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In casa della capolista

Un ottimo Sanremo ferma
la marcia del Gavorrano
Nessun gol ma buone occasioni sui due fronti, in evidenza Castellani

Gavorrano 0

Unione Sanremo 0

GAVORRANO: Salvalaggio, G. Matteo, 
Ropolo, Cretella, Salvadori, Bruni, 
Rubechini (23’ st Morelli), Conti(30’ 
st Marianeschi), Brega, Lombardi, 
Boccardi (23’ st Moscati). All. Bonuc-
celli.

UNIONE SANREMO: Massolo, Marchet-
ti, De Biasi, Cabeccia, Sirigu, Bianco, 
Palumbo, Monteleone, Castellani 
(33’ st Gaeta), Gagliardi (33’ st 
Scalzi), Li Gotti. All. Baldisserri.

ARBITRO: Bertozzi di Cesena.

NOTE: Spettatori 400 circa. Ammoni-
ti: De Biasi, G. Matteo.

Castellani
L’attaccante
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Quarto punto conquistato dal
Sanremo gestione Baldisserri
nelle ultime due trasferte con-
secutive. La truppa ligure, al
culmine di una gara intelligen-
te e accorta, porta via un me-
ritato pareggio sul terreno 
della capolista Gavorrano,
che non è riuscita a trovare
l’acuto vincente. Gara equili-
brata, condizionata dal primo
vero caldo della stagione e che
le due formazioni hanno af-
frontato a viso aperto e co-
struendo occasioni da rete.

Il Sanremo ha risposto ad
armi pari alle iniziative locali,
non accusando mai difficoltà e
conquistando un pari merita-
to non solo dal punto di vista
tecnico-tattico ma anche delle
convinzioni, in vista del rush
finale della stagione. Determi-
nanti nella ripresa, due inter-
venti del portiere maremma-
no per evitare il vantaggio de-
gli ospiti che, come sette gior-
ni fa a Montecatini, sono usci-
ti alla distanza, non accusan-
do cali. Parte forte il Gavorra-
no e al 1’ sul cross dalla destra
di Rubechini, Brega sfiora di
testa il pallone che sfila fuori.

Risponde il Sanremo al 6’
con il colpo di testa di Castel-
lani, sugli sviluppi di una pa-
rabola dalla bandierina. Gara
equilibrata, condizionata dal
caldo. Le squadre, special-
mente nel cerchio di centro-
campo, si annullano e di que-

sto fatalmente risente la mano-
vra offensiva. Al 27’ sussulto del
Sanremo con Castellani che si
gira dal limite e calcia di sini-
stro con il pallone che viene
bloccato a terra da Salvalaggio.

Alla mezz’ora sull’asse Ru-
bechini-Brega, da sinistra, il
colpo di testa dell’attaccante
maremmano non trova la por-
ta. Al 38’ ci prova ancora Brega
con il suo tiro di prima inten-
zione che termina di poco alto.
Nel finale di frazione il ritmo
cala, si gioca a ritmi troppo len-
ti e le occasioni latitano. Si sus-
segue una serie di angoli, che
non producono effetti.

La ripresa si presenta con lo
stesso canovaccio della frazio-
ne iniziale e al 10’ il lancio di Ro-
polo trova Bruni a centro area
con il colpo di testa che sfiora il
palo. Due minuti dopo il lancio

per Brega in area vede Cabec-
cia sollecito nei sedici metri fi-
nali ad anticipare l’attaccante
di casa, tra le proteste locali per
un presunto fallo di mano del
difensore ospite. Il direttore di
gara, ben posizionato, fa segno
di proseguire. Sessanta secondi
dopo il colpo di testa di Bocardi,
sul lancio di Lombardi, viene
bloccato dal portiere ospite.

Il Sanremo non riesce più a
ripartire con il Gavorrano che,
in questa fase cerca di forzare i
tempi. Al 15’ per la prima volta
si affaccia nell’area di rigore dei
locali però anche la truppa
ospite, con la girata al volo di
Gagliardi, deviata da Bruni, che
viene parata con un ottimo ri-
flesso da Salvalaggio. Si sveglia
improvvisamente il Sanremo, e
un minuto dopo altra parata de-
cisiva di Salvalaggio che, in

uscita, si oppone al tocco da due
passi di Castellani. La gara ora
è aperta e al 22’ Brega riceve in
area, si gira e fa partire un tiro
bloccato a terra da Massolo.

