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KICK BOXING. ANCORA UN TRIONFO PER LA SCARAMOZZINO

Vincis, arriva il titoloEuropeo
allaFight4 finals inSvizzera
TITOLO europeo di K1, arte
marziale con pugni, calci e
ginocchiate, per Chiara Vin-
cis del teamKick boxing Sa-
vate Savona. L’atleta ventu-
nenne di Vado, seguita dal
suo coach, Andrea Scara-
mozzino, ha battuto ai punti
la svizzera Jessica Marazzi,
conquistando la cintura eu-
ropeaWku di K1 a contatto
pieno, categoria – 60 kg, a
Biel-Bienne in Svizzera, nel
galà “Fight 4 finals”. Chiara
Vincis è stata selezionata per
questa gara dal coordinatore

nazionale di Fight 1, France-
scoMigliaccio, dopo il forfait
dell’atleta polacca. Vincis è
stata avvisata due giorni pri-
ma di questa sostituzione, e
ha accettato il match con
un’avversaria più pesante di
qualche chilo, rispetto a lei.
«Chiara Vincis è salita con
grinta sul ring e ha attaccato
per ben cinque riprese – dice
Scaramozzino – Ha colpito la
sua avversaria con diverse
combinazioni e, alla fine, i
giudici l’hanno premiata».
M.S.

CALCIO/ECCELLENZA

Tarabotto:«Servecinismo
mailgruppovuol farebene»
Il tecnicodelVadoelogia l’approcciodella squadra
È UN VADO in grande crescita
quello che ha vinto la sfida con
la Voltrese nella prima partita
del campionato di Eccellenza
disputata allo stadio Chittoli-
na. Con due vittorie consecuti-
ve i rossoblù sono in testa alla
classifica e già guardano alla
sfida di domenica in casa del
Busalla. «La squadra è entrata
in campo con il giusto spirito e
l’idea di gruppo che ritengo sia
fondamentale - analizza l’alle-
natoreLucaTarabotto-Nelpri-
mo tempo la partita poteva
avere un esito diverso, abbia-
mo avuto tante occasioni ma
non siamo riusciti a concretiz-
zarle. Nel secondo abbiamo
avuto dieci minuti di calo di
concentrazione incui abbiamo
subito il rigoree l’espulsionedi

Job». Alla seconda giornata di
campionatononsipuòpreten-
derechetutti imeccanismisia-
no perfettamente oliati anche
perché ilVadoèsquadranuova
che è alla ricerca dei giusti
equilibri.«Nonabbiamochiuso
la gara quando potevamo ma

stiamo crescendo velocemen-
teelavoreremosuquestiparti-
colari - prosegue - Il gruppo ci
crede e c’è la consapevolezza
da parte di tutti di poter fare
bene. Contro la Voltrese Aure-
lio ha fatto una partita impor-
tante così comesi sonoespres-
si bene i giovani». Contro il Bu-
sallanoncisarannoJob(squali-
ficato) e Scaburri
(infortunato). Problemi mu-
scolari invece per Ghigliazza
ma l’allenatore Tarabotto spe-
radipoterlorecuperareperdo-
menica.
Errata corrige - A proposito
di Tarabotto, sabato per errore
è uscita una foto sbagliata. Ce
ne scusiamo con i diretti inte-
ressati e i lettori.
M.CER.

CALCIOGIOVANILE

CaireseedAlassioAllievi
partonocon ilbotto
LaBaiaAlassio rinunciapermancanzadi ragazzi
ESORDIO con il botto per Cai-
rese e Alassio nel campionato
di calcioprovincialeperAllie-
vi. Le due pretendenti alla
promozione ai regionali, nel
girone A, sono andate in dop-
pia cifra non lasciando scam-
poaVillanoveseeSanFilippo.
Non ci sono state sorprese nel
primo raggruppamento e le
maggiori candidate alla se-
conda fasehannoconquistato
i primi tre punti. Ha rinuncia-
to alla prima partita della sta-
gione laBaiaAlassiomailpre-
sidente Andreino Durante è
fiducioso. «Penso che si possa
risolvere rapidamente il pro-
blema e con l’arrivo di un po’
di ragazzi nuovi potremmo
essere al via già nella prossi-
ma giornata». Niente da fare

invece per il Ceriale sconfitto
dall’Albenga. «Considerato
chegiochiamosotto levaèan-
datapiùchebene-commenta
l'allenatore Massimo Cared-
du -Abbiamosubitoun rigore
ingenuamente e il secondo
gol lo abbiamo preso a due

dalla fine.Certoche ilgironeA
è veramente tosto». Nel B Va-
do, LeginoeVelocehanno ini-
ziato con il passo giusto. Le ci-
fre. Allievi prov. (1^ giorn.):
Albenga-Ceriale 2-0; Baia
Alassio-Savona0-3perrinun-
cia; Cairese-Villanovese
13-1;Pietra-Albissola0-3(Ci-
cogna, Alieu, Monni); S. Filip-
po-Alassio 0-11. Gir. B: Cen-
gio-Loanesi 1-1 (Camussoper
i granata); Legino-Andora6-0
(Ndoja 2, Marziano, Fabiani,
Poggi, Berardi); Quiliano-Ri-
viera del Beigua 1-1 (Danilo
Servellosurigoreperibianco-
rossi); Vado-Finale 3-0 (Pe-
car, Ardizzone, Pizzorno);Ve-
loce-Speranza 4-1 (Monetta
per i battuti).
M.CER.

