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RALLYDIMONTECARLO

VillaedAndolfi, unMondiale
nelmotorediunaPeugeot
I duepiloti savonesi sarannoalviadagiovedì
IL RALLY di Montecarlo, in
programma sulle strade del
principato monegasco da
giovedì21al24gennaio,apre
ufficialmente la nuova sta-
gione rallystica. Una gara at-
tesa, tra le più belle ed emo-
zionanti di tutto il mondiale
che attira sempremoltissimi
appassionati desiderosi di
vedere all'opera i migliori
equipaggidella circus.Alpri-
mo round del campionato
del mondo saranno schierati
al via anche due piloti savo-
nesi. Si tratta dell’esperto
Manuel Villa e del giovane e
promettente Fabio Andolfi.
Ilpilotaingaunononènuo-
vo a questa avvincente gara.
Dopo un paio di esperienze a
bordo di una 500 R3t e una

Punto S1600, questa volta
Villa si schiererà ai nastri di
partenza con una Peugeot
T16 R5 con sulla fiancata il
numero51. Insiemea luinel-
l’abitacolo ci sarà l'esperto
navigatore Michele Ferrara.
Il savonese Andolfi, reduce

dal supercorso federale Aci-
sport e da vari test sulle nevi
della Finlandia, sarà in gara
con laPeugeot2008R2bpre-
parata da Romeo Ferraris
sotto il vessillo dell’Aci Team
Italia. Una gara importante
perilpilota,checercaconfer-
me dopo l'ottima stagione
passata. Al suo fianco però
non ci sarà il fidato Simone
Scattolincheperquestavolta
ha scelto un’altra strada,
bensì Manuel Fenoli. I test
hannodato buone indicazio-
nima in questo sarà la gara a
dareilresponsodefinitivoeil
RallydiMontecarloèdasem-
preunaprova insidiosa. A fa-
re la differenza saranno i pi-
loti.
M.CER.

PALLACANESTRO.AZIMUTVADOASESTRILEVANTE

Cestisticacon ilPianezza
perbattere ilmaldi casa
Lebiancoverdi semprekappaotra lemuraamiche
LA CESTISTICA Savonese di B
femminile scenderà in campo
domani con un solo, grande
obiettivo: cercare di sfatare il
tabù del proprio campo.
Sulparquetdi casa, infatti, le
biancoverdi non hanno mai
vinto(omeglio,nonhannomai
conquistato punti, perché un
successo ci sarebbe stato,ma il
giudice aveva dato la vittoria a
tavolino alla Beinaschese) e
domani a Savona arriverà il
Pianezza, compagine già bat-
tuta in trasferta 62-70 a metà
novembre.
Strettamente collegato a
questo obiettivo, c’è quello di
lasciare la codadella classifica,
risultato che in caso di vittoria
moltoprobabilmentepotràes-
sere raggiunto, dal momento

che il Cuneo gioca a Lavagna e
le ‘coinquiline’ a quattro punti
della Cestistica devono affron-
tare trasferte insidiose.
In serie C Silvermaschile, un
Azimut Pool Vado in fase di
crescita, almeno dal punto di
vista agonistico, potrà giocarsi

tuttelesuecarteaSestriLevan-
te,inunapartitadibassaclassi-
fica che, all’andata, regalò
emozioni a tutti e soddisfazio-
ni ai vadesi del presidenteDel-
lacasa(finì67-64perilPooldo-
po un tempo supplementare).
La serie D, che nel week end
scorso è giunta al giro di boa,
per laprimagiornatadi ritorno
propone tre sfide insidiose,ma
non proibitive per le compagi-
ni savonesi.
L’Albenga, campione d’in-
verno, sarà ospite domani del-
l’Auxilium Genova; la Fortitu-
do, forte del ritorno di Moran-
do jr, riceveràquestasera ilRa-
pallo e l’Amatori, sempre in
serata, andrà a Chiavri per ve-
dersela con il Villaggio.
F.F.

