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CarcareeAlbengaverso lavetta
Vinconoentrambe3-0esorpassano laMaurina insecondaposizione.Amadeook
GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Con due 3-0 fa-
cilifacili l’AcquadiCalizza-
no Carcare e la Ch4 Alben-
ga arrivano ad insidiare lo
Spezia, capolista del cam-
pionato di pallavolo di se-
rie C femminile. Un sabato
sera da incorniciare per le
due squadre savonesi che
per il momento aggancia-
noilsecondopostomante-
nendosi a tre punti dalla
regina ma sorpassando le
imperiesi della Maurina
Strescino, ferme per il tur-
nodiriposo,elasciandoin-
dietro il Volare Arenzano,
che ha lasciato un punto
sul campo del Fosdinovo.
Le valbormidesi allenate
da Davide Buzzo e Marco
Dagna hanno strapazzato
ilfanalinodicodaSantaSa-
binamettendoal sicuroun
bel3-0 (parziali 25-18, 25-
10,25-12),contenendosu-
bito i tentativi delle geno-
vesi conunmuro attento e
solidoconDanielaCerrato,
Chiara Briano, Silvia Gior-
danieGiuliaMasi.Nel frat-
tempo sta recuperando la
condizione fisica l’attesa
punta di diamante Selene
Raviolo (dalla B1 del Vbc
Mondovì). Tornano alla
vittoria anche le ingaune,
dopo lo scivolone in casa
del Quiliano: L’Albenga di
Claudio Enotarpi e Valen-
tinaPezzillohaliquidatole
genovesi dell’Auxilium
con un secco 3-0 (25-18,
25-10, 25-13), pur parten-
do visibilmente contratte
per la paura di sbagliare.
Ma, vinto il primo set, l’as-
settodella squadrasi è sta-
bilizzato ritrovandogli au-
tomatismi dell’ottimo ini-
ziodistagione.Inlucefrale
ingaune la centrale Giulia
Angiuoni. E intanto si pro-

fila all’orizzonte la prossi-
ma sfida: l’insidiosa tra-
sferta nella tana della ca-
polista Volley Spezia.
Festeggia anche l’Ama-
deo Sanremo, che ha por-
tato via dalla trasferta di
Valleggia tre punti prezio-
si: le sanremesi hanno su-
perato il Buttonmad Qui-

liano (3-0; 25-21, 25-13,
26-24). La classifica vede
semprealcomandoloSpe-
zia con 15 punti, seguono
Carcare e Albenga a 12,
Maurina e Lunezia 11,
Arenzano 9, Fosdinovo 8,
Sanremo7, AdmoLavagna
6, Genova Vgp 5, Auxilium
4, Quiliano 3, Santa Sabina

2.
Giornata positiva in D
femminile per Nlp Sanre-
mo, Celle Varazze e Soc-
cerfield Loano. Le sanre-
mesi si sono imposte 3-0
(26-24,25-19,25-19)sulle
carcaresi della Vi-
trum&Glass, le cellesi di
Enrico Lamballi hanno su-

perato 3-1 (25-14, 25-15,
22-25,25-15)ilVolleyscri-
via e le loanesi diMaurizio
Poggio si sono aggiudicate
ilderbyconl’Albisola (3-1;
18-25, 25-12, 25-12, 25-
16).
La classifica vede per ora
al comando laVirtusestri a
quota18,madietroci sono
Loano(12),Sanremo(11)e
Celle Varazze (10). Seguo-
noCogoleto eGolfo diDia-
na (9), Albisola e Volley-
scrivia (7), Carcare (6), Ar-
mataggia (1).
Nel frattemposièdefini-
tivamente ritirato dal
campionato di serie C ma-
schile lo Spedia Volley. Le
partite giocate dagli spez-
zini sono state annullate e,
come diretta conseguen-
za, sfortuna vuole chepro-
prioallo SpinnakerAlbiso-
lasianostatitolti i trepunti
conquistati nella sfida
d’esordio a La Spezia.
Quindi gli albisolesi hanno
fatto, loro malgrado, uno
scivoloneametàclassifica,
comunque ancora molto
corta e i ragazzi di Marco
Pontacolone avranno mo-
do di recuperare.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Briano eCerrato (AcquaCalizzano) cercanodi fermare amuro un attacco del Santa SabinaGenova