PALLAVOLO.GRANDESUCCESSONELLADUEGIORNIACARCARE

BreBanca incassa
il trofeoMarchese
Leatletehanno festeggiatocon le torte fatteamano
dallemammedelleatletedelneopromossoCarcare
GIOVANNIVACCARO

LA FESTA ha il sapore dolce
delle torte delle mamme della
PallavoloCarcare ebrilla come
i trofei in vetro soffiato realiz-
zati dagli artigiani valbormi-
desi. L’ottava edizione del tor-
neointernazionalediCarcaree
Cairo “Trofeo Conad - Sempre
con noi”, dedicato al dirigente
dellasocietàbiancorossaGian-
franco Marchese, è andata in
archivio con un successo sotto
tutti i punti di vista. Davanti al
pubblico delle grandi occasio-
ni, a salire sul gradino più alto
del podio è stata la BreBanca
San Bernardo Cuneo, che pro-
prio lo scorso anno si era vista
soffiare il trofeo dalle friulane
del Martignacco in una finale
stregata. Questa volta le pie-
montesi guidate da Andrea
Ebana e dal ds Gino Primasso
(vecchia conoscenza della pal-
lavolosavoneseconlaqualeha
spesso collaborato), si sono
imposte d’autorità battendo
nella finalissima il Collegno

CusTorino2-0(25-19,25-22)e
prendendosi anche i premi in-
dividuali per il miglior libero,
con Lara Brero, e per il miglior
palleggio con Lidia Bonifazi,
premiata dalle figlie di Mar-
chese, Alessandra e Simona,
regista dell’Acquadi Calizzano
Carcare neopromossa in B2.
L’organizzazione del torneo
hacoinvoltodecinedipersone,
coordinate dal dirigente Vin-
cenzo Latella. E un tocco dolce
è stato “firmato” dalle mam-
me, tra cui Stefania Mariotto
(mammadi Simona e Alessan-
dra e moglie del compianto
Gianfranco Marchese), che ha

sfornato ben dodici torte per
rifocillare le squadre fra una
partita e l’altra.
Al terzo posto il Martignac-
co,chehasuperatonella finali-
nalegenovesidell’Altavalbisa-
gno (2-0; 25-13, 25-21). Nella
rosa dell’Avb spiccava la savo-
neseBeatrice Zamagni. Quinto
postoper l’Acqui, chehabattu-
to2-0 (25-22,25-18) il Carcare
dei coach Davide Bruzzo e
Marco Dagna, coadiuvati per
l’occasione da Zoran
Jeron i , già vice di Kim Ho
Chul in A2 a Trieste, e grande
amicodelpresidentecarcarese
ClaudioBalestraedel suostaff.
Infinelasfidatraleduestranie-
re,chemilitanonellerispettive
serie A, ha visto prevalere il Ti-
rol Innsbruck sul Sarajevo
(2-0; 26-24, 25-21). Gli altri
premi individuali: Imam Isa-
novic (Sarajevo, miglior attac-
co), Giulia Gogna (Martignac-
co, miglior centrale) e Roneda
Vokshi (Collegno, miglior gio-
catrice).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

TANTI PREMI
Bonifazi e Brero
premiate dalle
figlie dell’ex
dirigente a cui è
intitolato il torneo

La formazione del Bre BancaCuneo che si è aggiudicata il torneodi Carcare

Job, espulso, salteràBusalla Prime sfide in provincia

Pubblico delle grandi occasioni al palasport La Bonifazi premiata dalle figlie diMarchese

PALLACANESTRO.DOPO16ANNISPARISCE ILCLUBPONENTINO

L’AzimutLoanorinasceaVado
FLORIANAFAZIO

LA NUOVA stagione che sta
per partire sarà orfana di una
società che per 16 anni ha te-
nuto alto, anche a livello na-
zionale,ilnomedelbasketsa-
vonese.Macomeun’arabafe-
nice,grazieallesueceneri siè
notevolmente rinforzato un
altro sodalizio, che promette
di fare altrettanto bene.
A non esistere più è il
Basket Pool 2000, che è stato
incorporato dalla Pallacane-
stroVado, laqualeneacquisi-

sce il titolo sportivo di serie C
Silver, i parametri e il main
sponsor Azimut Consulenza.
Nei 16 anni di vita, il Pool ha
raggiunto quattro finali na-
zionali giovanili, innumere-
voliconcentramenti,parteci-
pato più volte alla serie CNa-
zionaleeformatotantiragaz-
zi. Dichiara l’ormai ex
presidente del Pool, Stefano
Dellacasa:«Ringrazio i fonda-
tori Marco Noè, Nicola Sapo-
nara ePiero Serafini, cheper-
miseroanomedeiloroConsi-
gli Direttivi di Albenga, Fina-

le, Loano e Pietra Ligure la
nascita della società, e tutti i
dirigenti che si sonoalternati
in questi anni, ricordando in
particolare ilpresidenteono-
rario Orazio Cacace».
La Pallacanestro Vado, che
dopo anni di fidanzamento
giàdaunannoconviveva con
il Pool, si appresta avivereun
anno impegnativo. «Abbia-
modeciso di partecipare, per
la prima volta, a tutte le cate-
gorie giovanili Eccellenza -
afferma coach Marco Prati -
In più, ad eccezione dell’un-

der 16, le affronteremo sotto
levaperconsentireaipiùgio-
vanidifaremiglioriesperien-
ze. L’Under 20, sotto la guida
di Dagliano-Costa, giocherà
nel girone A composto da 8
squadre con due soli ’97 e
punterà sugli under 18 della
passata stagione. Inoltre par-
teciperà al campionato di C
Silverconl’aggiuntadeifede-
lissimi Prato e Zavaglio come
senior. Il gruppo Under 18 e
Under 16 sarà affidato al duo
Prati-Imarisio».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI


