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Olivieri,ottavo, ilmiglioredei savonesi
LospezzinoRicciardi vinceal terminediuna fugadiottantachilometri.NelledonnevittoriaallaParente
MARIOSCHENONE

OTTAVO posto per Fabio Oli-
veri del team Bicistore Carca-
re nella Gran fondo ciclistica
di Laigueglia, nella quale lo
spezzino Alessio Ricciardi
(Dal Colle Legend) ha vinto,
dopo 80 km di fuga, in
2h38’28’’. Tra le donne ha do-
minato la torineseSimonaPa-
rente (Somec Mg K Vis), che
vive a Pontedera (Pisa), in
2h47’16’’. La Gran fondo di
Laigueglia, prima prova del
“Prestigio”di cicloturismo,ha
visto al via 2700 atleti che si
sono misurati sul tracciato di
98 km, con circa 1400mdi di-
slivello, earrivo insalitaaCol-
la Micheri. Fabio Oliveri, che
ha ottenuto lamiglior presta-
zione tra i ponentini, ha im-
piegatountempodi2h42’38’’.

Sempre nella classifica asso-
luta, dopo la vittoria dello
spezzino Ricciardi si è dovuto
attendere unminuto emezzo

per vedere il secondo ciclista,
Igor Zanetti (Cannondale
Gobbi) e, poco dopo, c’è stata
lavolataperilterzopostotrail

lucano Tommaso Elettrico
(Miche-MgKVis), che è salito
sul podio, e Fabio Cini (Gene-
tik cycling team). Senza storia
la vittoria femminile con Si-
mona Parente che ha tagliato
il traguardo con poco più di 8’
di ritardo su Ricciardi. Secon-
da, in solitaria, la bergamasca
Manuela Sonzogni (Isol-
mant), terza la marchigiana
BarbaraLancioni(SomecMgK
Vis) che ha prevalso nella vo-
lata con la cuneese Erica Ma-
gnaldi(DeRosaSantini).Trale
migliori prestazioni dei po-
nentini, 23° il finalese Gilles
Tagliapietra (Rodman Azi-
mut, Torino), 32° Stefano
Prandi (Marchisio, Millesi-
mo),54°FabrizioMagnetti(Cs
Ortovero). Tra le società pri-
ma la trevigiana Gf Pinarello.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PALLAVOLO. INSERIECÈUNMONOLOGODELL'ACQUADICALIZZANO

FesteggiasempreCarcare
Acqui troppoforteper l’Iglina
Lealbisolesidevonoguardarsi le spalledalLilliputTorino, aunpunto
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Sorrisi, mezzi sor-
risi ed un pizzico di paura. Il
sabato della pallavolo savo-
nese ha riservato emozioni
contrastanti fra le protagoni-
ste. Chi festeggia è sempre
l’Acqua di Calizzano Carcare,
che continua a veleggiare in
vettaalla classificadella serie
C femminile grazie al secco
successorifilatoallegenovesi
del Santa Sabina, a casa loro.
Le valbornidesi di Davide
BruzzoeMarcoDagnasisono
imposte in trasferta con un
3-0 senza storia (25-12, 25-
13, 25-13), utile anche per
non consumare energie ec-
cessive in vista dei prossimi
impegni. La classifica vede il
Carcare al comando con 45
punti (15 vittorie e una sola
sconfitta), seguito a 41 dallo
Spezia (che però deve ancora
osservare il turno di riposo).
Al terzo posto corre la Ch4
Albenga che, sullo stesso
campo di Genova su cui ave-
vano vinto pocoprima le car-
caresi, ha battuto l’Auxilium.
Il sestettodiClaudioEnotarpi
eValentinaPezzillosièimpo-
sto con un netto 3-0 (25-22,
25-15,25-20)e inpiùhavisto
l’esordiopositivodellagiova-
nissima regista Rosanna To-
mei (classe 2001). Divenuto
difficile centrare il ritorno in
B2 al primo tentativo, la so-
cietà ingauna ha puntato su
un campionato di alta classi-
fica con una squadra formata
da un numero sempre cre-
scente di atlete provenienti
dal proprio vivaio.
InCmaschileè invece ilPri-
mavera Imperia a piazzare il
colpaccio: i ponentini hanno
piazzatounprezioso3-1 (25-
20, 25-16, 14-25, 25-17) ai
danni della Spinnaker Savo-

na, avversaria stabilmente a
metà classifica. Gli imperiesi
restano penultimi, ma si av-
vicinano ad un solo punto
dall’Amadeo Sanremo.
In B2 serviva una vittoria
perricacciareindietroifanta-
smi della zona retrocessione
e l’Albisola c’è riuscita solo in
parte. A portare a termine il
compito,sullacartanoncerto

difficile, sono stati i ragazzi
della Spinnaker di Claudio
Agosto, che hanno battuto in
trasferta il fanalino di coda
Novara (1-3; 22-25, 20-25,
25-18, 15-25). In classifica la
Spinnaker risale al settimo
posto a quota 25, sorpassan-
do temporaneamente il Gar-
lasco (che sfideranno l’Asti
nel posticipo) ed il Malnate

