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Pallavolo: fari sulla B2 femminile

Iglina comoda, Carcare in disarmo

to della Val Bormida, le ospiti
della Parella Torino, seconde,
infrangono le speranze delle pa-
drone di casa con i parziali di
25-15, 25-21 e 25-22. Il Carcare,
ormai salvo, scivola però al no-
no posto dopo esser stato, in al-
cuni frangenti, addirittura nelle
posizioni di vertice. Sabato
prossimo, al Palasport Besio, il
derby tra Albisola e Carcare.

Hanno ormai poco da dire,

se non cercare piazzamenti
onorevoli, tutte le savonesi e
imperiesi impegnate nei cam-
pionati di C. In campo femmini-
le, solo sconfitte per le due
squadre impegnate sabato, con
la Legendarte Quiliano piegata
per 3-0 a Sarzana dalla Lune-
zia e la Ch4 Caldaie Albenga
superata per 3-1, sempre in
campo avverso, dall’Admo La-
vagna. Tra gli uomini, stop an-
che per la Grafiche Amadeo
Sanremo, per 3-1 a La Spezia
con la Emmebi: unico successo
di un sabato alquanto negativo,
il 3-2 con cui lo Spinnaker ha la
meglio sull’Acli Santa Sabina
Genova, in una gara ricca di
colpi di scena, con i parziali di
25-14, 29-31, 28-26, 16-25 e 15-13.

Nella D femminile, brutta ba-
tosta interna per la Maurina
Strescino Imperia: lo 0-3 incas-
sato ad opera della diretta con-
corrente Uscio allontana quan-
to meno temporaneamente le
imperiesi dalle posizioni che
porteranno alla serie C. [G.C.]

Nuova frenata

Ponsacco: due tiri, due gol
e l’Argentina resta di sasso
Non basta Lo Bosco alla sfortunata compagine di Carlo Calabria

Argentina 1

Ponsacco 2

ARGENTINA: Manis, Garattoni, Gui-
dotti, Bregliano (35’ st Balla), Tos, 
Castaldo, Colantonio, Acampora (1’ 
st De Souza), Lo Bosco, Costantini, 
Diallo. All. Calabria.

PONSACCO: Cirelli, Petri, Gemignani, 
Mazzanti, Anichini, Balleri, Monte-
calvo, Fall, Gomes, Masini, Meni-
chetti. All. Maneschi.

ARBITRO: Virgilio di Trapani; assistenti 
Filip e Blasi di Torino. 

RETI: 4’ pt Montecalvo; 11’ st Lo 
Bosco, 28’ st Masini.

NOTE: ammoniti Tos, Balleri, Meni-
chetti e Masini. Angoli 6-2 per 
l’Argentina.

Sogni finiti?
Nelle foto
del nostro

Roberto
Ruscello

a sinistra
Diallo

e sotto
Lo Bosco

autore del gol
che non è

bastato
per fare
risultato

contro
il Ponsacco

Due tiri nello specchio della
porta dell’Argentina e il
Ponsacco si porta a casa tre
punti, al termine di una ga-
ra nella quale anche il pa-
reggio sarebbe stato stretto
ai padroni di casa. 

Il confronto con la squadra
toscana, risalita dalle posi-
zioni di coda fino a quelle di
metà classifica, si mette subi-
to in salita per gli armesi per-
ché al 4’ , sugli sviluppi di un
calcio d’angolo, Montecalvo
lascia partire un rasoterra
che passa in una selva di
gambe e si insacca.

L’Argentina non si scom-
pone più di tanto e prova a re-
agire. Una conclusione di Lo-
bosco viene parata al 9’ e una
di Costantini si perde sul fon-
do al 21’ ma entrambe le op-
portunità non sono nitide.

Al rientro dagli spogliatoi,
con l’ingresso di De Souza al
posto di Acampora, gli arme-
si si fanno sempre più aggres-
sivi e chiudono il Ponsacco
nella sua tre quarti. Gli sforzi
di rossoneri sono finalmente
premiati all’11 quando Lo Bo-
sco, con un rasoterra a fil di
palo, ristabilisce la parità.

