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ponente sport
VOLLEY

Le“reginette”savonesi spiccano ilvolo
Ch4AlbengaeAcquaCalizzanoCarcarevinconoesi avvicinanoallacapolistaLunezia.Eagennaio riposa
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Bollicine e panet-
toniperCh4AlbengaeAcqua
diCalizzanoCarcarenelcam-
pionatodipallavolodiserieC
femminile. Con una vittoria
ciascuna, ledue reginettedel
volley savonese vanno alla
pausa natalizia restando in-
collateadunsolopuntodalla
capolista Lunezia. Contando
cheagennaio le spezzinedo-
vranno osservare il turno ri-
poso, lasciando ad ingaune e
valbormidesi la possibilità di
un clamoroso sorpasso.
L’Albenga di Claudio Eno-
tarpi e Valentina Pezzillo ha
battuto l’Admo Lavagna 3-1
(25-21, 26-24, 21-25, 25-13)
contando sull’appoggio del
proprio pubblico. Un tifo che
ha sostenuto la squadra an-

che nel delicatissimo secon-
do set, quando le ingaune si
sono trovate in svantaggio
18-23, ma sono riuscite a re-
cuperare fino ad imporsi 26-
24.ACarcare, invece, le rosa-
nerodiDavideBruzzoeMar-
co Dagna hanno liquidato la
pratica Auxilium sbarazzan-
dosi delle genovesi con un
netto 3-0 (25-18, 25-12, 25-
12). Mentre il Lunezia conti-
nua la suamarcia superando
intrasferta(0-3)ancheilFos-
dinovo, restano le difficoltà
ad ingranare per il Button-
mad Quiliano: il sestetto di
FedericoGozzihapersoinca-
sa contro laMaurina Stresci-
no (0-3; 22-25, 15-25, 18-
25). Le imperiesi di Biagio Di
Mieri tornano così a guada-
gnare posizioni dopo lo stop
obbligato della scorsa setti-

mana, quando la chiusura
della palestra le aveva co-
strette a saltare una partita.
La classifica (in attesadei po-
sticipi):Lunezia25;Carcaree

Albenga24; Spezia18;Aren-
zano eMaurina 15; Fosdino-
vo 11; Sanremo 10; Lavagna
9;Auxilium7;GenovaVgp5;
Santa Sabina e Quiliano 4.

Anche inB2femminilenon
mancano i problemi. In atte-
sa di qualche rinforzo a gen-
naio, l’Iglina Albisola naviga
incattiveacque.Leragazzedi
Paolo Repetto e Roberto La-
vagnaeranoospitidellavice-
capolista Garlasco ed hanno
provato a insidiare la coraz-
zata avversaria, esaurendo
però le energie già nel primo
set e, alla fine, le lombarde si
sono imposte3-0(28-26,25-
20, 25-16). L’Altavalbisagno
vince 3-2 il derby e veleggia
in quarta posizione con 19
punti, ma con il punto strap-
pato la SertecoGenova si tira
fuori dalla zona retrocessio-
ne con 10punti e inguaia an-
cordipiù lealbisolesi, terzul-
time a quota 8.
Gran bagarre in D femmi-
nile: il Soccerfield Loano

espugna agevolmente il
campo del Golfo di Diana
(0-3; 18-25, 9-25, 20-25) e
tiene stretto il secondoposto
in classifica dietro alla Virtus
Sestri, distante però ben 7
punti dopo aver battuto l'Ar-
maTaggia3-0. Ilderby fraVi-
trum&Glass Carcare e Celle
Varazze si chiude con la vit-
toria d’un soffio delle ospiti
dopo due ore di battaglia
(2-3; 17-25, 22-25, 25-21,
25-23, 13-15). Tra i maschi
spicca il successo dei Golfi di
Alassio-Diano sull’Olympia
Voltri (3-0;25-19,25-23,25-
18) nella sfida che riporta gli
alassini ametà classifica del-
la serieD,mentre in vetta re-
stano appaiati Barbudos Al-
benga e Celle Varazze, in at-
tesa del posticipo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

