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Crollo

Il Savona dietro la Lavagna
Ora non restano che i playoff
Biancoblù subito sotto, poi fino al 5-1: solo nel finale un po’ di orgoglio

Lavagnese 5

Savona 3

LAVAGNESE: Bellussi, Labate, Guarco, 
Avellino, Fonjock, Vittiglio, Tognoni 
(37’ st Cafferata), Bacigalupo, Croci 
(13’ st Ghiglia), Currarino, Cirrincio-
ne (20’ st Di Pietro). All. Tabbiani.

SAVONA: Miraglia, Glarey, Pasqualini, 
Fenati, Ferrando, Mariotti, Ruggiero, 
Gallo, Murano, Boggian (16’ st De 
Martini), Bordo (1’ st Nappello). All. 
Siciliano.

ARBITRO: Cassella di Bra.

RETI: 12’ pt Croci, 17’ pt Croci, 19’ pt 
Ruggiero, 40’ pt Currarino, 41’ pt 
Tognoni, 22’ st Bacigalupo, 30’ st De 
Martini, 43’ st Glarey.
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Il Savona crolla a Lavagna, su-
bendo una netta sconfitta e
vanificando definitivamente
le speranze di primo posto.
Brutta gara quella giocata dal
Savona, che ha chiuso il primo
tempo sotto per 4-1 e che si è
svegliato solo nel quarto d’ora
finale, siglando le due reti che
hanno reso meno pesante la
sconfitta.

La Lavagnese in odore di
playoff ha comandato il gioco
sin dall’inizio, aggredendo
l’avversario e non permetten-
do mai a un opaco e molle Sa-
vona di entrare in partita.
Troppi gli uomini sottotono
per la truppa di Siciliano, a co-
minciare da un irriconoscibile
Murano. Ripetute le amnesie
e le disattenzioni da parte di
una squadra che ha imbarca-
to acqua da più parti. E al Ga-
vorrano, vittorioso sul terre-
no dello Sporting Recco, ba-
sta davvero poco ora per otte-
nere la matematica promozio-
ne in Lega Pro.

La gara si accende subito e
al 2’ il tiro di Murano si perde
di poco a lato. Risponde la La-
vagnese al 7’ con il tiro fuori di
Croci. Due minuti dopo anco-
ra Murano non inquadra la
porta. Sessanta secondi dopo
il tiro a botta sicura di Pasqua-
lini viene respinto da un gio-
catore avversario quasi sulla
linea di porta. Ancora Pa-
squalini protagonista un mi-

nuto dopo con la conclusione
dal limite che non inquadra lo
specchio. Al 12’ passa la Lava-
gnese: rimpallo sfortunato nel-
l’area biancoblù e conclusione
vincente di Croci, tutto solo da-
vanti a Miraglia.

Al 14’ Mariotti, sulla linea di
porta, respinge il colpo di testa
vincente di Vittiglio. Continua a
spingere la Lavagnese e al 15’ la
conclusione di Cirrincione ter-
mina fuori. Il Savona non reagi-
sce e al 17’ la Lavagnese raddop-
pia ancora con Croci: stavolta
su suggerimento di Cirrincione,
l’attaccante scattato sul filo del
fuorigioco evita Miraglia e de-
posita nella rete sguarnita. Il
Savona esce dal torpore e 2’ do-
po accorcia con la punizione
vincente di Ruggiero. La gara si
riequilibra per qualche minuto
con le due formazioni che cer-

cano la rete per lo più dalla di-
stanza. Poi riprende la supre-
mazia della squadra di casa. Al
27’ miracolo di Miraglia che evi-
ta a Croci lanciato a rete il tris.
Al 31’ il tiro dal limite di Fenati è
deviata in angolo da Viittiglio.
Al 33’ la conclusione dal limite
di Ferrando esce a lato. Al 40’
Croci questa volta veste gli abiti
dell’uomo assist, sfruttando un
clamoroso errore di Bordo e
serve a Currarino la palla del
3-1. Il Savona è in balia delle on-
de e 1’ ancora Croci in contro-
piede porge a Tognoni la sfera
del poker.

