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AlbengaagganciaCarcare
in testaallaclassificadiC
LaCh4versa lacrimeesangueperbattere in trasferta il Lunezia
eapprofittadel turnodi sostaper lacapolistaAcquadiCalizzano

GIOVANNIVACCARO

SAVONA. LaCh4Albengaver-
sa lacrimeesangueperaggan-
ciare la vetta della classifica
dellaCfemminile,mentreIgli-
naeSpinnakerAlbisoladanno
vitaaundoppiafesta,anchese
le ragazze sonoancora inzona
retrocessione. La prima gior-
nata di ritorno dei campionati
di pallavolo ha regalato un sa-
bato sera di passione per le
squadre savonesi, in partico-
lare per il sestetto dell’Alben-
gachehacombattutounabat-
taglia durissima per espugna-
re la roccaforte dell’ex capoli-
sta Lunezia e riuscire ad
agganciare in testa alla classi-
fica l’Acqua di Calizzano Car-
care (che ha osservato il turno
diriposo).LaserieCfemminile
è così dominata dalle due sa-
vonesi, cheprobabilmente ar-
riveranno a contendersi l’uni-
co posto disponibile per la
promozione in B2. E sabato 20
adAlbengaandràinscenapro-
prio lo scontro diretto.
ASarzana le ingauneallena-
tedaClaudioEnotarpieValen-
tina Pezzillo hanno firmato
l’impresa superando ogni av-
versità, rimontando da uno
svantaggio0-2 inunapalestra
infuocata dal tifo avversario e
agguantando al tie-break la
vittoriaesterna (30-28,25-22,
17-25, 26-28, 13-15). In for-
mazione rimaneggiata, con il
forfait del libero Stefania Pez-
zillo e la centrale Angiuoni in-
fluenzata, l’Albenga nel terzo
sethapersoper infortunioan-

che labomberSilvia Iemmolo.
Ma, invece di crollare, le in-
gaune hanno reagito con le
giovani Reginato, Barisione e
Raineri, classe 1998, e le
esperte Delfino e Bozza. Nella
quartafrazioneIemmoloeAn-
giuoni si sono sacrificate tor-
nando in campo e nel quinto e
decisivoset il capolavoro: sot-
to 9-12 l’Albenga ha rimonta-
to fino al 15-13 della vittoria.
LaMaurina Strescino Impe-
riaperde incasacontro loSpe-
zia (1-3; 17-25, 25-23, 16-25,
20-25),mentre l’AmadeoSan-
remo si impone in casa del-
l’Auxilium Genova (1-3; 23-
25, 16-25, 25-21, 20-25) e il

Buttonmad Quiliano perde a
Fosdinovo (3-2; 25-18, 25-21,
21-25, 21-25, 15-12). La clas-
sifica vede ora al comando
Carcare e Albenga a quota 33,
seguite da Spezia e Lunezia a
29.Sesta laMaurina(21),otta-
vo il Sanremo (16), penultimo
il Quiliano a 7.
GrandefestaadAlbisolacon
la doppia vittoria delle due
squadre impegnate in B2: le
ragazzedell’Iglina, allenateda
Paolo Repetto e Roberto Lava-
gna,hannobattuto3-0(25-20,
25-18, 25-16) le torinesi del
Lilliput e agganciano la Serte-
co Genova (sconfitta al tie-
break dal Casale) a quota 16