CALCIOGIOVANILE

GiovanissimiBdelVadoapienivoti
in fugaconattaccoedifesamigliori
Battutoconautorevolezza ilCampomorone.LaCairesea trepunti
IL VADO tenta la prima fuga
nel campionato di calcio per
Giovanissimi fascia B. Dopo
aver battuto l’ex capolista Ce-
riale, i rossoblù si ripetono
con autorevolezza sul Cam-
pomorone. I vadesi di Fucci e
Pileri approfittano così del
turnodi riposodel Ceriale per
consolidare la prima posizio-
ne: ora sono tre i punti di van-
taggio sulla Cairese, nuova vi-
ce capolista, e quattro sui ce-
rialesi. Ivadesihannoanchela
difesa (due gol subiti in sette
incontri)e l’attacco(28retial-
l’attivo) più forti del girone.
Alla ripresa dell’attività dopo
la pausa natalizia (10 genna-
io) da tenere d’occhio sarà la
sfida tra Cairese e Ceriale. In
palioilruolodiantiVado.L’Al-
bissola riduce a tre i punti di
distacco dalla Sestrese, capo-
listadelgironeBdeiGiovanis-
simi regionali. Le cifre della
giornata.
Giovanissimi reg. (5^
giorn.) - Gir. A: Loanesi-Alas-
sio 0-1 (Damonte); Vado-Fo-
otball 2-1; Ventimiglia-Ar-
gentina0-1.Primepos.:Vado,
Argentina e Sanremo 10;
Alassio 8.
Gir. B:Anpi-Savona1-0;Al-
bissola-Veloce 1-0; Cairese-
VirtusEntella2-2;Goliardica-
Sammargheritese 8-3; Se-
strese-Arenzano 0-1. Prime
pos.: Sestrese 12; Albissola 9;
Arenzano 7.
Giovanissimi fascia B (9^
giorn.) - Gir. A: Arenzano-Le-
vanteC6-0;CampomoroneB-
Ventimiglia1-3;Praese-Foot-
ball B 0-2; Veloce-Sestrese 0-
12. Gir. B: Football C-Imperia
0-0; Sampierdarenese-Serra
Riccò 1-5; Vado-Campomo-
rone 4-1; Virtus Sanremo-
Amicizia 2-4; Voltrese-Caire-
se0-1 (Basso). Primepos.:Va-
do 19; Cairese 16; Ceriale 15.

Gir.C:Anpi-Pietra0-6;Cen-
gio-San Gottardo 0-2; Molas-
sana-Football 0-4.
Allievi prov. - Gir. A (4^
giorn.): Andora-Dianese 4-3;
Imperia-Albenga 8-2; Quilia-
no B-Ospedaletti 0-3. Gir. B
(3^ giorn.): Albissola-Cengio
9-1 (Cerminara 2, Mordeglia
2, Pippo, Mondelli, Ghiso, Be-
nini,Guastavino);Legino-Vil-
lanovese1-2(Chessa);Loane-
si-Riviera del Beigua 5-0 (Ve-
laj 2, Sfinjari, Alkollari, Sel-
vaggio); Pietra-Quiliano 1-5.
Prime pos.: Albissola e Villa-
novese 9; Loanesi 7.
Giovanissimi prov. (4^
giorn.) -Gir. B:Andora-Golfo-
dianese 0-1; Golfodianese B-
Baia Alassio oggi alle 18.
M.CER.I giovanissimi del Vado in fuga in campionato

La carcareseBriano in un attacco al centro della difesaAuxilium

NELL’OTTAVAPROVAACSIDIMTBAPLODIO

VinceLorenzetti
manelgiroèsecondo
La tappadiciclocrossvaaPiras
MARIOSCHENONE

FABIO Pernigotti (La Biciclet-
teria Acqui Terme) nella
mountain bike, e Christian
Salton Basei (Bike O’Clock Ge-
nova) nel ciclocross, sono i
vincitori assoluti del Giro Acsi
della Liguria, dopo l’ottava e
ultimaprova a Plodio. Sempre
nella classifica assoluta, per la
Mtb secondo Luca Lorenzetti
(Olmo Celle), terzo Roberto
Redaelli (CassinisMilano).Nel
ciclocross secondo Luca Biale
(Quiliano Bike), terzo Fabrizio
Daldi (Hct 39 Sanremo). Nel-
l’ottava prova, a Plodio, nella
Mtb primo Luca Lorenzetti.
Tra i portacolori dei team po-
nentinisecondoRobertoClau-
si (Ucla Laigueglia), quinto
Ugo Sirigu (Riviera Outdoor
Savona), sesto Rinaldo Passa-
rotto (Olmo), ottavo Gabriele
Canepa (OddoneFinale), nono
Manuel Trabona (Riviera Ou-
tdoor).SemprenellaMtbtrale
donne quarta Laura Gollo (Dlf
Albenga), tra i SuperGBprimo
SantoCalcagno(id.).Nel ciclo-
cross primo Michele Piras
(Marchisio). Tra i ponentini
quinto Luca Biale, settimo
Giorgio Fracchia (Marchisio),
ottavo Fabio Terroni (Bicisto-