Nell’intervallo Siciliano la-
scia negli spogliatoi l’evane-
scente Bordo e inserisce Nap-
pello, con l’intento di riaprire
una gara compromessa. Ma la
gara nel complesso non muta,
con la Lavagnese che continua

a comandare il gioco e con il Sa-
vona che non riesce a emergere.
Al 13’ Vittiglio, da due passi,
manda sopra la traversa. La
prima conclusione della frazio-
ne del Savona al 17’ con il tiro di
Nappello bloccato dal portiere
di casa. Frana un Savona incon-
sistente al 22’ con la quinta rete
siglata da Bacigalupo su assist
di Tognoni. Il Savona nel finale
ha un sussulto di orgoglio, com-
plice il calo dei locali. Al 30’ De
Martini sul cross dalla sinistra
di Gallo sigla il 2-5. E cinque mi-
nuti dopo Savona ancora peri-
coloso con la conclusione di
Nappello su punizione che ter-
mina tra le braccia di Bellussi.
Al 43’ Glarey sigla il 3-5 finaler,
riprendendo una corta respinta
di Bellussi su tiro di Murano,
autore di una prova opaca. 
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Inseguimento al Finale

Un gol-lampo di Guidotti
rimette l’Argentina
in corsa per gli spareggi

Basta un gol di Guidotti nelle
battute iniziali del confronto,
a consegnare all’Argentina i
tre fondamentali punti in pa-
lio nel confronto con un Ghi-
vizzano invischiato nella lotta
per i playout.

Il gol che decide il confron-
to matura già al primo assalto
dei rossoneri di Carlo Cala-
bria: al 3’ l’occasione da rete
nasce da un tiro di Lo Bosco
sul quale il portiere Giusti è
costretto a una respinta. La
palla perviene a Guidotti è ve-
loce e pronto a ribadire la sfe-
ra in fondo al sacco.

Nonostante il vantaggio
l’Argentina continua a pre-
mere sull’acceleratore, allo
scopo di blindare definitiva-
mente il punteggio. Già al 22’
potrebbe pervenire al rad-
doppio sulla più ghiotta delle

occasioni: un calcio di rigore
assegnato dall’arbitro per un
fallo in area ai danni di Compa-
gno, al rientro dopo l’infortu-
nio. Sul dischetto va Costanti-
ni, ma Giusti riesce a parare il
tentativo di trasformazione.

Lo scampato pericolo infon-
de nuove energie ai toscani,
che si fanno più intraprendenti
e provano a gestire l’iniziativa.
La rete di Manis rimane però
esente da ogni pericolo, al pun-
to che in nessuna occasione il
Ghivizzano riesce ad inqua-
drarla con una conclusione de-
gna di tale nome. La crescita
dell’intensità si tramuta anche
in un gioco maschio praticato
dagli ospiti, spesso oltre i limiti
del regolamento.

L’Argentina, se non riesce ad
essere brillante, anche per la
dura pressione subita, conser-
va comunque il vantaggio fino
al triplice fischio e, a due gior-
nate dal termine (nelle quali af-
fronterà la Fezzanese in tra-
sferta e il Sestri Levante allo
Sclavi), torna a sperare nei
playoff. L’aggancio a Unione
Sanremo e Real Forte Querce-
ta è riuscito e ora la corsa è, da
parte di tutti, sulla rivelazione
Finale, quinto in classifica con
due lunghezze di vantaggio sul
terzetto di inseguitrici.

«Al di là del risultato – spie-
ga mister Carlo Calabria – sono
contento della risposta psicolo-
gica della squadra, reduce dal-
la sconfitta di Ligorna: ora do-
vremo giocarci le prossime due
partite come due finali». [G.C.]
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Argentina 1

Ghivizzano 0

ARGENTINA: Manis, Garattoni, Gui-
dotti, Bregliano, Tos, Castaldo, 
Colantonio, Acampora, Lo Bosco, 
Costantini, Compagno. All. Calabria.

GHIVIZZANO: Giusti, Verruschi, Berto-
lucci (28’ pt Lucarelli), Barretta, 
Gambadori (12’ st Giordani), Benga, 
Dabdoubi, Bozzi, Zuppardo, Catane-
se, Russo (38’ st Lelli). All. Pascucci.

ARBITRO: Prior di Ivrea; assistenti 
Landoni e Poso di Milano.

RETI: 3’ pt Guidotti.

L’Argentina esulta: raggiungere i playoff è ancora possibile

Pallavolo

Cadono Iglina e Carcare
La C rilancia il Quiliano
Sabato da dimenticare per le
due ponentine in lizza nella B2
femminile. La terzultima gior-
nata ha infatti riservato co-
centi sconfitte sia alla Iglina
Albisola sia all’Acqua Minera-
le Calizzano Carcare nono-
stante fossero opposte ad av-
versarie ormai retrocesse.

