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HOCKEY.NELL’UNDER21 INDOOR

Decimatodalleassenze
il Ligurianonsipresenta
Colla: «Inoltrequarant’anninoneramai successo»
IL LIGURIA si prepara per l’ul-
timo concentramento della
indoor league di hockey, do-
menica a Castello D’Agogna,
col rammarico di non aver
partecipato all’ultimo ap-
puntamentoindoorunder21,
aBra.«E’laprimavoltainoltre
quarant’anni – dice l’allena-
tore biancoblù, Carlo Colla –
La squadra under 21 che
avrebbedovutogiocareaBra,
era decimata dalle assenze».
Alcuni giocatori hanno dato
forfait poco prima di partire
per Bra. «Ergys e Devis Papa
sono rimasti in Albania per
problemi all’aereo – prose-
gueColla–Fiorenzasièstrap-
pato sciando, Russo ha l’in-
fluenza. Rebagliati, Andrea e
Alessandro Nari erano a Pisa

perun torneogiovanile». Col-
la non tralascia una stoccata
alla federazione. «Molti soda-
lizi italiani si sono allineati al
nostro presidente, Andrea

Addis, che ha scritto ai vertici
Federhockey – conclude –
Nell’indoor giocano insieme
squadre di serie A1, A2 e B».
M.S.
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Alesiani tornanellaRari
con l’esperienzaazzurra
Angelini: «Devemetterlaadisposizionedella squadra»
SAVONA. Per Jacopo Alesiani
si è concluso con un bel suc-
cesso il primotorneodisputa-
to assieme alla Nazionale
maggiore. Il centrovascadella
Rari ha vinto con l’Italia di
Sandro Campagna la Volvo
CupdiGyor, inUngheria, ulti-
mo appuntamento prima dei
campionatiEuropeidiBelgra-
do che cominceranno dome-
nica. Il biancorosso ha contri-
buito al successodegli azzurri
ben al di là della doppietta si-
glatacontro laSloveniabattu-
ta 12-8. Ad eccezione della
partita d’esordio contro i pa-
droni di casa dell’Ungheria,
vinta 5-4, il savonese classe
’96hagiocatopurenell’incon-
tro conclusivo in cui l’Italia ha
agevolmente superato la Spa-

gna (14-4) conquistando così
a punteggio pieno la rassegna
magiara.
«Con Alesiani non soltanto
torneremo a lavorare tutti as-
sieme,cosaavvenutasoltanto
una volta in questa stagione a
causa di infortuni e squalifi-
che – commenta il tecnico
della Rari, Alberto Angelini -
Quando è avvenuto i risultati
si sono visti. L’unica volta in
cui siamo stati al completo è
stato nella vittoriosa partita
esterna con il Bogliascoprima
della sosta».
L’esperienza con la Nazio-
nale potrà essere una bella
eredità pure in ottica Rari.
«Spero che Alesiani torni con
lospiritodimetterealservizio
della Rari quanto vissuto con

l’Italia di Campagna –prose-
gue l’allenatore - Nell’ultimo
periodo del campionato le di-
strazioni non lo hanno fatto
giocare al meglio pur profon-
dendo il solito grande impe-
gno.Ora saràdiverso. E' un ra-
gazzointelligente:sapràsicu-
ramente gestire al meglio la
situazione».
LaRaridovràattendere il30
gennaio per tornare a giocare
in una partita ufficiale. Fino a
quella data - match casalingo
col Posillipo – ci sarà soltanto
spazio per una serie di ami-
chevoli.
«Nelle prossime settimane
affronteremo in amichevole
Lavagna, Sori, Bogliasco e Ca-
mogli» conclude Angelini.
R.D.N.

CALCIOGIOVANILESETTIMALABAIANELTORNEOGIOCATOINCASA

Ceriale,LeginoeQuiliano
giornatadidolciecaramelle
Si sonoaggiudicati il torneodiAndorae il consuetomemorialTino
MARTINCERVELLI

IL CERIALE ci ha preso gusto.
Dopo aver vinto il torneo di
calcioorganizzatodall’Ando-
raeriservatoaiPulcini2007, i
biancazzurri si sono ripetuti
nella rassegna per Pulcini
2006. I cerialesi, dominatori
della fasedi qualificazione, si
sonoritrovati in finalecontro
ilRivierabianco.Leduesqua-
dre hanno dato vita ad una
partita molto combattuta
chesièrisoltaaicalcidirigore
a favoredellasquadraallena-
tadaFrancoGenduso. I tempi
regolamentari si sono con-
clusi 2-2 con reti savonesi di
Beluffi eCaprili. Il terzoposto
è andato all’Imperia che ha
regolato di misura il Riviera
dei Fiori blu (1-0).
Quiliano - E’ tempo di ver-
detti anche nel trofeoMassi-
moTino, passerella giovanile
organizzata dal Quiliano e
che ha tenuto banco per cin-
quegiorninelpalazzettodel-
lo sport di fronte ad un calo-
roso e molto attento. Nella
categoria Piccoli Amici il Le-
gino verde si è aggiudicato il
terzo posto battendo netta-
mente ilQuiliano (6-0). Il Va-
razze, dal canto suo, è salito
sul terzo gradino del podio
nella categoria Pulcini 2007.
Decisivo il successo sullo
Speranza (2-1). Nella rasse-
gnariservataaiPulcini2006è
stataunasfida in famigliaper
il quinto posto. La partita ha
registrato l’affermazione del
Quiliano nero sul Quiliano
rosso per 4-1. Settima piazza
invece per il Cengio grazie al
successo 5-2 sulla Nolese.
Alassio - Penultimo ap-
puntamento dell’undicesi-
ma coppa Città di Alassio al-
l’insegna delle squadre pie-
montesi. La kermesse calci-
stica riservata alla categoria
Giovanissimi2002eorganiz-
zata dalla Baia Alassio ha re-
gistrato il successoaparime-
rito di Biellese eCentallo. Nel
triangolare finale lo scontro