re), nono Giuseppe Zupo (Blu
diMare, Imperia). I vincitoridi
categoria del Giro, nella Mtb.
JuniorNicolò Tomasin (VcGe-
novese), senior Manuel Tra-
bona (Riviera Outdoor), vete-
rani 1 (39-44 anni) Fabio Per-
nigotti, veterani 2 (45-49) Lu-
ca Lorenzetti, gentleman
Roberto Redaelli, superG A
Sergio Ratto (Albisola Bike),
superG B Bruno Buschiazzo
(Bicistore Carcare), donne 1
(fino a 39 anni) Giulia Bellan-
tonio(SenzaSensoArenzano),
donne2 (40anni eoltre) Cate-
rinaRosaschino(Cassinis),de-
buttanti Matteo Ottonello
(SenzaSenso), primaveraDie-
go Caviglia (id.), primavera
femminile Alice Cherchi (Ric-
ci, Alessandria). Nel ciclocross
tra gli junior Christian Salton
Basei, senior Luca Giordano
(Blu di Mare), veterani 1 Luca
Biale, veterani 2 Alberto Qua-
rello (Cinghiali Mannari Im-
peria), gentleman Andrea Pi-
sano (Bicistore), superGALui-
siano Filippetti (Pontedeci-
mo), superG B Bruno
Buschiazzo (Bicistore), donne
1MichelaOttria (CaviriòAles-
sandria), donne2GiadaFerra-
ro (Bike O’ Clock).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Michele Piras in azione

••• LA PRIAMAR di Sa-
vona ha ottenuto il pass
per la finale regionale di
Coppa Italia di serie C, di
calcio a 5. Nel ritorno
della semifinale la Pria-
mar ha battuto 3-2 in tra-
sferta l’Athletic, a Zoagli,
con doppietta di Core e
rete di Zunino. Nell’an-
data i rossoblù savonesi
avevano invece vinto 2-1
in casa, a Quiliano. «Gio-
cheremo la finale, con
partita secca, col SanLo-
renzo di Rapallo – dice
l’allenatore della Pria-
mar, Fabrizio Giammus-
so – L’8 gennaio a Chia-
vari, o a Campo Ligure».

Calcio a 5
La Priamàr
stacca il pass
per la finale

AMATORI.ALTORNEOUISPDICALCIOA7

SpotornoClubvako
Valleggia loaggancia
LaBrasserie scompiglia lecarte
LA BRASSERIE ha fatto lo
sgambetto a Spotorno Club,
capolista del gironeBdel tor-
neodicalcioa7Uispchesista
disputandosul campoColan-
gelo a Vado. Nella sesta ne ha
approfittato Valleggia che ha
agganciato la battistrada con
La Brasserie a una lunghezza.
Le cifre. Gir. A: Bar Delice-
Barsena 2-6 (Casarino, Ma-
gnone; Cossu 2, Bricco, Picci-
nino, Rizzo, Fasoli); Sms Fra-
tellanza Quilianese-Klem Ri-
stopub 2-7 (Accinelli, un
autogol; Corso 3, Muda, Bo-
vero, Lingua,Ambrosini). Pri-
me pos.: Impresa Fazio 13;

Barsena10; IlRitornoinBaia-
nita 9; Klem8.Gir. B: Spotor-
no Club-La Brasserie 2-5
(Montisci,Madaliti;D’Aman-
zo,Acquati, Belgiovine, L. Cu-
baiu, Rossi); Infineum-Noli
6-2 (Roetto 2, Giacomelli 2,
Mirti 2; Buschiazzo 2);
Co.Ge.Fa.-Ristorante Gemma
4-3 (Zerbini 3, Lisena; Orrù,
Gavarone, Damato), Tagliate
senzafrontiere-Valleggia5-8
(D.Panucci3,Garbario,Uber-
tone; Kisolo 2, Haxhiaj, Pup-
po, Gambuto, Stafasani, Be-
gaj, Ormenisan). Prime pos.:
Spotorno e Valleggia 10; La
Brasserie 9; Co.Ge.Fa. 5.