Al 26’ occasione per il Sanre-
mo con Marchetti che entra in
area da destra e arriva a due
passi da Salvalaggio che, in
uscita, lo mura tempestivamen-
te, allontanando la minaccia. Al
34’ la rovesciata in piena area di
Brega termina di poco fuori dal
palo di destra. Al 38’ errore
grossolano di Massolo che per
poco non consegna il vantaggio
ai locali, con la punizione di
Lombardi che però non sorti-
sce effetti. Due minuti dopo su
punizione di Brega, Marchetti
salva sulla linea. E’ l’ultimo sus-
sulto di una gara sul nulla di fat-
to. Ed è giusto così. 
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GAVORRANO

Tutto facile

Grosseto allo sbando
Così l’Argentina sfonda
e rientra in zona-playoff

Tutto facile per l’Argentina
che, con un punteggio tenni-
stica, si sbarazza di un mal-
capitato Grosseto, ormai allo
sbando, e torna a rivedere da
vicino la zona playoff. 
A partire subito a spron

battuto sono proprio gli ar-
mesi che vogliono cancella-
re il doppio smacco subito
nei due precedenti turni.
Già al 1’ Lo Bosco impegna il
portiere avversarioe al 5’
Garattoni manca il bersa-
glio. Il gol però è già nell’aria
e si concretizza al 9’, per una
potente conclusione da fuori
area di Costantini, sulla qua-
le interviene anche la devia-
zione di un difensore.
Il raddoppio matura già al

17’, ad opera del ritrovato Lo
Bosco, su assist di Balla. Lo
stesso Balla, al 24’ impegna il

portiere ospite Novara. L’Ar-
gentina continua a premere e
va ancora vicina la gol con Co-
stantini e con uno splendido
colpo di testa di Tos. 
Prima dell’intervallo Lo

Bosco firma la sua doppietta
personale al culmine di una
splendida azione dei rossone-
ri, con passaggio smarcante
di Bregliano.Ad inizio ripresa
Lo Bosco cmpleta la sua otti-
ma prova liberando Colanto-
nio che sigla il 4-0. 
Nel dominio assoluto degli

armesi, il Grosseto si fa vede-
re solo con un tentativo di
Marchionni, parato in due
tempi da Manis. Le successi-
ve reti di Celotto e Balla com-
pletano il pesante tabellino.
Tre gol per tempo, quindi,

per liquidare una squadra or-
mai retrocessa e allenatasi una
sola volta nell’ultima settima-
na. L’importante, per l’Argen-
tina, era però riuscire a ripar-
tire e trovare fiducia e l’obietti-
vo è stato raggiunto. Adesso
gli armesi sono al sesto posto,
a una sola lunghezza dal Fina-
le, e hanno raggiunto in grta-
duatoria sia l’Unione Sanremo
sia il Real Forte Querceta.
«Nonostante le due sconfit-

te consecutive siamo riusciti a
riagguantare la sesta posizio-
ne – spiega mister Calabria –
siamo 4 squadre raggruppate
in due punti e ce la giocheremo
fino alla fine, pensando che
non andremo ad incontrare
squadre più deboli di noi nono-
stante la classifica». [G.C.]
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Argentina 6

Grosseto 0

ARGENTINA: Manis, Garattoni, Gui-
dotti, Bregliano, Tos (37’ st Moro), 
Castaldo, Diallo, Colantonio, Lo 
Bosco (10’st Celotto), Costantini (16’ 
st Acampora), Balla. All. Calabria.

GROSSETO: Novara, Saitta, Fiacco, 
Serpieri (10’ st Mancianti), Bianchi, 
Bisanello, Biondo (26’ pt Ricci), 
Diomandie, Micoli, Marchionni, 
Bezziccheri. All. Federici.

ARBITRO: Croce di Novara.

RETI: 9’ pt Costantini, 17’ pt e 36’ pt 
Lo Bosco; 9’ st Colantonio, 22’ st 
Celotto, 40’ st Balla.