sul filo della zona salvezzama
ancoraindietroper ilquozien-
te set. I maschi della Spin-
naker, guidati daClaudioAgo-
sto e Andrea Peluffo, sono an-
dati nel Varesotto per imporsi
sul Malnate (0-3; 18-25, 21-
25, 21-25) superando i lom-
bardi in classifica e salendo al
sesto posto con 19 punti. Gli
albisolesi del sestettodi Cma-
schile, invece, hanno perso
3-1 (25-20, 22-25, 25-14, 25-
17) in casa della supercapoli-
sta Cus Genova, ma restano al
quarto posto, anche se rag-
giuntidalSantaSabinaaquota
12.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Gruppo festante per le ragazze del Ch4Albenga
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ColombieRivoir, ipiùveloci
Il favoritoGino, secondo:«Unaeroplano».A fuoco l’autodiLeporace
MARCOColombieAngelicaRi-
voir su Peugeot 2007 S2000
hanno vinto la terza edizione
della Ronde della Val Merula,
gara rallistica organizzata dal-
la SportInfinity sulle strade
dell’entroterra di Andora.
Sui209chilometri -deiquali
56 hanno interessato i quattro
passaggi sulla prova speciale
“Madonna della Guardia” con
partenzadaCaso,nel territorio
comunale di Alassio, e arrivo a
Case Stalla a Stellanello - non
sono mancate le sorprese e gli
attimi di paura.
Proprionelcorsodellaprima
speciale è andata a fuoco la Su-
baru Impreza degli imperiesi
SilvioLeporaceeIgorOlivieri. Il
pronto intervento dei vigili del
fuocohaimpeditoguaipeggio-
rianchesel’autoèandatacom-
pletamente distrutta.
Pioggia, e a tratti la nebbia,
hanno fatto compagnia ai set-
tantacinque equipaggi che so-
no partiti dalla centralissima
ViadeiMilleadAndora.Condi-

zioni che hanno richiesto doti
di guida non indifferenti e che
ha premiato l’equipaggio più
costante nel rendimento. Il
bergamasco Colombi ha con-
dotto la gara dalla primaprova
speciale conclusa con il tempo
di10’06”5, trentunsecondipiù
veloce di Alessandro Gino e
Marco Ravera, tra i favoriti, su
Mini Countryman Jcw e ben

quarantacinque su Simone
Miele e Silvia Spinetta su Ford
FiestaWrc.
Nella seconda speciale il pi-
lotavaresinoMielehaabbassa-
to il limite a 9’49”3 seguito a
quattro secondi daColombi e a
sei da Gino. Le difficili condi-
zionimeteo hanno complicato
nonpocoillavorodeipilotinel-
la terza speciale ma Colombi è

riuscito a infliggere 18”3 di ri-
tardo al piemontese Jacopo
Araldo in coppia con Lorena
BoerosuFordFiestaRse18”5a
Gino. Nell’ultima speciale il
migliortempoèstatosiglatoda
Gino con 10’28”0 seguito da
Colombi (9”9) e Miele (11”8).
Nessun sconvolgimento quin-
di nella classifica finale che ha
visto il successodiColombi-Ri-
voir (40’43”1)davanti al driver
cuneeseGino incoppiaconRa-
vera (41’26”5) e, al terzoposto,
Miele-Spinetta (41’44”8).
Alessandro Gino ha reso onore
alvincitore.«Dipiùnonsipote-
va fare, Colombi è stato un ae-
roplano». E proprio questo è il
termine giusto per descrivere
le capacità del pilota bergama-
sconel superare le insidiedelle
stradereseal limiteperlapiog-
gia. «Nebbia e pioggia non mi
hanno dato grandi problemi -
commenta - Per come pioveva
nell’ultima speciale era facile
fare danni. Andava sospesa».
M.CER.

LaMiniWrc di Gino eRavera

CALCIO GIOVANILE. BENE ANCHE I GIOVANISSIMI

Cerialevinceeprende il largo
negli junioresprovinciali
E’ STATA la giornata del Ce-
riale nei campionati di calcio
giovanile. La Juniores, nel tor-
neo provinciale, ha preso il
largo approfittando della
sconfitta del Camporosso. La
compagine di Matteo Lardo ha
ora quattro punti di vantaggio
e lo scontro diretto è in pro-
gramma nell’ultimo turno. I
cerialesi sono stati protagoni-
sti anche nel girone A dei Gio-
vanissimi provinciali. La squa-
dra di Massimo Careddu, com-
plice la gara non valida per la
classifica giocata dalla capoli-
sta Pietra, si è portata a tre
lunghezze dalla battistrada.
Primo successo stagionale in-
vece per il Quiliano.
Le cifre. Juniores naz. (5^
rit.): Montecatini-Vado 2-1.
Juniores reg. (7^ rit.): Alben-
ga-Veloce 3-2 (Cerami 2, Te-
soro); Imperia-Campomorone
2-0; Albissola-Pietra 0-1;
Arenzano-Football 0-1; Se-
strese-Quiliano 2-0; Sanremo-
Cairese 3-0. Juniores prov. -
Gir. A (3^ rit): Gir. A: Andora-
Borghetto 6-0; Ceriale-Virtus

