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Balzodell’AcquadiCalizzano
Le ragazzecarcaresi espugnanoSanremoeagganciano l’Albengaalquartoposto
BOTTINO ricco per l’Acqua di
Calizzano nel posticipo del
campionato di pallavolo di C
femminile. Le carcaresi di Da-
vide Bruzzo e Marco Dagna
espugnano la roccaforte del
Sanremo (1-3; 18-25, 25-21,
23-25, 19-25) e, approfittan-
do dello scivolone dell’ex ca-
polista Albenga, sconfitta sul
campodelQuiliano,scalanola
classifica raggiungendo le in-
gaune al quarto posto. Una
giornatada segnare sul calen-
darioper le rosanerodel capi-
tano Daniela Viglietti che rie-
sconoacapitalizzarealmassi-
mo la trasferta sanremesepur
riconoscendo di non essere
ancora al top, con la bomber
Selene Raviolo amezzo servi-
zio dovendo assorbire un in-
fortunio.Ora la classificavede
al comando lo Spezia Autorev
con12punti, grazie al succes-
so (3-0) sul Fosdinovo nell’al-
tro posticipo. A una sola lun-
ghezzaMaurinaeLunezia,ma
aquota9 soffiano sul collodel
trio di testa proprio Carcare e
Albenga. Il weekend ha rega-
latospettacoloancheinDma-
schile con tre sfide da brivido.
Gli alassini dei Golfi hanno
conquistato una vittoria tutta
grinta e determinazione nel
derby con l’Avis Carcare. I po-
nentini si sono imposti 3-1
(25-23, 25-13, 25-27, 25-20)
lasciandoCarcareeMaremola
all’ultimo posto. Successo al-
l’ultimo minuto per i Barbu-
dosAlbenga, cheaLoanohan-
no superato i padroni di casa
al termine di un tie-break in-
fuocato (2-3; 21-25, 25-19,
25-16,15-25,14-16)ribaltan-
do una gara che ad un certo
punto li vedeva anche soc-
combere e riuscendo a chiu-
dereilmatchaivantaggi.Esat-
tamente l’opposto di quanto
accaduto al Celle Varazze sul
campo dell’Olympia Voltri
nellasfidachevalevailprima-

to in classifica: pur essendo
partiti bene, i cellesi hanno
perso 3-2 (21-25, 25-22, 17-
25,25-19,15-13).Alcomando
salgonoivoltresi (7punti), se-
guiti da Loano (6), Albenga e
Celle Varazze (5), I Golfi (4).
Nella corsa per la salvezza
della D femminile, la società
cellese si è rifatta andando a
cogliere il primo storico suc-
cesso nella tana del Cogoleto,
ma anche in questo caso con
una partita rocambolesca. Le
ragazze di Enrico Lamballi
hanno vinto 3-1, ma con par-
ziali equilibratissimi: 23-25,
25-14, 29-27, 26-24. Molto
più facile il compito della Vi-
trum&Glass Carcare sul cam-
po dell’Arma Taggia, battuto
con un secco 3-0 (25-20, 25-
10, 25-17).
G.V. Ricco bottino per l’Acqua di Calizzano nel posticipo del campionato di pallavolo di C femminile

GINNASTICA

VinceBonetto
maRedemagni
ècampionessa
regionale
LA Fratellanza, decimata dal-
le assenze, era in gara nel Pa-
laginnastica di Torino, dove
le atlete, junior e senior, so-
no state impegnate nella se-
conda e ultima prova dei
campionati liguri individuali
di categoria, e di specialità,
di ginnastica artistica. Nella
gara a Torino, per la Fratel-
lanza unica ginnasta al via
nelle junior seconda fascia
(nate nel 2000-2001) era Be-
atrice Bonetto, che si è ag-
giudicata la prova,ma non il
titolo di categoria, che è an-
dato invece alla compagna di
squadraMichela Redema-
gni, grazie al punteggio che
aveva fatto nella prima gara.
Seconda assoluta Bonetto,
terza Greta Fiorentino, sem-
pre del teambiancoblù savo-
nese. Nella categoria junior
prima fascia (2002) titolo in-
vece per Nicole Infascelli
(S.Michele Genova). Tra le
senior (1999 e precedenti)
titolo di categoria per Alessia
Contatore (Fratellanza). Nel-
le specialità terza alla trave
Federica Rossi (Fratellanza).
Il campionato di specialità
prosegue con le fasi naziona-
li, dal 4 al 6 dicembre a Civi-
tavecchia. I nazionali delle
gare di categoria sono aMor-
tara dall’11 al 13 dicembre.
M.S.