L’Argentina intravvede la
possibilità di cogliere un suc-
cesso importantissimo per la
classifica e si getta generosa-
mente all’attacco. Il Ponsac-

co attraversa un periodo di
sbandamento ma i padroni di
casa non riescono ad approfit-
tarne. La mole di lavoro svolto
dagli armesi è assai elevata ma
non riesce a concretizzarsi nel-
la stoccata vincente.

In agguato, invece, c’è ad-
dirittura la beffa, che si ma-
terializza al 28’, quando Go-
mes, svirgolando un tiro, rie-
sce involontariamente a ser-
vire il compagno di colori
Masini che non sta a pensar-
ci su e trafigge il portiere

Manis per il definitivo 2-1.
Ancora una volta l’Argenti-

na prende in mano le redini
dell’incontro e cerca di porre
rimedio all’immeritato svan-
taggio. La fortuna non assiste
però gli uomini di Carlo Cala-
bria e, nel finale, Costantini
manca il bersaglio mentre Lo
Bosco, dopo aver messo sul
fondo di testa , in pieno recu-
pero ingaggia un duello per-
sonale con il portiere ospite
Cirelli, che gli respinge en-
trambe le conclusioni sca-

gliate verso la sua porta nel-
l’arco della stessa azione.

Si morde le mani, l’Argenti-
na, per aver sciupato una nuo-
va occasione utile per acciuffa-
re quel quinto posto che è sem-
pre distante tre punti, mente,
con il ritorno dell’Unione San-
remo e la risalita del Ponsacco,
la concorrenza per l’accesso ai
playoff si è fatta ancora più af-
follata e, con cinque partite an-
cora da disputare, a regnale è
una grande incertezza.
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GRAZIANO CONSIGLIERI

ARMA DI TAGGIA

Tre gol negli ultimi 8’

E il Sanremo ribalta 
la partita con Marchetti
Scalzi e Cabeccia

Colpaccio dell’Unione Sanre-
mo che si impone con il pun-
teggio di 4-2 sul terreno del
Montecatini, ribaltando il ri-
sultato negli ultimi otto mi-
nuti di gara, dal 40’ al 48’, si-
glando le tre reti che hanno
permesso alla truppa ospite,
sotto di un gol, di conquistare
l’intera posta. Gara nel com-
plesso piacevole, priva di ac-
corgimenti tattici da parte di
entrambe le formazioni, che
il Montecatini nel finale ha 
gettato al vento.

Brava l’Unione Sanremo a
crederci, a non mollare mai,
riuscendo a raddrizzare una
gara che, a cinque dal termi-
ne, sembrava compromessa.
Comincia nel migliore dei
modi la gestione Baldisserri,
ponendo fine a una settima-
na agitata sotto ogni punto di

vista, con un successo merita-
to. L’Unione Sanremo ha chiu-
so la prima frazione di gioco in
vantaggio per 1-0, grazie alla
perla siglata al 26’ dall’inconte-
nibile Gagliardi. Un successo
parziale meritato, se si consi-
derano altre occasioni da rete
capitate sui piedi di un Ga-
gliardi, davvero incontenibile, 
ben supportato da una intra-
prendente e determinante ca-
tena di destra, che ha creato
non poche difficoltà ai dirim-
pettai termali.

Nella ripresa, la subitanea
doppietta di testa firmata pri-
ma Ferrari e poi Frati, nello
spazio di soli 3’, permette al
Montecatini di mettere la frec-
cia. I locali approfittano di un
momento di difficoltà ospite e
sfiorano il tris ancora con Fra-
ti. Gara chiusa? Sembra di sì,
ma negli ultimi 8’ succede di
tutto. L’Unione Sanremo, con
il Montecatini che si blocca al-
l’improvviso, rivolta la gara co-
me un calzino. Al 40’ arriva il
pari di Marchetti, che ribadi-
sce in rete una corta respinta
del portiere. Al 46’ Scalzi, in 
campo da pochi minuti sigla il
vantaggio ospite, sfruttando
un macroscopico errore della
difesa termale e tre minuti do-
po il rigore di Cabeccia firma il
poker ligure. Penality conces-
so per punire il fallo da ultimo
uomo di Milianti, espulso, sem-
pre su Scalzi. Nel dopogara du-
ra ma corretta contestazione
degli ultras locali all’indirizzo
dei propri giocatori. [G.D.F.]
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Montecatini 2