CICLISMO

Buschiazzo
vince laMtb,
secondo
nelciclocross
BRUNOBuschiazzo portaco-
lori del teamBicistore Carca-
re ha affrontato sia la prova
dimountain bike che quella
di ciclocross, nella quarta
delle otto tappe del Giro Acsi
della Liguria, a Genova Casel-
la. Buschiazzo è arrivato pri-
mo nellaMtb e secondo nel
ciclocross, nella categoria su-
per gentleman B (dai 60 anni
di età in su). Passando alle
classifiche assolute, Fabio
Pernigotti (La Bicicletteria,
Acqui Terme) si conferma
leader nellaMtb anche nella
quarta delle otto tappe del
Giro della Liguria, con 76 par-
tenti complessivi. Nel ciclo-
cross invece questa volta è
primoAlbeto Riva (Bike O’
Clock Genova). In entrambe
le discipline gli atleti hanno
percorso un circuito di 2.1
km, da ripetere per 50minuti
più un giro. Tra i portacolori
dei teamponentini, nellaMtb
quarto Luca Lorenzetti (Olmo
Celle), quinto Ignazio Cannas
(Biciclando, Diano), settimo
Rinaldo Passarotto (Olmo).
Tra le donne terza Laura Gol-
lo (Dlf Albenga). Passando al
ciclocross quarto Luca Biale
(Quiliano bike), quinto Fabri-
zio Daldi (Htc 39 Sanremo),
settimoMarcello Striglioni
(Blu diMare Imperia).
M.S.

GINNASTICAUISP

LaLiguria
dominatrice
del torneo
delleRegioni
LA SQUADRA rossa della Li-
guria si è aggiudicata la terza
edizione del Torneo delle Re-
gioni di ginnastica ritmica Ui-
sp, che si è svolta nel Pala-
marco di Albenga. Sempre
per la Liguria, seconda la
squadra bianca, nona la gial-
la, 11a l’azzurra. In totale si
sonomisurate diciassette
rappresentative oltre che del-
la Liguria, diMarche, Veneto,
Emilia Romagna e Toscana. La
formazione rossa ligure era
composta da CamillaMauri-
zio e Anita Sismondi della Li-
gure Albenga, Laura Ruda (Li-
bera Spotorno), Ilenia Favaz-
za eNicole Pisani di Spezia, e
Francesca Amati di Rapallo,
in prima categoria. In secon-
da i nomi sono invece quelli
di Alessandra Garello e Ales-
sia Comitangelo della Ligure,
GiorgiaMaiorano e Lucrezia
Filizola di Spezia, e Federica
Olcese di Rapallo. Passando
alla squadra bianca ligure,
giunta seconda, in prima ca-
tegoria i nomi sono quelli di
Elisa Ussia,Matilde Oliva e
Giada Bertolotto della Ligure,
Veronica Enrico (Pietrese),
Giulia Torelli eMarina Ivaldi
di Spezia. La rappresentativa
di seconda categoria era in-
vece composta anche da
Giorgia Chiazzo della Ligure.
M.S.
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Per il SavonaaLaSpezia
unpareggioeunasconfitta
IL SAVONA torna dalla tra-
sfertaaSpeziaconunpareggio
e una sconfitta. Nell’undicesi-
ma giornata del campionato
under17ibiancoblùdiEmilia-
no Procopio, reduci dalla vit-
toria con ilNovara, sonousciti
indenni dalla sfida con gli
spezzini grazie al gol dell’1-1
firmato da Galati. In evidenza
si sonomessi Pollero e Valler-
ga, entrambi della leva 2000.
Domenica, nella penultima
giornatadiandata,gliStriscio-
niospiteranno il Torino.Nien-
tedafareinveceperl’under15
diDaniloNapolichehadovuto
alzarebandierabiancadifron-
te alla superiorità degli spez-
zini(0-4).«Cisiamopresentati
all’appuntamento con quat-
tordicieffettiviacausadimol-
te assenze per infortunio,
squalifica e influenza - com-
menta l’allenatore Napoli - E

quandogiochi contro laprima
inclassificaèinevitabilepaga-
re dazio». Hanno preso il via i
campionati regionali Allievi e
Giovanissimi. L’esordio è tar-
gato Veloce con le due forma-
zioni granata vittoriose nei
derby con Vado e Savona. Alla