PODISMO

Piras,dallabici
alVertical:
è suo ilMonte
degliAngeli
MICHELE Piras ha lasciato da
parte la bicicletta e si è dato
alla corsa, almeno per una
giornata. E la classe non è ac-
qua perché il ventisettenne
portacolori del TeamMarchi-
sio ha vinto la prima edizione
del Vertical dellaMadonna
degli Angeli, gara podistica
che si è corsa sulle strade del
primo entroterra di Savona
sulla distanza di 1,5 chilome-
tri. Lamanifestazione è stata
organizzata per raccogliere
fondi permantenere percorri-
bile il sentiero di accesso alla
localitàMadonna degli Angeli.
A rispondere sono stati poco
meno di cento specialisti che
si sono dati battaglia nella ga-
ra sprint con un dislivello po-
sitivo di 200metri. Alle spalle
del vincitore (9’26”) si sono
piazzati Raffaele Odasso
(9’34”) e Aimone Picchio
(9’59”). Tra le donne il succes-
so è andato a Valentina Spirito
(14’07”) che ha preceduto Ca-
terina Calcagno (14’11”) e Ga-
briellaMartini (14’51”).
Domenica a Varazze è in
cartellone la 40^ edizione del-
la “Quattro passi pe’
demöa”,otto chilometri valdio
per il terzomemorial Vittorio
Badano, organizzata dalla po-
lisportiva SanNazario con la
collaborazione tecnica del-
l’Atletica Varazze.

BASEBALL.GLIUNDER12GIOCHERANNOAVERCELLI

Caireseprontaall’esordio
nellaWesternLeague
È TEMPO di tornare in campo
perlegiovani levedellaCairese
baseball. Domenica a Vercelli i
biancorossi esordiranno nel
campionato Western League
riservato agli under 12. Lama-
nifestazione indoor, articolata
in tredici giornate, vede la par-
tecipazionedidiciottosquadre
del nord ovest. Il regolamento
prevedeconcentramenti a cin-
que squadrementre la finale si
disputerà a marzo a Casalbel-
trame. «Siamo da sempre im-
pegnatinell'attivitàgiovanilee
crediamo nell'importanza di
questa manifestazione che è
nataperpermettereallenuove
leve di avvicinarsi gradual-
mente al gioco del baseball,
senza rinunciare al piacere del
confronto ma salvaguardando
l'aspetto ludico», spiegano i di-
rigenti della Cairese. Colori
biancorossi che hanno domi-

nato le fasi regionali in tutte le
leve giovanilima che non sono
riusciti ad essere competitivi
nelle finali nazionali. «Voglia-
mo ampliare le collaborazioni
con le società del basso Pie-
monte per aumentare le occa-
sioni di confronto», proseguo-

no al quartier generale cairese.
Restano però i problemi di
sempre. «Senza un adeguato
impianto di illuminazione del
campoè impossibile gestire gli
allenamenti – concludono –
Dovremo cercare soluzioni a
riguardo, altrimenti saremo
costretti a ridimensionare le
nostre ambizioni».
L'attività invernale si svolge
nella palestra delle scuoleme-
die di Cairo il mercoledì dalle
18alle19per igiovanissimidei
Rookies (leve 2007-2010) e il
martedì e il giovedìdalle 17.30
alle 19 per i Ragazzi (2007-
2004). Il resto dell'attività si
tiene nel palazzetto dello
sport: Allievi e Cadetti (2000-
2003)mercoledìdalle18.30al-
le 20 e venerdì dalle 19 alle
20.30; prima squadra e over
1999 dalle 20 alle 22.
M.CER.