(anch’esso in posticipo). La
zona retrocessione comincia
dai 18 punti dell’Asti, quindi
l’Albisola ha costruito un
margine di sicurezza di sette
lunghezze (salvo sorprese
nelmatchGarlasco-Asti).
Battere la capolista era
un’impresa quasi impossibi-
leper l’IglinaAlbisolae infatti
l’Acqui dell’ex Beatrice Za-
magni si è facilmente impo-
sto nel palasport della Massa
con un punteggio netto (0-3;
13-25, 15-25, 20-25). A con-
solare il sestetto di Paolo Re-
petto, in lotta per la salvezza
in B2 femminile, è arrivata la
contemporanea sconfitta
delle rivali della Serteco Ge-
nova, che restano indietro di
quattro lunghezze.Ma il Lilli-
put Torinoha conquistato tre
punti sul Certosa Pavia, avvi-
cinandosiadunsolopuntoal-
le spalle delle albisolesi, che
comunquesonoancorasopra
l’asticelladellazonasalvezza.
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Il muro del Carcare in azione vincente con il Santa Sabina

Il grupponedei cicliosti primadel via

CALCIOGIOVANILE

Il Savonaunder 17
hanelmirino le finali
I biancoblùdevonoarrivare terzi
QUARTA vittoria consecutiva
per il Savona che punta deciso
alle finali nazionali del cam-
pionato di calcio Under 17. I
biancoblù di Emiliano Proco-
pio hanno regolato la Carrare-
seesonorimasticosì insciaal-
le primedella classe. Il Savona
è attualmente quarto e per
centrare la qualificazione do-
vrà guadagnare una posizione
in classifica perché alla fase
successiva si qualificano le
prime tre. «Ci siamo, restiamo
aggrappati al gruppodi testa e
questo ci fa molto piacere -
commenta Procopio - Ci gio-
cheremo le nostre carte anche
se le avversarie sonomoltoat-
trezzate». A partire da dome-
nica quando gli striscioni sa-
ranno chiamati alla prova del
noveincasadellacapolistaPa-
via. Nei regionali Allievi l'im-
presa l'ha realizzata la Veloce
di Maurizio Penna che ha rifi-
lato la prima sconfitta stagio-
naleallacapolistaSestrese, re-
duce da tredici vittorie conse-
cutive. A sette giornate dalla
conclusione i giochi per la pri-
ma posizione si sono riaperti
anche se le otto lunghezze di
vantaggio dei verdestellati
sulla coppia Veloce e Arenza-
nosonounbuonmarginedisi-

curezza.Lecifredellagiornata.
Under 17 (8^ rit.): Savona-
Carrarese 4-2 (Vallerga, Gala-
ti, Morselli, Revello).Allievi
reg. (4^ rit.): Arenzano-Caire-
se3-0;Alassio-Vado1-6;Fina-
le-Ventimiglia 1-2; Savona-
Football 4-1; Veloce-Sestrese
3-2 (Doci 2, Olivieri); Argenti-
na-Sanremo 1-3. Recupero:
Veloce-Cairese 6-0. Prime
pos.: Sestrese 39; Veloce e
Arenzano 31; Vado 28. Allievi
fascia B (7^ rit.): Arenzano-
Vado1-5(Briano2,Bergamini,
Pizzorno, Calabrò); Imperia-
Pietra 5-0; Multedo-Finale
4-1 (Kariqi);Quiliano-Loanesi
0-3; Argentina-Praese 3-0;
Sestrese-Sanremo 0-1. Prime
pos.:Vado44; Sestrese40; La-
onesi 39; Multedo 38. Giova-
nissimi reg. (6^ rit.) - Gir. A:
Vado-Alassio 1-0 (Castiglio-
ne;SerraRiccò-Argentina3-0;
Ventimiglia-Football 1-2;
Sanremo-Loanesi 0-0. Prime
pos.: Vado 30; Sanremo 28;
Football 27.Gir. B: Goliardica-
Anpi Casassa 1-1; Albissola-
Arenzano2-3;Cairese-Savona
2-0; Sammargheritese-Velo-
ce 0-4. Prime pos.: Goliardica
25; Sestrese 24; Arenzano 23.
M.CER.
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Mister Emiliano Procopio PUGNO

Unpassaggio della Gran Fondo in centro

HOCKEY. NIENTEDAFAREPERILLIGURIAPRIVODISETTETITOLARI

UnsuperGhioneregala ilpari
Il Savona fermasullo0-0 lacapolistaCusPisa inA2
SAVONA. Nell’hockey pra-
to, partita a reti inviolate
per il Savonanellaprimadi
ritorno di A2, e sconfitta
per il Liguria, battuto 7-0
sul campodelGenova, nel-
la seconda di ritorno di B.
In A2, si è conclusa sullo
0-0 lapartita tra il Savonae
gli ospiti del Cus Pisa, al-
l’Arnaldi di Genova. I bian-
coverdi savonesi hanno
dovuto subire la suprema-

zia degli ospiti, che domi-
nano la classifica, ma sono
riuscitiaconcludere lapar-
tita a reti inviolate, grazie
anche alla prestazione del
portiere Luca Ghione.
Negli ultimi minuti i
biancoverdi hanno avuto
dueoccasionigolchenonsi
sono però concretizzate.
Classifica: Cus Pisa 19, Ju-
venilia e Pistoia 17, Ras-
semblement Piemonteis

14, Superba 10, Savona 7,
Moncalvese e Città del Tri-
colore3. Per il Liguria inve-
ce, privo di sette titolari,
sconfitta per 7-0 e resta
terz’ultimo con 10 punti.
«Mimanca il centrocam-
po e l’attacco – dice l’alle-
natoredei biancoblù, Carlo
Colla – Ci vogliono diverse
settimaneperrecuperarli».
M.S.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI


