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Sogni finiti per il Carcare battuto in casa
L’Iglina (3-2) ha ancora una speranza
Si chiudono di fatto con la
ventesima giornata, settima
di ritorno, le speranze di altis-
sima classifica per le due po-
nentine impegnate nella serie
B2 femminile. L’Acqua Mine-
rale Calizzano Carcare, scon-
fitta in casa dalla Canavese
Ivrea, e la Iglina Albisola, vin-
citrice ma «solo» per 3-2 in ca-
sa della pericolante Unet
Yamamay Busto Arsizio, ve-
dono infatti sfilare via le mi-
gliori, ormai lanciate nello
sprint finale.
Quello delle carcaresi era,

infatti, un vero e proprio esa-
me delle residue chance e,
purtroppo, tutto è girato
storto per le biancorosse, che

hanno ceduto in tre soli set di
fronte a una diretta concor-
rente. Alla pari è stato gioca-
to soltanto il primo set, ter-
minato 25-22, mentre nei due
successivi parziali le ospiti
non hanno trovato ostacoli
(25-13, 25-18).
Assai più combattuta la

trasferta delle albisolesi in
terra lombarda. Sempre co-
stretta ad inseguire, come te-
stimoniato dai punteggi di
25-19, 10-25, 25-20 e 18-25,
l’Iglina ha saputo trovare il
giusto spunto nel finale, con
il 15-10 del tie-break, che ha
consegnato almeno i due
punti alle ragazze del coach
Matteo Zanoni.

Per effetto di questi risulta-
ti, a sei turni dalla fine, l’Iglina
rimane da sola al settimo po-
sto, a quota 36, con nove punti
di ritardo dalla vetta e cinque
da quel terzo posto che porte-
rebbe ai playoff. Ferma a 34,
in ottava posizione, il Carca-
re. Ormai definita la situazio-
ne in coda, con Busnago, Pine-
rolo e Certosa Pavia già retro-
cesse e la citata Yamamay che
dovrà compiere un miracolo
per scavalcare la Lilliput Set-
timo Torinese.
In serie C, unica ponentina

a scendere in campo, è stata la
compagine maschile della
Grafiche Amadeo Sanremo. I
gialloneri di Cesare Chiozzo-

ne, dopo una lunga battaglia,
sono tornati sconfitti per 3-2
da Ceparana. In svantaggio
per 2-0 davanti ai padroni di
casa dell’Avis Futura Bertoni
(25-17 e 25-14), i sanremesi
hanno saputo reagire e riac-
ciuffare il pareggio (25-20 e
25-19 per loro) ma hanno poi
ceduto nel tie break, andato
agli spezzini per 15-12. Ha ri-
posato lo Spinnaker Albisola.
In un sabato che ha visto la

D femminile riposare in vista
dell’avvio di playoff e playout e
che, purtroppo, si è rivelato
davvero poco fortunato, nella
serie D maschile sono arriva-
te le sconfitte interne, con
l’identico punteggio di 3-1, per
la Spotornese nel confronto 
del girone promozione con la
Colombiera Sarzana, e della
Nlp Sanremo, nel raggruppa-
mento salvezza, con il Rapal-
lo. Fuori dai giochi, in entram-
bi i tornei, sia gli spotornesi
sia i matuziani. [G.C.]
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Squadra di Calabria in forte ascesa

L’Argentina a passeggio
sui resti del Viareggio
Castaldo, Costantini e Lo Bosco abbattono la resistenza toscana

Argentina 3

Viareggio 0

ARGENTINA: Manis, Garattoni, Gui-
dotti, Bregliano, Tos, Castaldo, 
Crespi (3’ st Leggio), Acampora, Lo 
Bosco, Costantini (29’ st Piras), 
Compagno (42’ st Quintieri). All. 
Calabria. 

VIAREGGIO: Cipriani, Bruno, Chelini, 
Guidi, Barabino, Aliboni, Capo (16’ 
st Mariani), Bacher, Vitiello, Cantato-
re, Chicchiarelli (24’ st Falorni). All. 
Masi.

ARBITRO: Dell’Oca di Como.

RETI: 8’ pt Castaldo, 33’ pt Costanti-
ni; 10’ st Lo Bosco.

Un tris
per volare
Castaldo, a 

sinistra,
e sotto

Costantini
hanno siglato

le prime
due reti
armesi

in una gara
che rilancia

le quotazioni
della squadra 

di Calabria

Tre reti, tre punti e i playoff a
portata di mano. Se a tutto
ciò si aggiunge quella punta
di orgoglio campanilistico re-
galata dal sorpasso in classi-
fica ai danni dei “cugini” del-
l’Unione Sanremo, ecco che il
pomeriggio vissuto dall’Ar-
gentina allo Sclavi con il Via-
reggio diventa davvero magi-
co. Prosegue, soprattutto, la
scalata degli armesi che, sul-
la scia dell’arrivo di Carlo Ca-
labria in panchina, hanno ri-
trovato gioco, reti e, come
conseguenza, punti. 
Dopo una prima conclu-

sione a lato di Compagno e
una velleitaria replica di
Chicchiarelli, all’8’ sul cross
di Costantini dalla bandieri-
na la deviazione aerea vin-
cente è di Castaldo, il difen-
sore centrale rossonero con
il vizio del gol. La replica dei
viareggini porta, al 18’, a un
tiro di Alboni che chiama
Manis alla parata in tuffo. 
Le emozioni non sono fre-

quenti, ma i padroni di casa
hanno il merito di sfruttare
quella che riescono a costrui-
re e al 33’, sull’importante as-
sist di Lo Bosco, Costantini
torna ad assaporare la gioia
del gol, con un tocco di gran-
de precisione dalla lunetta
dell’area di rigore, con palla
che si insacca nell’angolino
basso alla sinistra del portie-
re viareggino.