PALLAVOLO. INB2L’IGLINACERCAPUNTICONLOJUNIORCASALE

CarcareeLunezia,
èsfidadaprimato
L’AcquadiCalizzano,appenaarrivata invetta,
vuol ripetere l’impresacentrata incoppaLiguria
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Ancora una volta è
la serie C femminile a rappre-
sentare il campionato di pal-
lavolo più avvincente in Ligu-
ria e in provincia di Savona. E
staserasiaccenderàilbig-ma-
tchfraAcquadiCalizzanoCar-
care e Lunezia: in palio il pri-
moposto in classifica.Mentre
leformazioni impegnateinB2
faticano a tirarsi fuori dalla
zona retrocessione, nel prin-
cipale torneo regionale la lot-
ta per il vertice è apertissima.
Alla vigilia dell’undicesima
giornata la graduatoria vede
intestailCarcarecon27punti,
seguito a due lunghezze da
Lunezia e Ch4 Albenga.
Stasera le valbormidesi al-
lenate da Davide Bruzzo e
Marco Dagna riceveranno la
visita dell’ex capolista Lune-
zia, spodestata proprio la
scorsa settimana. «Sarà una
partita apertissima – com-
menta il capitano del Carcare,
Daniela Viglietti -, può rap-
presentare la sfida che decide
ilcampionato,manoil’affron-
teremo con lo spirito di sem-
pre. Facciamo un passo alla
volta, siamo consce delle no-
stre possibilità, punteremo
sulla compattezza del gruppo

e sul fatto di giocare in casa».
Le imprese, d’altra parte non
sonounanovitàper le rosane-
ro: quando lo Spezia era in te-
sta, fu proprio a Carcare che
incassò la sconfitta che diede
inizio al suo declino, la spe-
ranzadei tifosivalbormidesiè
che la squadra conceda il bis
contro il Lunezia.
Ma dell’esito del big match
potrebbe approfittare l’Al-
benga di Claudio Enotarpi e
ValentinaPezzillo,cheospite-
rà in contemporanea il Fosdi-
novo, avversaria non trascen-
dentale. Se le ingaune vinces-
sero, potrebbero piazzare il
sorpasso definitivo ai danni
del Lunezia (se le spezzine
perdessero a Carcare), aggan-
ciare le valbormidesi al primo
postooaddiritturasorpassare
ancheloro(incasodisconfitta
del Carcare).

Grandebagarreanche in te-
sta alla Dmaschile. La capoli-
sta Celle Varazze, allenata da
Marco Levratto, ha consolida-
to il primato salendo a quota
20 grazie alla netta vittoria
nell’anticipocontrol’Olympia
Voltri (3-0),mentre, nel tepo-
redelpalasportpietrese,iBar-
budos Albenga di Andrea Bri-
gante si sono aggiudicati il re-
cupero della scorsa giornata
battendo il Maremola (1-3,
con punto decisivo su pallo-
netto del debuttante Zakaria
Benguarab), continuando
l’inseguimentoalsecondopo-
sto a quota 17 al grido di An-
drea Laureri: «La pallavolo è
gioia, la pallavolo è vita». Do-
mani però gli ingauni affron-
teranno un altro derby ospi-
tando il Loano, terzo a quota
16. E sempre domani sera un
altro derby della D maschile
metteràdi fronteAvisCarcare
e I Golfi Alassio-Diano, con gli
alassini favoriti.
InB2 femminile l’Iglina cer-
cheràl’impresanellatanadel-
lo Junior Casale, settimo in
classificama segnatodaqual-
che scivolone imprevisto. Ad
Alessandria le albisolesi do-
vranno raccogliere i tre punti
per non rischiare di veder al-
lontanare le dirette concor-

renti per la salvezza. Le ragaz-
ze di Paolo Repetto sono ter-
zultime a quota 9, il decimo
posto, che vale la salvezza, è
per ora a soli tre punti. Impe-
gno casalingo, domani, per la
Spinnaker. Il sestetto di Clau-
dioAgosto è appena fuori dal-
lazonaretrocessioneericeve-
rà l’Asti, penultimo ma ad un
solo punto di distacco.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ALBENGA INATTESA
Il Ch4, in seconda
piazza, riceve
il Fosdinovo
e potrebbe
approfittarne

