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savona sport
PALLAVOLO. ILMIRACOLODELGRUPPODIBRUZZO

LacenerentolaCarcare
si scopreunaprincipessa
Allegriaeserietà sono la forzadiungruppopartitodalminivolley
echedopotregiornateguida laclassificadellaB2 femminile.

GIOVANNIVACCARO

CARCARE. Cantano le ra-
gazze dell’Acqua di Calizza-
no Carcare, cantano i versi
dei Negrita: «C’è che ormai
ho imparatoa sognareenon
smetterò».
Solo pochi mesi fa quel
gruppodipallavoliste,chesi
conoscono e giocano insie-
me fin dai tempi del mini-
volley,hafesteggiatountra-
guardo su cui in pochi
avrebbero scommesso. Ed
ora, da debuttanti nel cam-
pionato di pallavolo di B2, si
scoprono in testa alla classi-
fica.
Trepartite e trevittoriepie-
ne, l’ultima nel posticipo di
domenica sera in casa del
Certosa Pavia. Le lombarde
si sono dovute arrendere in
appena un’oretta cedendo
0-3 (23-25, 16-25, 19-25)
contro le valbormidesi alle-
nate da Davide Bruzzo e
MarcoDagna.
«Noinonci facciamotante
domande – commenta il ca-
pitano, Daniela Viglietti -,
sappiamo che poi dovremo
affrontare avversarie at-
trezzate per la promozione
in B1, ma per ora siamo
quassùecistiamobene».Iri-
ti scaramantici,piùchealtro
una tradizione enogastro-
nomica secondo la quale
ognisettimanaunagiocatri-
cedevecucinareper lecom-
pagne, vengono portati
avantiormaidadiversianni.
Eproprio l’allegria concui la

squadra affronta gli impe-
gni,benabbinataallaneces-
saria serietà, è la carta vin-
cente del Carcare.
L’esordio inB2, pocodopo
cheilpresidenteClaudioBa-
lestra e i dirigenti avevano
festeggiato i quarant’anni
della società, ha portato le
carcaresi a Senago contro

un’altra neopromossa. Ed è
arrivata la prima vittoria
(1-3 esterno). La settimana
dopo,neldebutto casalingo,
si sono sbarazzate delle gio-
vani promesse della Uyba
BustoArsizio (3-1). E dome-
nica è arrivato il terzo suc-
cesso consecutivo.
A Certosa, Bruzzo si è affi-
dato al sestetto base con Si-
monaMarcheseinregia,Da-
niela Cerrato opposto, Sele-
neRavioloedilnuovoacqui-
sto Federica Maiolo bande,
Silvia Giordani e Chiara
Brianoalcentro,ElisaTorre-
san libero. Ma il tecnico ha
buonesoluzioni anchechia-
mando sostituzioni come
con Eleonora Calegari, Giu-
lia Masi, Eleonora Ascheri,
Cristina Corò e la stessa Vi-
glietti. Dopo due set con le
redinidel gioco inmano,nel
terzo le valbormidesi sono
andate incrisi, con ilCertosa
avanti 11-5. Eppure è subito
scattata la rimonta fino alla
vittoria piena.
Così, tra una finta e una
schiacciata, fra una torta di
verdureeisorrisi traamiche
nello spogliatoio, il Carcare
si è ritrovato connovepunti
in vetta alla classifica, alla
pari con Biella. Sabato arri-
verà a Carcare il Bodio Lom-
nago, un’incognita che fino-
ra ha vinto una partita al-
l’esordio contro Cinisello e
ne ha perse due, nettamen-
te, contro Parella Torino e
Biella.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il muro vincente di Raviolo eGiordani per il Carcare

FATBIKE.ALLAMAHIKANRACEDIALASSIO

Saccu,NisieGhirsevi inevidenza
Leduesavonesi si sonoarresesoloalla lombardaTasca
I SAVONESI Francesca Saccu,
MariaCristinaNisi eGabriele
Ghersevihanno tenutoalto il
nome della nostra provincia
ad Alassio nella seconda edi-
zione della Mahikan Race,
competizione di fat bike,
un’evoluzione della moun-
tain bike con ruote larghe, su
un circuito con sabbia e osta-
coli.Nella“XEliminator”,An-
dreaTiberi,DenisFumarolae
Alessandro Gambino si sono
trovatiacombatterecol fran-
cese Julien Trarieux, vincito-
re della Roc Marathon. Poco
primadella linead’arrivo, Ti-
beri ha cercato di superare il
francese, mentre Fumarola
ha condotto la gara in testa
fin dal primomomento, gua-
dagnando la maglia di cam-
pione. SecondoTrarieux, ter-
zo Tiberi. Nelle batterie per
amatori, tra i più giovani po-
dioperDavideDiMaria (Bike
Garage Genova), Stefano Ie-
bole (Ucla Laigueglia), e Ga-
briele Erzeni. Tra i più grandi

sono stati eguagliati da Luca
Molteni (Cama), DiegoMollo
(Magicuneo), e Ignazio Can-
nas portacolori dell’Andora
Race.Tra ledonnehacondot-
to la lombarda Serena Tasca
(Ktm), vincitrice della scorsa
edizione della Mahikan Race
di Alassio. Seconda la laigue-
glieseFrancescaSaccu(Meri-
daPiacenza), terza l’albenga-

neseMariaCristinaNisi (Bike
Garage). Sempre ad Alassio,
nel “Team Relay”, staffetta
con un dilettante e un cam-
pione, hanno vinto Julien
Trarieux e Gabriele Ghersevi
dell’Ucla, secondi Leonardo
BonifazioeCristianoSalerno,
terzo posto per Pierpaolo De
Negri eMassimo Rosa.
M.S.