Sanremo 2-1; D.B. Vallecrosia-
Baia Alassio 2-1; Ospedaletti-
Camporosso 3-1; Pietra B-Dia-
nese 1-2; Taggia-Riva 2-1. Pri-
me pos.: Ceriale 31; Campo-
rosso 27; Ospedaletti 25. Gir.
B (4^ rit.): Legino-S. Gottardo
3-3; Millesimo-Borzoli 1-1;
Multedo-Campese 1-2; Olim-
pic Pra-Praese 3-2; Speranza-
Voltrese rinviata. Prime pos.:
Praese 32; Voltrese 26; Legino
e Borzoli 24. Giovanissimi
prov. (9^ giorn.) - Gir. A: Al-
bissola B-Pietra 3-4 (Marchi-
sio, Badano, Zanardi e un au-
togol); Cengio-Ceriale 1-6
(Chinazzo; Hamati 2, Muniz 2,
Paltrinieri, Pastore); Finale-
Riviera del Beigua 4-0; Legi-
no-Villanovese 5-1 (Zoppi 3,
Castangia, Marmentini; Mede-
sani); S. Filippo-Quiliano 0-1;
Speranza-Vado B 1-2 (Staiba-
no e Lanzarotti). Prime pos.:
Pietra 21; Ceriale 18; Riviera
del Beigua 15. Gir. B: Andora-
Golfodianese B 2-3 (Tiglio,
Stalla); Taggia-Baia Alassio
0-3 (Di Mari, Rizzo, Panero).
M.CER.

SCIALPINO.ACOURCHEVEL

Colombistella
delSetteNazioni
Vince ilgigante,quarto inslalom
ANGELOBOSELLI

MEDAGLIA d’oro per France-
sco Colombi nello slalomgi-
gante allievi della coppa 7Na-
zioni nella splendida cornice
dello “stadio” di Courchevel.
Lo sciatore sanremese di
quindici anni nella località
francese ha compiuto un’im-
presa che lo colloca aimassi-
mi livelli europei nello sci al-
pino giovanile.
La prestigiosa competizione
nella località francese ha visto
la partecipazione di atleti di
Austria, Francia, Germania,
Svizzera, Stati Uniti, Italia e
Liechtenstein. Per la squadra
italiana erano in lizza imiglio-
ri quindici sciatori e sciatrici
capitanati proprio da France-
sco Colombi. Tesserato per
l’Equipe Limone e studente
del Liceo dello sport di Arma
di Taggia, ha partecipato an-
che allo slalom speciale della
Coppa 7 nazioni piazzandosi
al quarto posto. Era secondo
dopo la primamanchema a
seguito di un piccolo errore
nella seconda è sceso al quar-
to posto a soli 35 centesimi
dal vincitore.

«Lo slalomgigante di Cour-
chevel – racconta Francesco
Colombi – eramolto tecnico e
veloce, hamesso a dura prova
tutti gli atleti». Colombi ha
chiuso la primamanche con
53 centesimi sull’austriaco
Storm e 88 sull’americano Ri-
tchir. «Nella secondamanche
– prosegue lo sciatore sanre-
mese – con l’inversione dei
primi trenta la pista era ormai
segnata e resa ulteriormente
insidiosa dal ghiaccio». Anche
in questa parte di gara France-
sco riesce a far segnare ilmi-
glior tempo e conquista lame-
daglia d’oro con un tempo fi-
nale di 1’45”36, precedendo di
97 centesimi l’austriaco Storm
e di 1”29 il franceseNoraz.
«Voglio ringraziare – tiene a
sottolineare Colombi – lamia
scuola, il Liceo dello sport, che
ha un ruolo importante per il
raggiungimento dei risultati».
In questa prima parte di sta-
gione Francesco aveva vinto
una gara regionale di slalom a
Limone. A dicembre aveva ot-
tenuto una vittoria e un se-
condo posto nelmemorial
Fosson, a Pila.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il sanremese FrancescoColombi sul podio