Unadifesa delle ragazze dell’Acqua di Calizzano

Il pilotaManuel Villa Vito Pollari indica la strada

nCALCIO (ore 15)
Juniores naz.: Vado-Viareg-
gio (14.30).
Juniores reg.:Albenga-Fina-
le (16,Volpe); Cairese-Impe-
ria (16, Fanciullacci); Quilia-
no-Albissola (17, Tota); Ve-

loce-Pietra (Zinola 17.30, Fa-
lamischia).
Juniores prov.: Legino-Spe-
ranza (17, Ghiso).
Allievi fascia B: Arenzano-
Quiliano (18, De Serpis); Se-
strese-Vado (Borzoli 16, El
Gamouz); Finale-Albenga
(17, Bertonasco).
GiovanissimifasciaB:Aren-
zano-Albissola(16.30,Bonfi-
glio); Veloce-Football Geno-
va B (Zinola 15.30, Rizzo);
Cengio-AnpiCasassa(16,An-
gelov).
Giovanissimi prov.: Legino-

Finale (Gabrielli); Pietra-Ce-
riale(Morbelli);Quiliano-Al-
bissola B (Sebastiani); Rivie-
ra del Beigua-Vado B (Celle,
Robutti);S. Filippo-Speranza
(Lusignano, Angelico); Villa-
novese-Cengio(Koci);Ando-
ra-Riva (15, Frassinelli); Vir-
tus Sanremo-Baia Alassio
(18.30, Colella).
Juniores femm.: Vado-Li-
gorna(Dagnino16,Custode).
iovanissimi femm.: Valle-
scrivia-Cisano (Busalla 17,
Nguenang);Pol. Eusebio-Va-
do (Genova San Michele

15.30, Denti).
nPALLACANESTRO
DM: Fortitudo-Rapallo (Sa-
vona 18.30, Scorzoni e Bevi-
lacqua); Villaggio-Amatori
(Chiavari 21,DeMarchi e Ce-
lano).
U18 M: Loano-Bordighera
(19.45, Frisone e De France-
sco).
U16 M: Maremola-Vado
(Pietra 18, Revello); Alassio-
Cairo (16.30, Zappa).
U15 M: Ceriale-Riviera dei
Fiori (15.45, Guarino).
U13 M: Riviera dei Fiori-Fi-

nale (Diano Marina 14.30);
Bordighera-Alassio (10.30);
VadoC-SanRocco di Vernaz-
za (Legino 16.45).
EsordientiM:Amatori-Gab-
biani (Legino 15.30).
CF: Ospedaletti-Alassio
(20.45, Ciccangeli e Rubino).
U16 F: Alassio-Blue Sport
(18.30, Zappa).
nPALLAVOLO
CF: Quiliano-Pgs Auxilium
(21, Basso e Iaria); Albenga-
Fosdinovo (Leca 20, Ponzia-
no e Olivieri); Carcare-Lune-
zia (20, Carbone e Rolando).

CM: Spinnaker-Sanremo
(Legino 21, Perelli e Pons).
DF: Sanremo-Albisola (21,
Dell’Orco);CelleVarazze-Lo-
ano (Celle 20.45, Dagnino);
Cogoleto-Carcare (20.30,
Battelli).
1^ div. F: Val Bormida-Albi-
sola (Cairo 21,Morciano).
1^ div. M: Nuova Albisola-
Sanremo (17,De Luca e Fasa-
no); Spotornese-Arma Tag-
gia (19, Ruvio e D. Pagliero).
U17 M: Bordighera-Planet
(20).
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Le ragazze dell’IglinaAlbisola