Molto vivace anche il finale
di tempo, con gli armesi Lo Bo-
sco (conclusione sul fondo) e
Acampora (ribattuto da un di-
fensore) che cercano il terzo
gol e il toscano Cantatore che,
con un insidioso tiro-cross co-
stringe ancora Manis a una
difficile deviazione per toglie-
re dallo specchio una palla che
si stava insaccando a fil di tra-
versa.
Il 3-0 è però nell’aria e si

concretizza ad inizio ripresa.

Al 9’ Compagno colpisce il pa-
lo, ma un minuto dopo Lo Bo-
sco inquadra bene la porta e
non lascia scampo a Cipriani.
La ripresa si apre con un pa-

lo colpito da Compagno e poi il
gol di bomber Lo Bosco al 54’
che blinda il risultato. La parti-
ta, di fatto, termina qui perché
l’Argentina, dopo un altro tiro
di Lo Bosco parato, si limita a
controllare un Viareggio che
prova timidamente a cercare
almeno il gol della bandiera ma

manca sempre il bersaglio, con
Mariani e Cantatore.
Degno di nota il fatto che gli

armesi, privi di Colantonio,
impegnato con la Rappresen-
tativa di Serie D al Torneo di
Viareggio e di alcuni infortu-
nati, abbiano fatto esordire dal
primo minuto il giovanissimo
Luca Crespi (classe 2000), a
conferma di come il sodalizio
rossonero curino in modo par-
ticolare il proprio vivaio.
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GRAZIANO CONSIGLIERI

ARMA DI TAGGIA

Nel primo tempo traversa di Scalzi

Il Sanremo non sfonda
e deve anche ringraziare
le parate di Massolo

Giusto pareggio a reti bianche
tra Fezzanese e Unione San-
remo, al culmine di una gara
dal duplice copione. Primo
tempo di marca ospite, con la
truppa di Riolfo che colpisce
l’incrocio dei pali; ripresa a
tinte locali, con un rigore dub-
bio non assegnato agli spezzi-
ni e con due superparate di
Massolo a salvare il Sanremo.
Iniziano bene gli ospiti e al

6’ un errore in disimpegno di
Novarino serve involontaria-
mente Gagliardi, il quale ela-
bora un pallonetto con il por-
tiere fuori dai pali che termi-
na alto. Continua a spingere il
Sanremo e al 13’ il colpo di te-
sta di Cabeccia chiama Nova-
rino alla prodezza. Al 19’ la pu-
nizione a girare con il manci-
no di Scalzi viene respinta
dall’incrocio dei pali. Al 23’ si

affaccia per la prima volta dalle
parti di Massolo la formazione
di casa, con il tiro al volo di Si-
meoni che termina alto. Due
minuti dopo sinistro di Bugliani
dalla distanza ancora alto.
Dopo la mezz’ora la gara vive

una fase di stanca, con la Fezza-
nese che guadagna metri nel
mezzo, riequilibrando la spinta
ospite: ma non si registrano
particolari emozioni fino al ter-
mine della frazione. La ripresa
si apre con un episodio dubbio
in area di rigore ospite con l’af-
fossamento al 4’ di Marchetti ai
danni di Cragno, con il direttore
di gara che fa segno di prosegui-
re. Il Sanremo nelle fasi iniziali
della ripresa accusa difficoltà e
al 14’ ci vuole una super parata
di Massolo per respingere la
conclusione dalla distanza di
Bugliani. La Fezzanese ci crede
e al 18’ Lamioni parte da centro-
campo, supera alcuni avversari
e poi lascia partire un tiro che
Massolo blocca a terra.
Riolfo cerca di cambiare

l’inerzia della gara inserendo
forze fresche e al 27’ Gaeta con-
trolla la sfera e conclude dal li-
mite con Novarino che para in
due tempi. Due minuti dopo la
Fezzanese sciupa la più ghiotta
palla gol della sua gara, con
Cragno che da due passi si fa 
anticipare sul suggerimento
dalla fascia di Lamioni. Sessan-
ta secondi dopo miracolo di
Massolo sulla conclusione a gi-
rare di Lamioni. Ultimo sussul-
to al 43’ con il tiro di Gaeta che
termina di un soffio fuori. [G.D.F.]
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Fezzanese 0

Unione Sanremo 0

FEZZANESE: - Novarino, Coppola, 
Bugliani, Frateschi, De Filippi, De 
Martino, Cragno (38’ st Cupi-
ni),Grasselli, Veratti, Simeoni (32’ st 
Baudi), Lamioni. All. Pierini.

UNIONE SANREMO: Massolo, Marchet-
ti, Li Gotti (25’ st Anzaghi), Cabeccia, 
Sirigu, Bianco, Monteleone (33’ st 
Monteleone), Gagliardi, Gaeta, Scalzi 
(25’ st Zanette), Castellani. All. Riolfo.

ARBITRO: Taricone di Perugia.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti 
Sirigu, Monteleone e Simeoni.

Massolo in tuffo: nella ripresa ha salvato almeno il pareggio

L’Iglina vittoriosa a Busto è a -5 dal terzo posto che vale i playoff