diretto è terminato a reti in-
violate. Entrambe le conten-
denti hanno invece battuto
2-0 il Pedona Cuneo. L’orga-
nizzazione ha così deciso di
premiareexaequoleduepri-

me classificate. Nel triango-
lare di consolazione per il
quarto posto successo del-
l’Aosta su Goliardica Polis e
UnionvillaCassano. Ipadroni
dicasadellaBaiaAlassiosiso-

noaccontentatidella settima
piazzamentre l’Andoranonè
andata oltre l’undicesimo
posto. Queste le formazioni
savonesi impegnate nel tor-
neo. Baia Alassio: Rizzo, An-
nis,Cornelli,Doardo,Cortese,
Gerundo, Naso, Maffiola,
Arangio, DiMari, Parascosso,
Risso, Tornago, Briozzo, Ha-
na, Gagliolo, Adamo, Nardi,
Apicella, Panero; all. Iurilli.
Andora: Angirillo, Dell’Aric-
cia, Dematteis, Di Latte, Ele-
na,EnNejmy,Ghiozzi,Gibila-
ro, Guidetti, Incardona, One-
glio,Pastorelli,Portugal,Stal-
la, Xhemali, Varaldo; all.
Gaggero.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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LacoppaLiguria ritornaaCarcare
Quantapauraper l’AcquadiCalizzano:avantididuesethadovuto ricorrereal tiebreak
CARASCO. L’AcquadiCalizza-
no Carcare piazza uno storico
bise,dopoilsuccessodel2014,
conquistadinuovolaCoppaLi-
guria. Contro lo Spezia le val-
bormidesi allenate da Davide
Bruzzo e Marco Dagna si sono
imposte al termine di un ro-
cambolesco tie-break: avanti
2-0 (25-21, 25-23) hanno ral-
lentato subendo la rimonta
delle spezzine (21-25, 19-25),
maalmomentogiustolecarca-
resi hanno saputo piazzare la
zampata vincente chiudendo
con il 15-10 che ha riportato il
trofeo aCarcareper la gioiadel
presidente Claudio Balestra e
dei tifosi che hanno seguito la
squadra sul neutro di Carasco.
L’Acqua di Calizzano ha cen-
trato anche la qualificazione
per la Coppa delle Alpi, con le
vincenti delle rassegne regio-
nalidiPiemonte,Valled’Aosta,
Lombardia e Triveneto.
La Spinnaker Albisola non è
inveceriuscitaaripetere lavit-

toriadidueannifa.Stavoltaera
in corsa il sestetto allenato da
Pontacolone e Giacchino, ma
adavere lameglioè stato il Cus
Genova (che in campionato
guida la classifica di serie C). I

genovesi si sono imposti al tie-
break (25-21, 25-23, 22-25,
25-27, 15-11) dopo unamara-
tona di oltre due ore in cui gli
albisolesi erano riusciti a recu-
perare dallo 0-2 al 2-2.

Carcaresi in festa con la coppa Liguria

••• ALASSIO. Le squadre piemontesi hanno preso d’as-
salto la 17^ edizione del “Torneo della Befana”, rasse-
gna di pallavolo giovanile promossa dall’Alassio Lai-
gueglia Pgs. A salire sul gradino più alto del podio sono
state Brebanca Cuneo nell’Under 18, Balabor Torino
nell’Under 14 e Pgs El Gall Grinzane Cavour nell’Under
16 e nell’Under 12, ma alcune formazioni liguri hanno
saputo farsi valere. Fra i piazzamenti spicca infatti quel-
lo dell’Albenga, argento nell’Under 12 e bronzo nell’Un-
der 16, ma anche quarta nell’Under 18. Al PalaRavizza di
Alassio le cuneesi hanno battuto nella finalissima del
torneomaggiore il Golfo di Diana (2-0), mentre le in-
gaune, dominatrici della prima fase, si sono dovute ac-
contentare della quarta piazza, costrette a rinunciare a
due centrali infortunate alla vigilia delle partite decisi-
ve. L’Albenga si è piegata, pur lottando (1-2), davanti al
Pgs El Gall anche nella finale dell’Under 12. Due i premi
individuali assegnati all’Albenga con Valentina Gullo
(miglior attacco in Under 18) e Maddalena Nervo (mi-
glior difesa in Under 12). Soddisfatto il presidente Ber-
tolotto per il livello tecnico e il richiamo turistico.

Trofeo della Befana
Ad Alassio dominio delle piemontesi
Un argento e un bronzo per l’Albenga

La formazione 2002della BaiaAlassio

I sedicimoschettieri dell’Andora 2002

I Piccoli Amici del Quiliano

Carlo Colla con ungruppodi suoi atleti


