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Pallavolo

Carcare vince facile e resta nell’élite
Niente da fare per l’Iglina a Torino
Una vittoria e una sconfitta 
per le due compagini ponen-
tine della B2 femminile. A
conquistare i tre punti senza
grossi patemi, con un 3-0 in-
flitto al fanalino di coda Co-
lombo Certosa Pavia, è stata
l’Acqua Minerale Calizzano
Carcare. Nettissimi i parziali
(25-8, 25-12 e 25-16) con i quali
le valligiane hanno piegato le
lombarde e sono così balzate
al quinto posto, a quota 31 
punti, soltanto quattro in me-
no della coppia composta da
Uniabita Cinisello Balsamo e
Parella Torino, che guidano
appaiate la graduatoria. 
Proprio le torinesi, infatti,

hanno inflitto un altro di-

spiacere alla Iglina Albisola,
che stenta a ritrovare il passo
della prima metà di stagione.
Le «ceramiste» di Matteo Za-
noni, infatti, tornano sconfitte
per 3-1 dalla trasferta piemon-
tese. Perso il primo set per 25-
21, l’Iglina ha impattato con un
buon 25-19, ma ha poi lasciato
via libera alle avversarie nei
successivi parziali, con 25-22 e
25-21. Le albisolesi scivolano
così all’ottavo posto, a sette
punti dalla vetta e in coda al
folto plotone ancora in lotta
per la promozione, anche se le
ambizioni dell’Iglina appaiono
ormai ridotte al minimo.
Sabato negativo, sugli sce-

nari della serie C, per quasi

tutte le ponentine. Unica a
conquistare i tre punti, ma
sul campo della Mulattieri
Santo Stefano Magra penul-
tima nel campionato femmi-
nile, è la Legendarte Quilia-
no, grazie a un 3-0 (25-16, 28-
26, 25-17) a tratti meno facile
del previsto. La Ch4 Caldaie
Albenga, invece, perde quello
che era un vero pre-spareg-
gio per il podio cedendo per
3-1 (27-29, 25-22, 25-17, 25-15)
in casa del Tigullio Santa
Margherita Ligure.
Male, in campo maschile,

sia la Grafiche Amadeo Sanre-
mo sia lo Spinnaker Albisola.
Gli albisolesi cedono per 3-0 a
Genova con l’Axa Colombo

Giornata-no

Vittori espulso, Sogno sbaglia
un rigore: il Finale recrimina
Il gol di Balleri in avvio di ripresa castiga ingiustamente i giallorossi

Ponsacco 1

Finale 0

PONSACCO: Cirelli, Lici., Petri, Mazzan-
ti, Buselli, Balleri, Fabozzi (37’ st. 
Borselli), Bellemo (30’ st. Gemigna-
ni), Gomes, Doveri, Menichetti. 
Allenatore: Maneschi.

FINALE: Porta, Conti, Leo, Scalia, 
Scarrone (21’ st. Sogno), Sgambato, 
Capra, Figone (21’ st. Cocurullo), 
Vittori, Gentile (351’ st. Roda), 
Anselmo. Allenatore: Buttu.

ARBITRO: Sicurello di Seregno (assi-
stenti Messaggi di Crema e Marche-
se di Lodi).

RETE: 5’ st. Balleri.

NOTE: Cirelli ha parato un calcio di 
rigore a Sogno al 28’ del sec. tempo. 

Occasione
perduta
A sinistra

Sogno
che ha
fallito

il rigore
del pareggio,

sotto
mister Buttu
che puntava

almeno
a muovere
la classifica

Fa tutto il Finale, espulsione e
rigore sbagliato. La squadra
di Buttu lascia tre punti sul
campo di via delle Rimbrem-
branze, un nome che suona
quasi beffardo per i colori
giallorossi. Partita vivace e
giocata a viso aperto che con-
ferma la regola per i ponentini
che in trasferta non hanno
mezze misure: mai un pari.

Anche stavolta escono a
mani vuote e possono mor-
dersi le mani per gli episodi
che hanno scandito il risulta-
to. La prima è l’espulsione di
Vittori che al 42’ del primo
tempo lascia i compagni in
dieci, l’altra e più clamorosa è
il calcio di rigore che Sogno ha
gettato alle ortiche al 28’ del
secondo tempo. Il punto era
strameritato per il Finale,
peccato per la grande occa-
sione persa in una giornata
storta dove solo il Montecati-
ni ha saputo cogliere l’occa-
sione per mettere la freccia e
far scendere di una posizione
Buttu & C. ora ottavi ma con
sette punti di vantaggio dalla
zona playout.

La partita è all’insegna del
non tatticismo, Ponsacco e Fi-
nale si affrontano apertamen-
te, e fioccano le occasioni. I lo-
cali sono pericolosi con Dove-
ri che non riesce ad angolare
sulla discesa travolgente di
Bellemo: ma i finalesi non
stanno a guardare e mettono

in allerta la retroguardia tosca-
na con Gentile e Vittori che si
scambiano di posizione per non
dare punti di riferimento. Go-
mez fa reparto da solo e la dife-
sa del Finale si impegna non po-
co per contenerlo. La prima
svolta a pochi minuti dall’inter-
vallo: Vittori commette un fallo
che l’arbitro giudica da cartello
giallo, va a sommarsi a quello
precedente nella prima parte di
tempo e per la punta ecco mate-
rializzarsi la doccia anticipata.