Il francese Trarieux, eGabriele Ghersevi vincitori nella staffetta

VELA/2

Dueequipaggi loanesiall’assalto
del titolo italianodellaclasse420
LOANO. Da Loano è partita
un’agguerrita pattuglia di gio-
vani promesse della vela. A
Napoli è scattato il Campiona-
to nazionale femminile della
classe 420, che vede schierate
a darsi battaglia nella flotta
due equipaggi loanesi: Laura
Selvaggio e Camilla Fassio su
una barca, Ludovica Giusto
Bellando eMartina Galvan
sull’altro scafo del circolo po-
nentino. I team in gara sono
quasi novanta, provenienti da
tutta Italia. Quindi a scendere
inmare sono complessiva-
mente circa 180 ragazzi di età
compresa tra i 13 ed i 18 anni. I
campi di regata sono allestiti
nello specchio acqueo anti-
stante il Circolo Canottieri Na-
poli che, sotto la regia del
consigliere alla vela Giuliano
Cuomo, per l’occasione si è
vestito a festa, trasformando-
si in un vero e proprio “villag-
gio atleti” con dj set e pizza
party per ravvivare le pause
fra una regata e l’altra.
«Sappiamo che la concorren-
za è importante e ben attrez-

zata – commenta il vicepresi-
dente del club velico loanese,
Ciccio Rossi -, ma i nostri
equipaggi hanno grinta da
vendere. Il nostro obiettivo è
comunque portare a casa un
buon risultato e fare bella fi-
gura. Selvaggio e Fassio han-
no l’ambizione di salire sul
podio, che secondo i tecnici è
un traguardo alla loro portata.
Noi saremo l’unica rappresen-
tanza savonese in gara, men-
tre dal resto della Liguria sono
partiti per Napoli anche due
equipaggi genovesi».
Loano si conferma fucina di
talenti. Tra l’altro Camilla Fas-
sio è ormai una veterana della
categoria. Due anni fa, pro-
prio nelle acque di casa, con-
quistò unamedaglia d’argen-
to in coppiamista con Andrea
Abbruzzese. Partiti benissi-
mo, con una vittoria ed un ter-
zo posto, erano rimasti appa-
iati ai campioni sanremesi
Ferraro-Orlando fino alla pro-
va decisiva, nella quale erano
stati battuti.
G.V.

VELA/1.ALLIEVEDICICCIOROSSI

GiuliaeFrancesca,
tricolorid’argento
GenesioeVolpinella “49erFx”
LOANO. Il toccomagico di
Ciccio Rossi, skipper protago-
nista di parecchie edizioni del
Giro d’Italia a Vela, continua a
confermarsi. Due sue allieve
del Circolo Nautico Loano,
Giulia Genesio e Francesca
Volpi, a Formia hanno conqui-
stato una brillantemedaglia
d’argento nel Campionato ita-
liano assoluto delle classi
olimpiche. Ed ora i loro sogni
di gloria si alimentano sempre
più e puntano ad un traguardo
che, fino a pochimesi fa pen-
savano di poter vedere soltan-
to in televisione.
Nella rassegna tricolore, or-
ganizzata dalla Federazione
italiana vela e dal Circolo nau-
tico Caposele, le due loanesi si
sono cimentate in una delle
categorie più competitive, la
classe “49er Fx”, per di più in
una competizione pesante-
mente condizionata dalmal-
tempo. Cielo coperto, vento
leggero che alternava raffiche
emomenti di bonaccia non
sono certo l’ideale per barche
come i “49er”,molto leggere,
acrobatiche e performanti.
Eppure Volpi e Genesio hanno
stretto i denti combattendo fi-

no all’ultima delle sedici pro-
ve disputate contro le cam-
pionesse delmondo Juniores
Maria Ottavia Raggio del Cv
Spezia e Paola Bergamaschi
del Garda Salò. Alla fine le loa-
nesi sono salite sul secondo
gradino del podio, risultato di
assoluto prestigio.
«Il Circolo Nautico Loano
negli ultimi anni è stato prota-
gonista a livello giovanile in
Italia e in Europa – spiega Ros-
si –. Cimancava da parecchio
unamedaglia nelle classi
olimpiche, grazie a Giulia e
Francesca è arrivata proprio
nella classe che richiede doti
fisiche non comuni, capacità
veliche e coraggio». Caratteri-
stiche che saranno indispen-
sabili per la corsa verso un al-
tro obiettivo. Genesio e Volpi
hanno infatti un sogno: alzare
le vele verso le Olimpiadi di
Tokyo 2020. I tecnici azzurri le
conoscono già bene e le stan-
no tenendo sotto controllo.
Con qualche consiglio del
buon Ciccio Rossi e quattro
anni di preparazione, potreb-
bero ricevere il biglietto per il
Giappone.
G.V.

Giulia Genesio e FrancescaVolpi

LACAPITANA
Daniela Viglietti:
«Non ci facciamo
domande. Siamo
quassù e ci stiamo

bene»

••• ESORDIO vincente
della formazione under
12maschile del Savona
hockey, che nel primo
concentramento a Geno-
va Quezzi, ha vinto tutte
e tre le gare. Il Savona ha
battuto 16-2 il Genova, ha
poi vinto 17-0 col Bad
Lake, e ha avuto lameglio
per 6-4 con la Superba.
Savona: D. e C. Carbini,
Buzali, Scaiola, L. Vaglini,
Altomare, Lanfranchi, Gji-
ni, Rossi, Clematis; all. M.
Vaglini-Pinna. La under
14 del Savona, nella terza
giornata ha battuto 6-3 in
casa la Superba (Carbini
4, L. Vaglini, Scaiola).

Hockey
Savona, en plein
all’esordio
degli under 12