Anche Balla a segno nella goleada dell’Argentina sul Grosseto

Pallavolo

Carcare sbanca Albisola
nel derby di B2 femminile
In controtendenza rispetto al-
le precedenti giornate, nelle
quali sembrava l’Iglina Albi-
sola la squadra più in forma, il
derby della ventitreesima
giornata della B2 femminile,
al PalaBesio, premia le ospiti
dell’Acqua Minerale Calizza-
no Carcare, vittoriose per 3-0.
Dopo un primo set terminato
con un netto 25-19 a favore
delle valligiane, le padrone di
casa tentano una reazione che
però si infrange ai vantaggi,
con il 28-26 che premia ancora
il Carcare: e nel terzo parziale
il 25-20 conclusivo consegna
alla squadra di Davide Bruzzo
i tre punti che le permettono,
oltre che di chiudere matema-

ticamente i conti-salvezza (pe-
raltro in tasca da sempre), di
consolidare l’ottavo posto e di 
bissare il successo dell’andata,
quando, sul proprio terreno,
avevano prevalso per 3-2. Al-
l’Iglina, ferma in sesta posizio-
ne, l’amarezza di dare l’addio a
una delle prime tre piazze.

Nei playoff di D femminile,
colpaccio della Maurina Stre-
scino che col punteggio di 3-1
(25-20, 23-25, 27-25 e 27-25 per
le biancazzurre) espugna il
campo della capolista Virtus
Sestri e riapre i giochi al vertice
anche per Il Gabbiano che batte
sempre per 3-1 (25-21, 25-17, 20-
25, 25-13) il Vgp Genova. [G.C.]
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Pallapugno

Imperiese, esordio choc
A Cuneo è sconfitta 11-1
Debutto amaro per la Risto-
rante Flipper nel massimo
campionato. Il team di Dolce-
do è stato battuto pesante-
mente a Cuneo dalla Acqua
San Bernardo Bre Banca di
Federico Raviola. Daniele
Grasso, capitano degli impe-
riesi, ha sicuramente sofferto
il debutto in A, contro una
compagine che sarà una pro-
tagoniste della stagione. I cu-
neesi sono partiti alla grande
andando al riposo sul 10-0.
Nella ripresa l’Imperiese rie-
sce a conquistare un gioco, poi
Raviola chiude i conti.

Prima del via la società di
Cuneo ha premiato il suo capi-
tano, laureatosi in settimana a

Roma  in Scienze Motorie. Par-
tono bene anche  Torronalba
Canalese (Campagno), 958
Santero S. Stefano (Marcarino)
e Clinica Tealdo Scotta (Davide
Dutto), vittoriosi su Egea Cor-
temilia (Parussa), Mondo Food
Acqua San Bernardo Merlese
(Daziano) e Araldica Pro Spi-
gno (Paolo Vacchetto). In B, vit-
toria nel derby per la Tallone 
Carni Ferrari Onlus Vallecrosia
di Daniel Giordano, Mirco Gior-
dano, Alberto Sciorella, Walter
Odetto.  La quadretta di Pieve
di Teco si è imposta ad Andora
sulla Don Dagnino (Claudio Ge-
rini, Diego Ghigliazza, Andrea
Barra, Roberto Ciccione). [R.P.]
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CLASSIFICA

Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo 1

Araldica Castagnole Lanze 1

958 Santero Santo Stefano Belbo 1

Torronalba Canalese 1

Clinica Tealdo Scotta Alta Langa 1

Araldica Pro Spigno 0

Egea Cortemilia 0

Bioecoshop Bubbio 0

Mondofood Acqua S.Bernardo Merlese 0

Ristorante Flipper Imperiese 0

Sabato 15 aprile ore 15 a Cortemilia: 
Egea-Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo;
Domenica 16 aprile ore 15.30 a Mona-
stero Bormida: Bioecoshop Bubbio-958
Santero Santo Stefano Belbo; a San Bene-
detto Belbo: Clinica Tealdo Scotta Alta Lan-
ga-Torronalba Canalese; lunedì 17 aprile 
ore 15 a Mondovì: Mondofood Acqua 
S.Bernardo Merlese-Araldica Pro Spigno; a 
Dolcedo: Ristorante Flipper Imperiese-
Araldica Castagnole Lanze

RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA D’ANDATA
Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo (Raviola)-Ristorante Flipper Imperiese (Grasso) 11-1; Torro-
nalba Canalese (Campagno)-Egea Cortemilia (Parussa) 11-5; 958 Santero Santo Stefano Belbo 
(Marcarino)-Mondofood Acqua S.Bernardo Merlese (Daziano) 11-2; Araldica Pro Spigno (Paolo 
Vacchetto)-Clinica Tealdo Scotta Alta Langa (Dutto) 10-11; Araldica Castagnole Lanze (Massimo
Vacchetto)-Bioecoshop Bubbio (Corino) 11-2.
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