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VOLLEY COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE Un po’ di equilibrio solo nel terzo set

Soverato sconfitto, addio Coppa
Sconfitta con pochissime attenuanti in casa del Mondovì, che vola in semifinale
LMPBAMMONDOVI
VOLLEYSOVERATO

3
0

(25-11; 25-18; 25-22)

LMP BAM MONDOVÌ: De
Michelis, Bici 11, Tonello 13,
Rebora 10, Rivero 14, Biganzoli cap. 11, Agostino (L1,
70% positiva, 35% perfetta);
Camperi, Costamagna n.e.,
Rolando n.e., Sciolla n.e.,
Mazzotti n.e. Allenatore: Davide Alessandro Dalmati
VOLLEY SOVERATO: Pizzasegola 1, MC Mahon 6, Bertone 4, Frigo 10, Gray 7, Dona cap. 4, Caforio (L1, 50% positiva, 33% perfetta); Taborelli, Valli, Millesimo, Formenti.
Allenatore: Leonardo Barbieri
ARBITRI: Rosario Vecchione di Salerno e Roberto Pozzi
di Varese
NOTE: Spettatori: 500 circa;
Mondovì: aces 12, errori in
battuta 12, muri vincenti 3,
errori 19; attacco 50%, ricezione positiva 57%,punti totali: 59; Soverato: aces 3, errori in battuta 6, muri vincenti
5, errori 16; attacco 33%, ricezione positiva 46%,punti totali: 32;durata set: 18’, 21’,
24’. Totale: 63 minuti.

di DANIELA CRITELLI
MONDOVÌ (Cn) – La Volley
Soverato saluta ai quarti di
finale la Coppa Italia. Cavallucce sconfitte con il più classico dei punteggi dal Mondovì che cancella la bruciante
sconfitta di sette giorni fa in
campionato. Non c’è stata
gara nelle prime due frazioni, nella terza Soverato deve
recriminare per non essere
riuscito a rendere proficuo il
massimo vantaggio messo a
segno nella seconda metà del
set, facendosi riprendere
dalle padrone di casa che, così, hanno staccato il passo
per la semifinale.
Prima frazione da dimen-

Serena Bertone, quattro punti

ticare per la Volley Soverato,
la formazione di Davide Delmati non concede nulla alle
cavallucce marine che, in pochi scambi, si ritrovano sotto
di ben undici lunghezze (198). Capitan Donà e compagne

provano a rialzare la testa
ma la frazione è, ormai, compromessa e Mondovì si porta
in vantaggio nel conto dei
set.
Nei primi scambi il secondo parziale appare più com-

battuto, ma l’equilibrio viene
spezzato dalle padrone di casa che, nella seconda metà
della frazione, fanno registrare un’accelerata che spegne ogni velleità di aggancio
da parte delle biancorosse.
Rinfrancato dalla discreta
partenza della seconda frazione, Soverato prova a rialzare la testa nel terzo set, lottando per rimanere incollate
al sestetto di casa e provare a
riaprire la partita. Si viaggia
sul filo dell’equilibrio fino all’undici pari, poi Soverato
trova il break (11-13) che le fa
mettere il muso davanti le
padrone di casa. Capitan Donà e compagne aumentano
di una piccola lunghezza il
divario (13-16), ma la formazione di coach Delmati non
molla e tenta di ricucire lo
strappo. Nel rush finale della terza frazione va in scena
l’harakiri biancorosso. Ritmo incalzante delle piemontesi che chiudono la partita
approdando alle semifinali.
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MOTOMONDIALE

La Yamaha svela la livrea 2018
Rossi riparte per il riscatto
ROMA – Un blu più intenso per la carena, sulla quale
la ‘M’ del main sponsor - la spagnola Movistar - ora
spicca in bianco. E’ stata svelata a Madrid la livrea della Yamaha YZR-M1 2018. Obiettivo far dimenticare
un 2017 povero di soddisfazioni per la casa di Iwata,
frenata da problemi di grip, elettronica e telaio. Quanta
sostanza ci sia sotto il vestito nuovo, se tecnici e ingegneri siano riusciti a colmare il gap con la Honda ed as- Valentino Rossi sulla nuova moto
semblare la moto della riscossa, Valentino Rossi e
Maverck Vinales cominceranno a scoprirlo presto, fin dai test in Malesia dal 28 al 30 gennaio.
Valentino Rossi è prossimo ai 39 anni, al via della 23ª stagione iridata, anche «se è come
fosse la prima», il campione di Tavullia è apparso in forma e sorridente. «E’ stato un buon inverno, mi sono rilassato, fisicamente sto bene, ho avuto tempo per lavorare».