Restano tre minuti per ridi-
sgnare il modulo e per poco il

Ponsacco non ne approfitta,
Porta è a terra, Gomez gli scari-
ca addosso la palla del vantag-
gio. La rete che deciderà il ma-
tch ad inizio ripresa: al 4’ giro
palla dei toscani, scambio tra 
Fici e Balleri che spinge la palla
alle spalle di Porta. Buttu intan-
to inserisce nell’ordine Sogno,
Cocurullo e Roda. Si battaglia
sino al 28’ quando l’arbitro indi-
ca il dischetto e mette su un
piatto d’argento la palla del pa-
reggio. Dagli 11 metri si porta
Sogno, ma il tiro dell’argentino
fa fare un figurone all’estremo

difensore del Ponsacco che re-
spinge tra l’esultanza dei suoi
tifosi. Nei restanti minuti anco-
ra un’occasione per parte: Do-
veri raccoglie una palla calciata
da Porta, lo vede fuori dai pali e
prova a scavalcarlo, la sfera si
incastra all’esterno della rete
dando solo l’illusione del gol. Il
Finale pressa generosamente
alla ricerca del pari e a 10’ dalla
fine Cirelli nega il meritato pun-
to ai giallorossi con due parate
strepitose prima su Scalia e poi
su Anselmo. [EN.FOR.]
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A segno Gaeta e Palumbo

Il Sanremo spreca troppo
e sul campo del Ligorna
non va oltre il pareggio

Il Sanremo getta al vento i tre
punti sul terreno del Ligorna
che, dal canto suo, sfrutta le
uniche due occasioni della ga-
ra, per andare a rete. Il San-
remo di contro, sciupa alme-
no tre palle gol per conquista-
re l’intera posta. Gara che ha
visto le squadre terminarla in
dieci uomini e con il Sanremo
che, dal 21’ della ripresa, go-
dendo dell’uomo in più, non è
riuscito a sfruttare la supe-
riorità numerica, riequilibra-
ta poi nel finale dal cartellino
rosso a Taddei.

In quel frangente il Sanre-
mo non è riuscito a costruire
particolari occasioni, con la
manovra diventata farragino-
sa. Un punto che lascia con
l’amaro in bocca la truppa di
Riollfo che, per la mole di gio-
co espressa e per le occasioni

prodotte, avrebbe ampiamente
meritato i tre punti. Il Ligorna
passa al 19’ con una rete di te-
sta sugli sviluppi di una para-
bola dalla bandierina di Napel-
lo. Passano solo quattro minuti
e arriva il pareggio di Gaeta, su
assist dalla sinistra di Ligotti
con l’attaccante che, sul secon-
do palo, non ha difficoltà a spin-
gere il pallone in rete. 

Al 41’ il Ligorna mette la
freccia con Panepinto, abile a
sfruttare una mischia nell’area
di rigore ospite. Il primo tempo
si chiude quindi col vantaggio
del Ligorna, e il Sanremo che
recrimina per le due occasioni
non sfruttare a dovere, in parti-
colare da Gaeta e da Palumbo. 

Nella ripresa il Sanrempo
forza i tempi alla ricerca del pa-
reggia e lo trova al 19’ con la re-
te di Palumbo su assist di Gae-
ta: il centrocampista è abile a
superare con una precisa con-
clusione Pulidori. Due minuti
dopo Ligorna in dieci per
l’espulsione di Zunino. Il Sanre-
mo forte dell’uomo in più cerca
la via della rete, il Ligorna sof-
fre, ma la truppa ospite non è
più fluida nella sua azione e i ti-
ri prima di Palumbo e poi di Ga-
ete vengono parati da Pulidori.

Al 40’ Taddei chiama ancora
Pulidori alla parata a terra e un
minuto dopo rosso anche per il
giocatore ospite, che lascia il
Sanremo in dieci, È’ l’ultimo
sussulto di una gara che lascia
tanto amaro in bocca alla trup-
pa di Riolfo per l’occasione get-
tata alle ortiche. [G. D. F.]
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Ligorna 2

Unione Sanremo 2

LIGORNA: - Pulidori, Barcella, Zunino, 
Crafa, Caorsi (24’ st Edoardo), 
Napello, Lembo, Panepinto, Valenti 
(34’ St Vassallo), Rebecca. Chiarabini 
(25’ St Cataldo). All. Sabatini.

SANREMO: Massolo, Marchetti, 
Ligotti, Cabeccia, De Biasi, Bianco, 
Palumbo, Taddei, Gaeta, Gagliardi, 
Castellani (42’ St Sirigu). All. Riolfo.

ARBITRO: Piazzini di Prato.

RETI: 19’ pt Napello, 23’ pt Gaeta, 41’ 
pt Panepinto, 19’ st Palumbo.

Palumbo ha realizzato una delle reti nel pareggio sanremese

L’Iglina Albisola battuta 3-1 dal Parella è ora ottava a -7 dalla vetta 

(25-20, 25-22, 25-18), mentre i
sanremesi lottano, sempre a
Genova con l’Acli Santa Sabi-
na, ma alla fine soccombono in
un confronto combattuto ed
equilibrato fino alla sua con-
clusione (25-14, 25-20, 21-25, 
23-25, 15-13).
Colpi di scena a ripetizione

nella D femminile, dove a pre-
valere sono tutte le squadre
di casa. La Maurina Stresci-
no cade per 3-1 ad Albisola
(due i set vinti dalla padrone
di casa ai vantaggi), mentre il
Golfo di Diana vede allonta-
narsi la possibilità di accede-
re ai playoff, nel 3-0 subito in
casa del Celle Varazze, che in-
vece compie probabilmente
un passo decisivo. Riscatti
per il Loano, nel 3-2 sul-
l’Olympia Voltri, e della Nlp
Sanremo, che sempre al quin-
to set ritrova la gioia del suc-
cesso, ai danni del Cogoleto e
riaggancia così il gruppo di
metà classifica. [G. C.]
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