
vento del portiere. Estremo di-
fensore ospite ancora protago-
nista un minuto dopo, sul raso-
terra da fuori area di Piras.
È però al 30’ che matura

il primo episodio contesta-
to, con la rete annullata a
Compagno. La motivazione
risiederebbe in un fallo sul
portiere che nessuno dei
protagonisti e dei presente
rileva, a differenza di quan-

to sancito dall’arbitro.
Prima dell’intervallo su un

angolo di Piras, Castaldo di
testa manda la sfera di poco a
lato e un’altra incornata di
Compagno, su suggerimento
di Guidotti, termina appena
sopra la traversa.
Nella ripresa la gara si ani-

ma soprattutto nelle battute
conclusive. È al 37’ che arriva
il secondo momento conte-
stato dai locali, per un gol an-
nullato a Lo Bosco per un
fuorigioco che sarebbe tutto
da verificare alla moviola.
L’ultimo guizzo dell’Argenti-

na si concretizza al 38’, ma la
conclusione di Lo Bosco è
neutralizzata da Fonsato
senza particolari problemi.
Ci vuole invece il miglior

Manis, all’ultimo assalto ospi-
te, per evitare quella che sa-
rebbe una beffa atroce. Il volo
del portierone di casa serve
per togliere dall’incrocio dei
pali la staffilata di Falchini e
una sconfitta che, in una parti-
ta nella quale anche il pareg-
gio va stretto ai rossoneri, sa-
rebbe stata una punizione as-
solutamente ingiusta.
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GRAZIANO CONSIGLIERI

ARMA

Colpaccio e secondo posto

Castellani e Gagliardi
a segno, per il Sanremo
festa grande a Viareggio

Il Sanremo espugna con meri-
to il terreno di un Viareggio in
ripresa, corroborato dalle ul-
time operazioni di mercato e
reduce dal pari sul terreno
della capolista Gavorrano, ot-
tenendo la seconda vittoria
consecutiva. Il Sanremo ha
comandato la scena per lun-
ghi tratti, rischiando poco e
dimostrandosi bravo a ripor-
tarsi in vantaggio, dopo l’epi-
sodico pari locale siglato dal
fresco ex di turno, Vitiello.
Tre punti che permettono

ai matuziani di agganciare al
secondo posto a quota 34, Sa-
vona, Lavagnese e Massese, a
sei punti dalla capolista. Inizia
bene il Sanremo che passa al
7’ con la rete di Castellani, abi-
le a superare Cipriani con una

precisa conclusione. Il Viareg-
gio cerca di reagire e all’11’ il ti-
ro di Menagli viene deviato in
angolo da Massolo. Al 14’ la con-
clusione dalla distanza di Gaeta
non inquadra la porta. Due mi-
nuti dopo ci prova ancora Me-
nagli ma il suo tiro è impreciso.
Tra il 21’ e il 25’ due occasio-

ni per gli ospiti. Nella prima il
tiro di Castellani è fuori, men-
tre al 25’ la conclusione di Gae-
ta è respinta da un difensore.
Il Viareggio non demorde e
impatta al 29’ con il gol di Vi-
tiello, che sfrutta il lancio di
Menagli per superare Massolo
di giustezza. Prima dell’inter-
vallo si registrano due conclu-
sioni, la prima di Gaeta e la se-
conda di Palumbo, senza esito.
La ripresa che ricalca il co-

pione della prima frazione, si
apre all’8’ con la rete del nuovo
vantaggio sanremese siglato
da Gagliardi che, riconquistata
palla sulla trequarti sinistra,
rientra in area e fa partire una
conclusione al giro che finisce
all’incrocio dei pali. La reazio-
ne del Viareggio registra solo
tre situazioni degne di nota: al
24’ il tiro di Aliboni a lato. Al
26’ ci prova Cantatore ma la
sua conclusione viene bloccata
da Massolo. Ci prova ancora
dalla distanza Aliboni al 35’ ma
con esiti ancora imprecisi. Nel
finale si attenua la spinta del
Viareggio, con il Sanremo che
arretra e riparte senza rischia-
re più niente. [G.D.F.]
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Viareggio 1

Unione Sanremo 2

VIAREGGIO: Cipriani, Barabino, Papi, 

Minichino, Guidi, Aliboni, Bruno (31’ 

st Mosti), Cantatore (33’ st Mariani), 

Vitiello, Menagli, Capo (42’ st Laras). 

All: Giuli

SANREMO: Massolo, Odigwe, Anzaghi

(47’ st De Biase),Cabeccia, Fiuzzi, 

Bianco, Palumbo (45’ st Negro), 

Taddei, Gaeta (36’ st Marchetti), 

Gagliardi, Castellani. All: Riolfo

ARBITRO: Valentina Finzi di Foligno

RETI: 7’ pt Castellani, 29’ pt Vitiello, 

8’ st Gagliardi.

Castellani ancora a segno per il Sanremo nel successo toscano

Il Carcare sconfitto al tie-break

nUn solo anticipo, nell’ampio panorama del basket
regionale, vedeva impegnata sabato sera una squa-
dra ponentina. Nonostante i riflettori puntati addosso
e la complessità dell’impegno, l’Azimut Consulenza
Vado non ha tradito le attese e ha espugnato il campo
del Cb Sestri Levante per 61-52, nella gara valida per la
terza giornata di ritorno della C Silver. Con questo suc-
cesso i vadesi di Dogliani blindano forse definitiva-
mente il loro accesso ai playoff, grazie all’attuale quin-
to posto in solitaria, e possono guardare con ottimi-
smo ai restanti otto turni di stagione regolare. Fermo 
per il proprio secondo e ultimo fine settimana di ripo-
so il Bc Ospedaletti, che dal prossimo weekend sarà 
chiamato a una reazione dopo due sconfitte. [G.C.]

Basket serie C Silver
L’Azimut Vado sbanca Sestri Levante