PALLAMANO SERIE B MASACHILE Andria ok col fanalino

NUOTO MASTER Al trofeo “Gaia Cresce”

Tre medaglie d’oro
per gli Anzianotti
Allori, Caccuri Baffa e Rossi sugli scudi
di FRANCESCO CATIZONE

600 concorrenti al via.
Tre le medaglie d’oro
COSENZA – Gli Anzia- conquistate: Marco Allonotti della Scorpion Nuo- ri nei 100 dorso, Rosario
to non mollano la presa e Caccuri Baffa nei 100 sticontinuano a impegnar- le per la categoria m 55
si in vista della nuova sta- ed Enza Rossi nei 100 stigione agonistica master. le. Due argenti invece per
Tra allenamenti, gare e Giovanni Mazzuca, la
piacevoli pause, lo scorso prima nei 100 stile e la sefine settimana ha messo conda nei 50 a farfalla.
a dura prova i coriacei Anche Cristian Prete ha
atleti cosentini. Prima lo guadagnato un posto sul
stage di perpodio, con
fezionamenun bronzo
to guidato dai
nei 50 rana
coach
Gioper la categovanni Mazzuria m 45. A
ca e Jonathan
distinguersi
Real Hernannella gara
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virate e culatleti della
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ed Eugenio
Quindi, dopo tanto sudo- Ruffolo che hanno sere, l’aperitivo sociale del gnato ottimi tempi nei 50
sabato e, dulcis in fundo, stile; accanto a loro anle tante soddisfazioni che Gianni Costa che ha
conquistate al quarto ottenuto 1500 punti gaTrofeo Gaia Cresce, di- reggiando nei 100 stile e
sputatosi domenica scor- nei 50 a farfalla e Luciasa a Conversano, in pro- na Filomena che, nonovincia di Bari, a cui han- stante la buona perforno partecipato 38 società mance iniziale, reduce da
(tra cui la Lacinia Nuoto un infortunio, non ha podel pluricampione Enzo tuto concludere la gara.
Foglia) per un totale di
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VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE Ma il problema è il palazzetto

Ap Terranova, sconfitta che brucia
La capolista Lanzara crolla a Fasano

L’Ekuba Futura aspetta la Coppa

PONTINIA
32
AMATORI PALL. TERRANOVA 31

di SAVERIO ALBANESE

(primo tempo: 17-15)

PONTINIA: Di Palma D., Fritegotto L. 1, Gianni M. 1, Leone A., Recchiuti D. 5, Annarelli R. Cengia S.
5, Lambiasi D. 3, Tegona M., Capozucca A. 6, Obino S. 11, Bottoni G.
Allenatore: Trani
A.P.TERRANOVA: Rimoli S.,
Scirrotta L. 5, Blotta C. 3, Corso A.
3, La Fontana G.6, Pugliese A. 3,
Giordano D. 11, Mauro G, La Fontana F., La Fontana A. Allenatore:
Porco
ARBITRI: Alborino-Farinacco

di FRANCESCO CASSIANO
TERRANOVA DA SIBARI – I laziali del Pontinia in un finale più
che concitato, e dopo 59 minuti di
rara intensità ed equilibrio, conquistano due punti fondamentali
che li proiettano al terzo posto in
coabitazione con il Terranova, battuto sul campo, e l’Andria. Si è deciso tutto nell’ultimo minuto, hanno vinto i pontini dando vita con i
calabresi ad una gara avvincente e
ricca di spunti tecnici da ambo le
parti.
Sul punteggio di 32-31, dopo un
madornale errore degli arbitri, a
cinque secondi dal termine l’Amatori ha la possibilità di pareggiare

ma il tentativo è vano ed i ragazzi
di capitan Alessandro Pugliese
hanno dovuto ingerire il boccone
amaro di un’immeritata sconfitta.
Le note positive di questo incontro vengono, oltre che dall’immenso Domenico Giordano, da Alessandro Corso che ha imbavagliato
il temibile bomber Recchiuti (con
trascorsi in serie A1 con il Gaeta) e
dal ritrovato pipelet Simone Rimoli. A fine gara, un deluso coach
Alessandro Porco ha dichiarato:
«La partita è stata equilibrata, decisa negli ultimi istanti da un episodio arbitrale che poteva capitare
dall’una o dall’altra parte. Il pareggio sarebbe stato più giusto.
Non ho nulla da rimproverare ai
ragazzi, che si sono battuti con impegno e determinazione. Usciamo
a testa alta dal palasport di Pontinia».
RISULTATI: Fasano-Lanzara
25-18; Pontinia-Ap Terranova 3231; Benevento-Andria 16-23.
CLASSIFICA: Lanzara 10; Fasano 8; Ap. Terranova, Andria e
Pontinia 6; Benevento 0.
PROSSIMO TURNO (27/01):
Andria-Ap Terranova; LanzaraBenevento; Pontinia-Fasano.
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PALMI – La netta affermazione
sulle lametine della Cofer, ha
spinto Ekuba Futura Volley Palmi sulla vetta del girone I della
Serie B2 femminile, proprio in
coincidenza della fine del girone
di andata, contraddistinto da un
grande equilibrio di valori (sette
squadre raccolte nello spazio di
sette punti). In virtù del secco 3-0
rifilato alla compagine di Francesco Eliseo, le ragazze del presidente Francesco Badolati hanno
ottenuto anche il prestigioso
“pass” per la disputa dei quarti di
finale della Coppa Italia di categoria, con le partenopee della Lh
Pharm Napoli che saranno ospiti domenica prossima - nel match
di andata - sul taraflex al palazzetto “Mimmo Surace”: il ritorno
dei quarti è previsto al “PalaTrincone” di Monteruscello per
mercoledì 7 febbraio (ore 20).
L’accesso alle semifinali sembra alla portata di Ilaria Speranza e compagne, che nella scorsa
stagione agonistica hanno vinto
entrambi gli scontri diretti di
campionato con le campane (3–2
a Napoli e 3–1 tra le mura amiche). A parte la consistenza tecnico-agonistica delle avversarie,

sulla strada verso una storica
promozione in B1 l’ostacolo
maggiore è incredibilmente rappresentato dalla disponibilità
dell’impianto di gioco, con la civica amministrazione palmese
che non tiene in debito conto delle esigenze di orario dell’Ekuba
Futura Palmi, prima società pallavolistica della provincia di Reggio
Calabria. Finora
gli allenamenti sono sempre stati effettuati a Reggio
Calabria.
Un’altra grave
incongruenza è
quella relativa alla
rete e ai paletti dell’impianto gioco, Maria Ambrogio
con i dirigenti della società palmese che sono spesso costretti ad affannose ricerche dell’ultimo minuto per poter
disputare le gare casalinghe al
palazzetto Surace: ad inizio stagione il delegato del sindaco allo
sport, dott. Giuseppe Magazzu,
aveva promesso ai dirigenti dell’Ekuba che sarebbe stata l’Amministrazione Comunale ad accollarsi la spesa (900 euro) per
l’acquisto di rete e sostegni, im-

pegno che finora è stato disatteso. La speranza è che l’amministrazione guidata dal sindaco
Ranuccio, che ha ricevuto lo
scorso otto gennaio dalla provincia la proroga di sei mesi per la
gestione del palazzetto Surace,
conceda subito l’impianto sportivo all’Ekuba per i
tre allenamenti
settimanali. La società palmese sta
dimostrando di
voler fortemente
inseguire la promozione in B1, e
nella finestra di
mercato invernale
si è notevolmente
rinforzata
con
l’innesto
della
27enne centrale
messinese Matilde Mercieca, che a Palmi ha lasciato il segno con la maglia della Golem nella stagione della leggendaria promozione in A2. Domenica scorsa il folto pubblico
presente al palazzetto Surace ha
premiato gli sforzi dell’ambiziosa società palmese, tributando
alle ragazze di Roberto Daquino
una vera e propria ovazione finale.
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