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ACarcare ilviaalgrandevolley
Parte il trofeo “Conad-Sempreconnoi”. Il calendariodellaCoppaLiguria femminile

ENDURO

Dall’Ava
sfiora l’impresa
nellaclasse
Master3
ILBORGOpiacentinodiMarsa-
gliahaospitatodomenica scor-
sa l’ultimaprovadelCampiona-
to ItalianoEnduroMajor, quinta
sfida2016pergli enduristi sa-
vonesi.Miglioredi giornata il
pilotadelMcAlassioDavide
Dall’Ava, classificatosi 7° asso-
luto, 2°della classeMaster3, ha
concluso il tricolore2°della sua
categoria . Sulpodio c’è salito
anche il suocompagnodi club
FrancescoSibelli, 3°di giornata
nellaExpert3, e4°nella classifi-
cageneraledi classe;hanno
guadagnatopunti tricolori pure
LorenzoCecchini (MCDueValli,
6° Expert3) eDanieleBottazzi
(TreTorri, 12°Master1). La sta-
gionedelMotocross èancora
intensa, domenica scorsaaVer-
celli ilMCSciarborascaè salito
numerosevolte sulpodiodel
campionato ligure, grazie a
EfremBacigalupo (2°65Cadet-
ti), EdoardoCrosa (1°85 Junior),
GabrieleMagliano (3°85 Ju-
nior),GiovanniRevelli (1°85
Senior), FedericoPelacchi (2°85
Senior),MatildeStilo (3°85Se-
nior),MarcoBagnarelli (3°MX1
TopRider), Samuel Scardigno
(2°MX1Territoriali), delMCTre
Torri diAlbengaMarcoAlessi
(1°MX2TopRider),ManuelCo-
lombo (2°85 Junior) edancora
NicolòArmellino (Cairo, 2°MX1
TopRider),DamianoSilvestro
(Segno, 3°MX2Territoriali), in-
fineGiorgioViglinodiCogoleto
(1°MX1TopRider) eManuel
Ciarlodi Sciarborasca (2°MX1
TopRider).

BASKET

Loanoterzoper ilgemellaggio
Il torneonato innomedell’amiciziaconFrancheville
TERZO posto per il Basket Lo-
anoOver 40 al Torneodel Ge-
mellaggio, nato in origine per
suggellare il gemellaggio con
lacittàfrancesediFranchevil-
le e poi entrato a far parte del
Settembre di Sport loanese.
Il torneo, giunto alla 12^
edizione, ha visto la parteci-
pazione di otto squadre e du-
rante la manifestazione sono
stati raccolti fondi per le po-
polazioni terremotate del
Centro Italia. Ilprimopostose

lo è aggiudicato il Dream Te-
amBergamo che, in finale, ha
battuto38-34 lasquadraUni-
ted for Macerata. Sul gradino

più basso del podio i padroni
dicasa,chenella finalinahan-
noavuto lamegliosulTigullio
per 65-61. A seguire, si sono
classificati: Torino, Milano 3,
Bra,StingersPadova.Nellase-
rata di sabato, c’è stata una
sfida tutta al femminile tra le
localidelLoanoOver40eilTi-
gullio, antipastoper laprossi-
ma edizione del torneo che
vedrà in campo sei squadre
femminili.
F.F.

Il brindisi negli spogliatoi dell’Acqua di Calizzano

GIOVANNIVACCARO

ILSIPARIOsullanuovastagio-
ne della pallavolo si alza co-
me sempre con i grandi tor-
nei. E nel frattempo la Feder-
volley ha varato anche gironi
e calendario della Coppa Li-
guria femminile. A calamita-
re l’attenzione degli appas-
sionati,ma anche di parecchi
tecnici e osservatori, da do-
mani a domenica sera sarà il
torneo internazionale di Car-
care “Trofeo Conad - Sempre
con noi”, dedicato al com-
piantodirigentedella società
biancorossaGianfrancoMar-
chese.Lakermesse,giuntaal-
l’ottava edizione, porterà in
Valbormida, nei palasport di
Carcare e Cairo, alcune delle
più agguerrite formazioni di
serie B1, dalla BreBanca San
Bernardo Cuneo (che a mag-
gioha sfiorato lapromozione
in A2 e quest’anno ritenterà
sempre con il coach Andrea
Ebana al timone) all’Arredo
Frigo Acqui, all’Itas Marti-
gnacco, che nella scorsa sta-
gione aveva vinto il torneo
valbormidese. Molta attesa
anche per le cussine torinesi
delCollegnoeper legenovesi
dellaNormacAltavalbisagno,
ma anche per il Sarajevo ed il
Tirol Innsbruck, due sestetti
di serieAaustriacaedellaBo-
snia Erzegovina. E poi, ovvia-
mente, i riflettori si accende-
rannosull’AcquadiCalizzano
Carcare, neopromossa in B2.
Per leragazzedeicoachDa-

vide Bruzzo eMarco Dagna il
torneo sarà anche il banco di
prova in vista della nuova ed
inedita avventura nei cam-
pionati nazionali, traguardo
che premia anche il lavoro
dello staff del presidente
Claudio Balestra. Le sfide
scatteranno domani alle 19
nel palasport di Carcare con
gli incontri Genova-Cuneo e
Carcare-Collegno. Sabato
mattina si tornerà in campo
dalle 9 per le fasi eliminato-
rie. Nella serata di sabato,
piazza Cavaradossi, nel cen-
tro di Carcare, ospiterà la tra-
dizionale festa con la presen-
tazione di tutte le squadre.

Domenica mattina sono in
programma le partite per la
qualificazione alle finali. Nel
pomeriggio,dalle14, le squa-
dre vincitrici si contenderan-
no il Trofeo Conad, ma c’è
moltaattesaancheipremiin-
dividuali per le migliori gio-
catrici realizzati in vetro sof-
fiatodagliartigianivalbormi-
desi.
L’altrarassegnadiprestigio
coinvolgerà invece i settori
giovanilidimoltesocietàdel-
l’Italia settentrionale. Sabato
e domenica a Loano, Finale e
Borghetto andrà in scena la
nonaedizionedel torneo “Ri-
viera delle palme”, organiz-
zato dal San Pio X e dal Vt Fi-
nale con tabelloni Under 14,
Under 16 e Under 18. L’anno
scorsosulgradinopiùaltodel
podio sono salite le Under 14
dello SportingParella Torino,
le piacentine della Rivervol-
ley nell’Under 16 ed il Testo-
na Viola nell’Under 18.
Intanto la Federvolley re-
gionale ha varato il calenda-
rio della Coppa Liguria fem-
minile. Sei le squadre al via,
dellequaliunasolasavonese.
Il Buttonmad Quiliano alle-
natodaFrancescoVallesfide-
rànelsuogironeVolareAren-
zanoeGenovaVgp. IlgironeB
è invece compostodapo Fos-
dinovo, Spezia Autorev e Lu-
nezia. Le sfide inizieranno il
24settembreelaprimaparti-
ta sarà proprio aValleggia fra
Quiliano e Arenzano.
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Il Bsket LoanoOver 40