Unione Sanremo 4

MONTECATINI: Biggeri, Stampa, 
Diana, Vettori, Ferrari, Milianti, Frati 
29’ st Taddeucci), Mariani (1’ st 
Michelotti), Fratini, Piscopo, Granito 
(34’ st Bartolini). All. Venturi.

SANREMO: Massolo, Marchetti, De 
Biasi (84’ Scappatura), Cabeccia, 
Sirigu, Bianco, Palumbo (71’ Zanet-
te), Monteleone, Castellani, Gagliar-
di (77’Scalzi), Li Gotti. All. Baldisserri.

ARBITRO: Modesto di Treviso.

RETI: 26’ pt Gagliardi, 19’ st Ferrari, 
22’ st Frati, 40’ st Marchetti, 46’ st 
Scalzi, 48’ st Cabeccia su rigore.

Marchetti ha segnato una delle reti nel successo sanremese

L’Iglina ha battuto Pavia per 3-0
nCon la ventiduesima vittoria in altret-
tanti incontri, la Tank Cleaning Cestistica Sa-
vonese ha conquistato, più che una vittoria,
un vero trionfo nella serie C femminile. Nel-
la gara di ritorno della finale in casa della 
Polysport Lavagna, dopo il 67-35 conqui-
stato la settimana precedente al Palasport 
Pagnini, le ragazze di Vito Pollari e della sua 
vice Ilaria Napoli, hanno espugnato il cam-
po delle rivali con un altrettanto netto 75-
47. Combattuto, di fatto, solo il primo quar-
to, 21-19 per le savonesi che poi hanno pre-
so saldamente in mano il confronto, andan-
do all’intervallo lungo sul 41-26 e raddop-

piando poi il margine. Il tabellino delle bian-
coverdi: Skiadopoulou 25, Aleo 18, Penz 12,
Zanetti 12; Tosi 4, Moretti 2, Zampoli 2, Iulia-
no; n.e.: Guilavogui, Bologna, Roncalli,
Makhani. All. Pollari. Ora per le biancoverdi 
si apre un nuovo capitolo, con la disputa dei
playoff che in caso di vittoria porterebbero 
addirittura al salto in A2: la C ligure è infatti
equiparata alla serie B. Nel primo turno l’av-
versaria sarà la prima della B piemontese.
Un’annata da ricordare su tutti i fronti per la
Cestistica, se si considera che nel weekend 
di Pasqua l’Under 20 parteciperà alla Final 
Eight per lo scudetto di categoria. [G.C.]

Basket
La Cestistica vince pure a Lavagna: ora i playoff che portano in A2

Una vittoria e una sconfitta,
entrambe per 3-0, caratteriz-
zano il sabato delle ponentine
protagoniste nella B2 femmi-
nile. Tutto facile, secondo pro-
nostico, per la Iglina Albisola:
sul campo della Colombo Cer-
tosa Pavia, fanalino di coda e
ormai retrocessa, le ragazze
di Zanoni incamerano un con-
vincente 3-0 che le rilancia nel
gruppetto alle spalle del duo
di testa. Ampi anche i parziali
per le ceramiste, che si im-
pongono per 25-7, 25-13 e 25-
18. Con questi tre punti l’Igli-
na sale a 41 punti, al sesto po-
sto, a quattro lunghezze dal 
podio e 3 dalla quarta piazza.

Nulla da fare per la rima-
neggiata Acqua Minerale Ca-
lizzano Carcare: nel palazzet-