Le albisolesi sono state su-
perate per 3-2 a Pinerolo dalla
Fordsara. Avanti prima per
1-0 (25-22) e poi per 2-1 (25-17
per le piemontesi, 25-16 per le
ceramiste) le ragazze di Mat-
teo Zanoni hanno subito il
sorpasso nel finale, con i par-
ziali di 25-23 e 15-9. Ancora
peggio le carcaresi piegate sul
proprio campo per 3-1 dalla

Polar Busnago, in un confronto
i cui set si sono risolti tutti allo
sprint: 20-25, 24-26, 27-25 e 24-
26. Ora Albisola e Carcare si do-
vranno accontentare di piazza-
menti a centro classifica.

Senza storia il derby di C
femminile: la Legendarte Qui-
liano sbanca Leca, sconfiggen-
do 3-0 la Ch4Caldaie Albenga:
25-22, 25-18 e 25-22 i parziali dei
tre set che lanciano le quilianesi
nella lotta per il terzo posto. In
C maschile, buon tentativo di ri-
monta dello Spinnaker. In svan-
taggio 2-0 di fronte all’Admo
Lavagna, i ceramisti sono arri-
vati alla parità, ma han poi ce-
duto al tie break per 15-13. [G.C.]
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Pallapugno

Imperiese, nulla da fare
con Grasso ancora out
Terza sconfitta consecutiva,
nella serie A, per la Ristoran-
te Flipper Imperiese. La qua-
dretta di Dolcedo è stata bat-
tuta infatti nello sferisterio di
casa dalla BioEcoshop Bub-
bio di Roberto Corino. Gli im-
periesi si sono presentati in
campo ancora privi del capi-
tano titolare Daniele Grasso,
sostituito in battuta, come
sette giorni fa a Dolcedo con-
tro l’Araldica Castagnolese
di Max Vacchetto, da Giovan-
ni Ascheri. Con lui Mattia Se-
meria nel ruolo di centrale,
terzini Simone Giordano e
Roberto Novaro, poi sostitui-
to da Mauretto Papone.

Corino è partito alla gran-

de portandosi al riposo sul 9-1.
Nella ripresa Semeria è entra-
to in campo più determinato,
riuscendo ad ottenere ancora
tre giochi, prima di cedere le
armi. In B intanto, successo in
trasferta per la Tallone Carni
Ferrari Onlus Vallecrosia di
Daniel Giordano. La quadretta
di Pieve di Teco è andata a vin-
cere a San Biagio Mondovì
contro la compagine monrega-
lese. Primo successo stagiona-
le per la Bormidese di Matteo
Levratto. La compagine bian-
cazzurra ha liquidato, nello
sferisterio «Pertini Mayorca» 
la Speb di Stefano Brignone.
Ha riposato la Don Dagnino.
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CLASSIFICA

Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo 3

Araldica Castagnole Lanze 3

Torronalba Canalese 3

Bioecoshop Bubbio 2

958 Santero Santo Stefano Belbo 1

Clinica Tealdo Scotta Alta Langa 1

Mondofood Acqua S.Bernardo Merlese 1

Araldica Pro Spigno 0

Egea Cortemilia 0

Ristorante Flipper Imperiese 0

Sabato 29 aprile ore 15 a Santo Stefano 
Belbo: 958 Santero-Torronalba Canalese, a 
Mondovì: Mondofood Acqua S.Bernardo 
Merlese-Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo; 
Domenica 30 aprile ore 15 a Monastero 
Bormida: Bioecoshop Bubbio-Araldica Pro 
Spigno, a San Benedetto Belbo: Clinica Te-
aldo Scotta Alta Langa-Araldica Castagnole 
Lanze; Lunedì 1° maggio ore 15 a Corte-
milia: Egea-Ristorante Flipper Imperiese.

RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA D’ANDATA
Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo (Raviola)-Clinica Tealdo Scotta Alta Langa (Dutto) 11-4; Tor-
ronalba Canalese (Campagno)-Mondofood Acqua S.Bernardo Merlese (Magnaldi) 11-4; Araldi-
ca Castagnole Lanze (Massimo Vacchetto)-Egea Cortemilia (Parussa) 11-4; Ristorante Flipper 
Imperiese (Ascheri)-Bioecoshop Bubbio (Corino) 4-11; Araldica Pro Spigno (Paolo Vacchet-
to)-958 Santero Santo Stefano Belbo (Marcarino): domani ore 15 a Spigno Monferrato:

PROSSIMO TURNO

PALLAPUGNO Campionato italiano di serie A

96° CAMPIONATO ITALIANO DI PALLAPUGNO

Trofeo Araldica