vittoria sui rossoblù hamesso
il sigilloDoci autorediuna tri-
pletta. Esordio con successo
anche per l’Albissola tra i Gio-
vanissimi. I risultati. Junior
reg. (post. 11^ giorn.): Velo-
ce-Football 1-3. Allievi reg.
(1^ giorn.): Arenzano-Savo-
na 2-2 (D’Arcangelo, Andr.
Piombo); Argentina-Finale
6-0; Finale-Cairese 2-2 (Bro-
vida su rigore e Bovio per gli
ospiti); Football-Sanremo
1-4; Veloce-Vado 3-1 (Doci
3); Ventimiglia-Sestrese 0-4.
Giovanissimi reg. (1^ giorn.)
- Gir. A: Football-Argentina
1-2; Loanesi-Genoa 0-5; Va-
do-Serra Riccò 1-1; Ventimi-
glia-Sanremo1-4.Gir. B: Cai-
rese-Albissola 1-2; Savona-
Veloce 2-4 (Pacini, Ferrando,
Franceri, Rapa); Sestrese-Go-
liardica 2-1.
M.CER.
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Fazio,3gol, trascina
laFaggionmarmi
LA PASSIONE per il calcio non
muore mai e una volta appese
al chiodo le scarpe per i campi
in erba si indossano quelle da
calcetto. E così i vari Razzaio,
Shurdaj, Forgione, Montisci e
tanti altri hanno trovatonuove
opportunità per esprimere il
loro talento nei tornei amato-
riali.APietra,sulcampoEnel, si
stannogiocando le primegior-
nate del memorial Daniele De
Sciora di calcio a 7 Endas. In
grande evidenza la Faggion
Marmi. La capolista, trascinata
dalla vena realizzativa di Fazio
e Tornatore, viaggia a punteg-
gio pieno. Impresa di Contigo
Perùà che ha imposto il primo
pareggioallavicecapolista. Iri-
sultati: Pizzeria Il Gambero-
Armageddon 13-3 (Matera 4,
Cela3,Sulo3,Milito2,Salerno;
Villabuena 3); Desperados-
Banda dell’Oro 6-0 (Sinopoli 3,

Canale, Sivieri); Ristorante
C’era una volta-Contigo Perù
3-3 (Gazzano 2, Salsone; Jime-
nez, Palladino, Vallecillas);
Colchoneros-Albirrota 5-9
(Buonocore2, Forgione2,Gua-
rino; Fernandez 3, Paredes 3,
Prado, Batista, A. Fernandez);
Bagni Sole e Mare-Caffè in
Piazza9-1 (Valvassura3, Shur-
daj3,Montisci2Fortunato;Be-
lenda); Pasticceria Moggia-
Faggion Marmi 4-8 (Padolano
3,Negrini;Fazio3,Tornatore2,
Accame,Narice,Marenco);Bar
Lux-Bar del Corso 2-1 (Ghirar-
di, Pellegrino; Razzaio). Class.:
Faggion Marmi 16; C’era una
volta14;SoleeMare,IlGambe-
ro, Colchoneros 12; Contigo
Perù, Bar Lux 10; Moggia, De-
sperados9;Albirrota8;Bardel
Corso 7; Banda dell’Oro 3; Ar-
mageddon e Caffè in Piazza 0.
M.CER.

Procopio in versione calciatore
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Rari, un tritticodicarattere
AcominciaredavenerdìaSori. PoiLazioeBogliasco
PASSATA la buriana di reti, è
ora tempo di affrontare le tre
partitepiùallaportataedelica-
te inchiaveplayout.E’ agrandi
linee questo il ‘day after’ della
Rari, all’indomani del 16-2
contro i campioni d’Europadel
Recco. Carattere e vitalità che

serviranno venerdì con il Sori
fuori casa (ore 20.45), sabato 5
dicembrealla Zanelli con la La-
zio e, soprattutto, il 12 dicem-
bre nella complicata trasferta
col Bogliasco. Le tre squadre -
tra le dirette rivali del sette
biancorosso nella lotta al nono

postoutileperevitareiplayout
– hanno dato vita ad un week
end con due piccole, grandi,
svolte. Proprio il Sori dopo il
cambiodiallenatoreèandatoa
espugnare Firenze (7-6) can-
cellando lo zero in classifica e
agganciando la stessa Floren-

tia. Il Bogliasco ha impattato a
Napoli con la Canottieri (5-5)
ed ora sopravanza la Rari di un
punto al settimo posto in gra-
duatoria. Per fortuna dei savo-
nesi sonorimaste indietroper i
kocasalinghidiVisNovaRoma
(8-6 con l’Acquachiara) e Trie-
ste(9-5colBrescia)fermeano-
ve puntimentre la Lazio, scon-
fitta a Siracusa (12-11), ha ri-
lanciato l’Ortigia, adesso quar-
t’ultima con sette, restando
terz’ultima a quattro.