PALLACANESTRO. INSERIED

FafestasoloAlbenga
FortitudoeAmatoriko
FLORIANAFAZIO

SAVONA.Turnofavorevolead
unasola squadra savonesenel
campionatodiserieDmaschi-
ledibasket.Avincereè infatti
il soloAlbenga, chenon trova
alcuna difficoltà nello sba-
razzarsi del Pegli, fanalino di
coda ancora a secco di punti.
Ilpunteggioconcuisi impon-
gono gli ingauni (+34) la dice
lungasulladifferenzadivalo-
ri in campoe sull’andamento
di una partita a senso unico.
Discorso diametralmente
opposto per la Fortitudo Sa-
vona, che, dopo tre successi
consecutivi, si è di fatto bloc-
catacontroilRivieradeiFiori.
Anchel’AmatoriSavonasista
leccandoleferitedopoilqua-
siderbycon ilCogoleto, vinto
dai genovesi con un vantag-
gio anche in questo caso su-

periore ai trenta punti.
Serie D maschile: Cogole-
to-Amatori 85-52; Bordighe-
ra-Valpetronio 39-52; Riviera
dei Fiori-Fortitudo 92-52; Ra-
pallo-Busalla57-69;Albenga-
Pegli 65-31; Auxilium-Villag-
gio Sport 75-65.Class.: Busal-
la 12; Valpetronio, Riviera 10;
Albenga, Cogoleto 8; Fortitu-
do, Villaggio, Auxilium 6; Ra-
pallo,Recco,Amatori4;Bordi-
ghera 2; Pegli 0. Amatori: Vi-
gliola 18, Damonte 17, Trenta
8, Fazio3,Missoni2,Airaghi4,
De Leo, Colandrea, Crea. All.
Trenta. Fortitudo: Ghiga 8,
Bonorino,Raffa, Izzo2,Apicel-
la 15, Alessi 9, Amedeo 6, Re-
petto, Pane 6, Pace 6. All. Mo-
rando. Albenga: Arienti 2, Fu-
magalli6,Borgna10,Dan.Giu-
lini 15, Dav.Giulini 11,
Bertolino 12, Porro 2, Berra 7.
All. Romano.

LaCairese baseball in campo

TENNIS.TROFEOPOLLA

Grammaticopolo trascina ilFinale
Il piccolocampionedecisivo in finalecon la rappresentativaemiliana
MARIOSCHENONE

IL TC FINALE continua a fare
notizia nel tennis, nei tornei
autunnali e a livello interre-
gionale. Nel trofeo Polla la
rappresentativa ligure, gra-
zie anche aGiovanni Grama-
ticopolodelTcFinale, si è im-
postatra leottorappresenta-
tive regionali in gara, oltre
che della Liguria, di Piemon-
te, Toscana, EmiliaRomagna,
Alto Adige, Trentino, Veneto
eFriuli. Itennistisicontende-
vanoiltitoloconlaformuladi
due singolari maschili under
12, due singolari femminili
under 12, e un eventuale
doppio maschile di spareg-

gio. Il finalese Giovanni Gra-
maticopolosìèrivelatol’asso
nellamanica della formazio-
ne ligure, concludendo la
competizione senza sconfit-
te. Gramaticopolo, allenato
daDionisio Poggi, è stato de-
cisivo nella finale con la rap-
presentativa dell’Emilia, do-
po le vittorie nei giorni pre-
cedenti contro Toscana e
Trentino. Il portacolori del Tc
Finale, schierato col numero
1, ha disputato un buon in-
contronellafinaleconJacopo
Bilardo dell’Emilia, batten-
dolo 6-3, 6-4. E, sul due pari
dopoisingolari,hadominato
6-3, 6-3 il doppio decisivo,
giocando col genovese

Gianluca Cadenasso. Passan-
doallecoppeautunnali,nella
coppaBonici,organizzatadal
comitato ligure, il Tc Finale

ha piazzato due squadre in
semifinale,dopoipareggiot-
tenutinell’ultimoturnodelle
eliminatorie, dalla formazio-
neA in casa con l'AndreaDo-
riaGenova, e dalla B sui cam-
pi del Park Genova. Insieme
alle due formazioni di Finale,
sono qualificate per le semi-
finaliAtArmesi eAndreaDo-
ria. Nel torneo Riviera dei
Fiori di quarta categoria in-
vece, ci sonodiversi savonesi
che stanno disputando le
qualificazioni. Nella seconda
giornata il TcBorgioha supe-
rato5-2 ilTcFinaleA. IlTcCe-
rialehavinto6-1colTcFinale
B, il Tc Vado ha battuto 5-2 il
Dlf Savona.

Giovanni Gramaticopolo


