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Irrompe il “RivieradellePalme”
Settantagarea livellogiovanile induegiorni sui campidiLoano,FinaleeBorghetto

Oggi sport
n CALCIO (ore 16)
Coppa Liguria Seconda e Ter-
za: Carcarese-Cengio (ore
20.30, arbitro Vergani). Junio-
res naz.: Finale-Chieri (Borel,
Saleh di Savona). Jun. reg. Ec-
cellenza: Albenga-Praese (Ri-
va 17, Volpe); Baia Alassio-Va-
do (17, Morbelli); Football Ge-
nova-Albissola (Rivarolo
16.30, Ravera); Veloce-Pietra
(Zinola 17, Vadalà). Giovanis-
simi prov.: Andora-Albenga
(Scirea, Smimmo); Borghetto-
Albissola (Cazacu);Pietra-Loa-
nesi (Isanrdi);Savona-Villano-
vese (Oddera); Cairese-Finale
(Scella); Cengio-Ceriale (Filo-
meno); Riviera del Beigua-Le-
gino (Noli, Doci); Vado-Alassio
FC (Dagnino, Bottero).

GIOVANNIVACCARO

LOANO. Scatta oggi pome-
riggio il primoappuntamen-
to di lusso della pallavolo
giovanile con la maxi rasse-
gnaorganizzatadalSanPioX
Loano e dal Volley Team Fi-
nale, che coinvolge ben otto
campi delle cittadine di Loa-
no,FinaleeBorghetto.Ledue
società hanno allestito un
cartellonecheprevedequasi
settantapartiteinduegiorni,
oggi e domani, per la più im-
portante rassegna giovanile
precampionato. Lanonaedi-
zione del torneo nazionale
“Riviera delle Palme” è in re-
altà un grande contenitore
che racchiude un’invasione
di giovani promesse, con
quasi quattrocento atlete
delle categorie Under 14,
Under16eUnder18prontea
scendere in campo per con-
tendersi rispettivamente il
decimomemorial “Domeni-
co Dama”, il quattordicesi-
mo trofeo “Giuseppe Guz-
zetti”ed ildodicesimotrofeo
“Liliana Tassara”.
L’attesa nel tabellone Un-
der 18 è tutta per le padrone
di casa del San Pio X, che do-
po il sesto posto dell’anno
scorso, puntano amigliorar-
si affrontando realtà di pre-
stigio come le campionesse
in carica del Moncalieri Te-
stona Viola, ma anche con
Genova Vgp, Venaria Real
Volley, le piacentine del Nu-
re, le ponentine di Riviera

Sanremo,VolleyGolfoeVen-
timiglia.
Nell’Under 16 la passata
edizioneaveva incoronato le
piacentine della Rivervolley
Nordmeccanica, che aveva-
no battuto il Parella Torino.
Stavolta al via si presentano
Castellana, Ardavolley Ca-
deoRubino,Nsc Imperia,Ve-
nariaRealVolley,Ardavolley
Cadeo Smeraldo, VolleyGol-
fo, Lpr Nure Piacenza e San
Giorgio Chieri, ma ovvia-
mente i tifosi seguiranno so-
prattutto San Pio X e Volley
Team Finale.
Lefinalesisarannodiscena
anchenell’Under14eaffron-
teranno Nsc Imperia, Testo-
na Moncalieri, Brivido Fred-

doPodenzano,MiovolleyRi-
ver (consorzio cheha riunito
squadre di Piacenza, Gosso-
lengo, Gazzola e Calenda-
sco), Genova Vgp, Piace Vol-
ley (Piacenza), Venaria Real
Volley.Latradizionevedefa-
vroite le torinesi, dato che
l’anno scorso il titolo era sta-
to conquistato dallo Spor-
ting Parella Torino, che ave-
va battuto la Maurina Impe-
ria. Il fischiod’inizio è fissato
oggialle14,30, incontempo-
ranea su tutti i campi. Dado-
mattinaalle9scatterannogli
incroci che determineranno
le squadre promosse alle fi-
nali. Domani pomeriggio, a
partiredalle 15, la seriedelle
finali che eleggeranno le re-
ginette del torneo “Riviera
delle Palme”. Il torneo, tra
l’altro, segna il debutto del
nuovo presidente della so-
cietà loanese,MaurizioCori-
ni, che è subentrato aMassi-
mo Bosco, che comunque ha
ancoraunavoltaorganizzato
iltorneo.Uneventodiquesta
portata rappresenta infatti
ancheunnotevolevolanotu-
ristico, oltre che sportivo.
Ospitare squadrediPiemon-
te, Lombardia ed Emilia Ro-
magna, Veneto e Toscana,
come accaduto negli ultimi
anni, èper le squadreunmo-
do confrontarsi con realtà
ben diverse, ma diventa an-
che l’occasione per far cono-
scere la bellezza della Rivie-
ra.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Le under 14 del Vbc savona in gara nella scorsa edizione dellla rassegna rivierasca

••• CARCARE. Entra nel vivo l’ottava edizione del
torneo internazionale “Trofeo Conad - Sempre
con noi”, dedicato a GianfrancoMarchese, diri-
gente della Pallavolo Carcare scomparso sei anni
fa.
Per tutta la giornata di oggi alcune delle più ag-
guerrite squadre di serie B1 e B2, e due straniere di
A, sono in campo nei palasport di Carcare e Cairo
per qualificarsi per la fase finale di domani.
Un bel banco di prova per l’Acqua di Calizzano
Carcare, neopromossa in B2, che affronta Cuneo,
Acqui, Martignacco, Collegno, Altavalbisagno, Sa-
rajevo e Innsbruck.
G.V.

Carcare
Sarajevo e Innsbruck, tocco straniero
per il trofeo dedicato a Marchese

CICLISMO.DOMANIDALGRANFONDONOBERASCO

Viglionee laMagnaldi
sono lestelledabattere
Oltremillegli iscritti conmolti savonesi agguerriti
MARIOSCHENONE

LA GRAN FONDO Noberasco
di ciclismoadAlbenga,ormai
diventata una classica del ca-
lendario granfondistico na-
zionale, ripropone domani il
consolidato percorso di 116
km e 2144 m di dislivello. La
partenza, alle 9 del mattino,
sarà vicino al PalaMarco al-
benganese, e il grupposidiri-
gerà verso Cisano sul Neva.
Poi, dopo circa 14 km, a Ca-
stelbianco, lastradainizieràa
salire. A questo punto i gran-
fondistisi troverannoascala-
re il colle di Caprauna,
un’asperità che, dopo una
prima parte facile, diventerà
una vera salita dalle penden-
ze costanti, ma non impossi-
bili, fino allo scollinamento.
Superata la prima vera diffi-
coltà di giornata e, dopo es-
sersi rifocillati al ristoro, i ci-
clisti si dirigerannoalColledi
Nava. L’anno scorso, nell’ot-
tava edizione della Gran fon-
do Noberasco con oltre 1000
iscrittie900partenti,vittoria
involatadelmonregaleseLe-
onardoViglione e, tra le don-
ne, della cuneese Erica Ma-
gnaldi, entrambi al via que-
st’anno. Tra i ponentini sono
attesi anche i portacolori del
team Bicistore Carcare con
Fabio Oliveri, Barbara Ramo-
rino, Fabio Terroni, Davide

Marenco, Andrea Pisano, e
AndreaRomuali. Tornandoal
tracciatodellagara,dopoCol-
le di Nava ci sarà una discesa
fino a Borghetto d’Arroscia,
dove si inizierà nuovamente
a salire verso Onzo, sede del
secondo ristoro di giornata.
Daqui siprenderàuntraccia-
to caratterizzato da salite e
discese, nel quale si attraver-
seràVendone.AlbivioperAr-
nasco il percorso tornerà a
scendere lungo una strada
molto tecnica, che porterà a
Ortovero. Finita la discesa
mancherannocirca14kmal-
l’arrivo adAlbenga. In queste
battute finali, veloci per la
strada favorevole che tende-
ràsempreascendere,siattra-

verserà Villanova d’Albenga
primadeltraguardo.Durante
lagaralestradesarannochiu-
se per 30 minuti dal passag-
gio del primo corridore, lun-
go tutto il tracciato. Intanto
oggi il territorio albenganese
fa da sfondo alla Mountain
bike Kid race Noberasco, or-
ganizzata dall’Ucla Laigue-
gliaevalidacomeprovadello
challengeligure,edelGiroFci
dellaprovinciadiSavonagio-
vanissimi Mtb. Il ritrovo è a
Campochiesa d’Albenga, in
regione Rocchette alle 15,
partenzaalle15.30permisu-
rarsi su un circuito di circa
400m, da ripetere più volte a
seconda delle categorie.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il via alla Gran FondoNoberasco 2015 CAVALLINI

HOCKEY

SavonaeLiguria
AlPalaZinola
per il“Porta”
IL TORNEO abbinato al me-
morial Giuseppe Porta, dà il
via oggi alle 14.30 al PalaZi-
nola di Savona alla nuova sta-
gione dell’hockey. Il torneo,
organizzato dal Liguria per
conto della sezione savonese
Rinaldo Roggero dei Veterani
dello sport, sotto l’egida Li-
bertas, è riservato quest’anno
alla categoria under 12. Quat-
tro le formazioni al via, Cus
Genova, Savonamaschile e
femminile e Liguria, che gio-
cheranno in un girone all’ita-
liana. Porta, ex presidente del
Liguria, è stato uno dei pio-
nieri dell’hockey a Savona.


