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PIEROOTTONELLO

CONTINUA il sogno della Bur-
landochedomenicaprossima
affronterà la vincente di San-
stevese-Dianese&Golfo nella
semifinaledeiplayoff,mentre
hagiàtagliatoil traguardosal-
vezzailTorrigliachevincendo
anche il ritornodeiplayoutha
condannato il San Desiderio
alla retrocessione in Seconda
categoria.
Leattenzioniprincipali era-
no per la sfida tra Burlando e
Bargagli con la squadra di Jo-
scka Bonaldi chiamata a con-
fermarequantodibuonofatto
vedere durante l’annata e il
Bargagli reduce dalla sfida ti-
ratissima con la Cogornese e
con giocatori più abituati alle
gare di questo livello. È finita
5-1 per la Burlando, punteg-
gio fin troppo largoma che ha
sancito una supremazia ap-
parsa netta fin dalle prime
battute. A spezzare l’equili-
brio è stato la rete di Russotti
dopo soli 10’ minuti, seguita
dall’infortunio a Mincolelli e
quindi dalla doppietta di Ci-
mieri che ha chiuso la pratica
per il Burlando in poco più di
mezzora. Nella ripresa le reti
di Rotela, Bianco per il Barga-
glieVargiualloscaderehanno
soltanto arrotondato il risul-
tato. «Ha vinto la squadrami-
gliore anche se spiace un po’
per l’entità del risultato–dice
GianniSiri, allenatoredelBar-
gagli – ringrazio comunque i
ragazzi per il mezzomiracolo
compiutoperarrivarefinqui».
Grande soddisfazione, ma
niente euforia per Bonaldi:
«Bello,masiamoancoraame-
tàdell’opera–attacca il tecni-

co della Burlando – siamo già
andati oltre ogni aspettativa
edèun’impresa,mavogliamo
fare ancorameglio».
Festa senza freni, invece,
per i biancocelesti del Torri-
gliachehannocentratolaper-
manenza in Prima categoria
condannandoallasecondare-
trocessione in due anni il San
Desiderio. I valligiani erano
favoriti dopo la vittoria del-
l’andata, ma hanno dovuto
penare dopo la rete iniziale di
Tezza. A rimettere le cose a
posto ci hanno pensatoGelmi
e una punizione di Perino. «A
settembrecidavanoperspac-
ciatie inveceabbiamoribalta-
to tutto – dice l’allenatore Si-
mone Garbarino – grazie a
tutti i giocatori, quelli che
c’erano e quelli che sono arri-
vati conme».

PRIMACATEGORIA/NEIPLAYOUTGIOISCE ILTORRIGLIA

Burlandosogna,SanDesideriogiù
Bargagli ko5-1, la squadradiBonaldi approda insemifinaleplayoff

BURLANDO 5
pt 11’ Russotti, pt 31’ e 35’ Cimieri;
st 24’ Rotela, st 47’ Vargiu

BARGAGLI 1
st 25’ Bianco

BURLANDO: Leone, Mazzier, Savona
(25' st Ruiz), Oppedisano, Drago, Pi-
rani, Russotti (36' st Vargiu), Rotela,
Boero (40' st Bolanos), Cimieri, Sci-
gliano (14' st Ravera). A disp. Alba-
nese, Rebollini. All. Burlando

BARGAGLI: Nora, Sugrenti (20' st
Bruzzone), Pezzoli (10' st Oddone),
Napello, Trocino, Gibertoni, Mincolel-
li (13' pt Branca), Novelli, Luvotto,
Bianco, Solidoro. A disp. Megazzini,
Lachina, Guglielmucci, Valenzona.
All. Siri

TORRIGLIA 2
st 21' Gelmi, st 28' Perino

SANDESIDERIO 1
pt 20' Tezza

TORRIGLIA: Tovani, Stefanati,
A.Avanzino, M.Avanzino, Conte (45'
st Pinna), Schiaffino (15' st La Barbe-
ra), Nanio, Obino (40' st Mangini),
Gelmi, Perino, Verduci (29' st An-
driello). A disp. Se.Garbarino, Moz-
zone. All. Si.Garbarino

SAN DESIDERIO: Camogliano, Ra-
mella, Carrus, Tezza (44' st Bortolai),
Lucentini, Barbi, Ganci (26' st Buc-
chieri), Franchin, Rosatelli, Bisogni,
Lena. A disp. Perelli, Rapetti, Minuto-
li, Migliaccio, Bellotti. All. Stevano

CARLOACTIS

IL PONTECARREGA batte
(2-0) ilDonBosconella finale
di ritorno dei playout e con-
quista la salvezza, condan-
nando i salesiani alla retro-
cessione in Terza categoria.
Dopo la sconfitta per 1-0
subita all’andata, il Pontecar-
rega non aveva altra scelta
che lanciarsi subito all’assal-
to degli avversari alla ricerca
della vittoria. E dopo soli 7
minuti arrivava la rete del
vantaggio grazie a unpreciso
colpo di testa di Gamba su
cross di Carboni.
Il Don Bosco perdeva subi-
to per infortunio l’attaccante
Cipollina e non riusciva a
riorganizzarsiper la rimonta.
Solo inavviodiripresaAriotti
costringeva Balbi a una diffi-
cile parata. Dueminuti dopo,
ancora Gamba protagonista
con un passaggio smarcante
per Vargiu che raddoppiava,
facendosicosìperdonareilri-
gore fallito sabato scorso.
PartitadecisaePontecarre-
ga checontrollava senzapro-
blemi.Nel finalealDonBosco
saltanoinervi:Benedettivie-
ne espulso per doppia am-
monizione e con lui anche
Moscarielloperproteste.Allo
scadere allontanato sempre
perprotesteanchel’allenato-
re Ricagni. Per il Pontecarre-
ga è la fine di un incubo. Re-
trocesso dalla Prima catego-
ria epartitoper riconquistar-
la è andato incontro a una
stagione sfortunata tra infor-
tuni ed episodi negativi, ri-
schiando addirittura di finire

inTerza.Allafinelasalvezzaè
un traguardo da festeggiare.
Si è giocata anche la penul-
tima giornata di Terza cate-
goria che ha visto la promo-
zioneconunturnod’anticipo
delCampoLigure,cheritorna
così in Seconda dopo solo un
anno. Decisiva la vittoria
(3-1) sul campodel Crocefie-
schi. L’Old Boys fermo per il
turno di riposo è ora staccato
di sei punti.
Terzacategoria:Campese-
Montoggio 0-6; Ceis-Spor-
ting Ketzmaja 2-1; Crocefie-
schi-Campo Ligure 1-3; San
Giovanni Battista-Bavari
1-4; Valpolcevera-Afrodeci-
mo0-1;LidoSquare-Cep1-2;
Savignone-Granarolo 1-5;
Oggi Virtus Granarolo-Gola-
cademy. Ha riposato Old
Boys.

SECONDA/GAMBAEVARGIUDECISIVI

Pontecarregasalvo
DonBosco inTerza
CampoLigure risaledopounanno

PONTECARREGA 2
pt 7’ Gamba, st 7’ Vargiu

DONBOSCO 0

PONTECARREGA: Balbi, Gamba, Ra-
tazzi, Viarengo, Chiesa (41’ st Gattul-
li), Solari, Galletti, Balletto (44’ st
Casi), Carboni (23’ st Rescassi), Sar-
pero, Vargiu. All. C.T

DON BOSCO: Di Moro, Agosti, Bisa-
gno, Benedetti, Moscariello, Piras
(42’ pt Medulla), Cani, Garbarino,
Lutero (26’ st Maggiolo), Ariotti, Ci-
pollina (14’ pt Pizzorno). A disp. Ca-
misasca, Esposito, Gjoka, Caverza-
ghi. All. Ricagni

Note: espulsi st 41’ Benedetti, 42’ Mo-
scariello

STELLENELLOSPORT

Il cicloneFerlitoscatena laFesta
Laginnasta: «Evento tra ipiùbelli d’Italia». Placcaggiesorrisi con l’azzurroCastello
SULLA FESTA dello Sport è
passato ilcicloneFerlito.Altro
chepochegoccedipioggiache
anzi hanno rinfrescato e per
nulla smorzato le migliaia di
giovani che hanno provato
per tutto il giorno le oltre 120
attività e discipline proposte
nel Parco Olimpico del Porto
Antico. Più di 4.000 persone
hanno abbracciato la stella
della ginnastica, Carlotta Fer-
lito, chedopoessere salita ve-
nerdì sera sul palco del Gala
delle Stelle è tornata per la
grande Festa della Ginnastica
promossa dal Comitato ligure
del presidente Pino Raiola.
Selfie e autografi in serie. Ra-
gazzine in delirio per la cam-
pionessa che è amatissima e
molto seguita sui social. «È
sempre emozionante riceve-
re tutto questo affetto - sorri-
de Carlotta - e sono davvero
felice di aver partecipato a un
evento tra più belli che abbia
visto in Italia».
Un sabato da record con il
Miglio Blu corso da centinaia
di amanti del podismo tra cui
Emma Quaglia, dopo la Baby

sono passati Perin e Zapata,
Medeiros e Pereira e soprat-
tutto Fabio Quagliarella inco-
ronato al Gala delle Stelle.Ma
sonomigliaia i ragazzini delle
società sportive liguri che so-
no stati protagonisti in tante
discipline.
La Pgs Auxilium ha “esage-
rato”. Dopo la tradizionale
adunata in Piazza delle Feste
con le esibizioni di tutte le se-
zioni, ha dato vita a un flash
mob con 1000 partecipanti
che hanno fatto uno show
pazzesco. Da Guinness.
Tanti i ragazzini che hanno
potuto giocare a rugby conun
fenomeno come Tommaso
Castello, giocatore della Na-
zionale italiana. Tra un plac-
caggioe l’altroautografie foto
a go go. Lezioni di scherma da
parte di Luisa Tesserin, talen-
to della Cesare Pompilio. Esi-
bizioni spettacolaridiCaliste-
nichsetanteattività“educati-
ve” nell’area di Stelle nello
Sport. Presenza fissa anche
quella dei volontari della Gigi
Ghirotti che raccolgono fondi
nel cuore del Piazzale Man-
draccio offrendo a tutti un
dolce cadeau.
Tanto gioco e divertimento
ma anche spunti di riflessio-
ne.Moltopartecipato l’incon-
tro sul tema “ASL3eCIP: il be-
nessere della persona con di-
sabilità attraverso la pratica
sportiva”.

Il flashmobdella PgsAuxilium sul palco della Festa dello Sport La ginnasta Carlotta Ferlito “assaltata”

PALLAVOLO/OGGIALPALAMARAGLIANO

Sertecosulparquet
nella finaleUnder 18
Normac, test conNorthCarolina
VANNOinscenaoggialPala-
Maragliano di Genova Prato
le finali regionali Under 18,
trofeo dedicato alla memo-
ria di Giorgia Longo.
Alle ore 15 la finale ma-
schile. A giocarsi il titolo re-
gionale saranno Spinnaker
AlbisolaeABCVolleyLaSpe-
zia. La sfida avrà un doppio
valore: non solo chi vince si
prenderà il titolo ligure ma

accederà anche alla Finale
Nazionale Under 18 che si
diputeràaTarantodal5al10
giugno.
Alle 18 andrà invece in
scena l’ultima sfida per le
Under 18 femminile, Trofeo
“Giorgia Plays With Me”. In
camposi affronteranno l’Al-
bisola Pallavolo e la Serteco
VolleySchool, anche inque-
stocasoinpalioc’èpurel’ac-

cesso alla fase finale Nazio-
naleinprogrammaaBormio
dal 12 al 17 giugno.
Inserata,alleore21, lapri-
ma squadra della Normac
Avb incontrerà la formazio-
ne della University of North
Carolina in una partita ami-
chevole. La squadra ameri-
cana sta effettuando una
tournée in Europa e ha di-
sputatoalcunepartiteinIta-
lia, a Garlasco e Lurano, pri-
ma di approdare a Genova.
Sarà un’ottima occasione
pervedereall’operaun’altra
“scuola” di volley e festeg-
giare il buon campionato (il
nono consecutivo in B2) ap-
pena concluso.
M.CO.

Maratona che è stata “lancia-
ta” da Edoardo Stochino. Tan-
te le presenze istituzionali,
dopo il taglio del nastro di ve-
nerdì mattina da parte del
Presidente della Regione Li-
guria, Giovanni Toti.
Applausi per il freestyler
Paolo Rossi che alterna esibi-
zionisulpalcoasfideunocon-
trounonella“gabbia”sulpiaz-
zale Mandraccio. Alla Festa

•••UNADOMENICA di eventi e di festa per tutti. Alle
12.30 sotto il palco del Mandraccio il flashmob del pal-
leggio con 100 palloni “stelle nello sport” in omaggio e
tanti premi. Da tutti italia arrivano i migliori performer del
Calistenichsmentre per tutta lamattinata la Festa sarà
“Special” e “paralimpica”. Raccolta delle scarpe usate al-
lo stand Esosport per costruire la Pista di Pietro Mennea.

Il programma
Alle 12.30 il flash mob del palleggio

Castello e i piccoli rugbysti


