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Carcare,un’impresacondedica
LacapitanaViglietti: «Serata fantasticacon ilpensieroachipiangeper l’alluvione»

CALCIOGIOVANILE

LaVeloceAllievi
approdaai regionali
Le regolepotrebbero favorire laBaiaGiovanissimi

GIOVANNIVACCARO

UNA GRINTA pazzesca sul
campo, la festa inconteni-
bile negli spogliatoi. E poi
un pensiero a chi in questi
giornihabenpocodasorri-
dere. Le ragazze dell’Acqua
diCalizzanoCarcare firma-
no una nuova impresa: da
neopromosse nel campio-
nato di pallavolo di serie
B2, vannoa Ivreae strapaz-
zano la vicecapolista Cana-
vese,mettendoincassafor-
te altri tre punti d’oro, ma
soprattutto, approfittando
del passo falso dell’ex ca-
polista Biella, balzano da
sole al comando della clas-
sifica e sorpassano proprio
Biella e Canavese. «E’ stata
una serata fantastica per
noi, ma nel nostro piccolo
vorremmodedicarequesto
risultato a tutte le persone
che in queste ore piangono
perché sono state colpite
dall’alluvione», commenta
il capitano Daniela Vigliet-
ti.
Il Carcare ha messo al-
l’angolo la Canavese sul
proprio terreno (0-3; 28-
26, 26-24, 25-14) sfode-
rando la determinazione
giusta, evitando ogni di-
strazione e riuscendo ad
imporsineiprimiduesetai
vantaggi grazie al sangue
freddo. Il sestettodiDavide
Bruzzo e Marco Dagna ha
subìto all’inizio l’intra-

prendenzadellepadronedi
casa fino al 18-14. Forte di
un opposto in grande spol-
vero come Daniela Cerrato
e di una tattica attenta-
mente studiata a tavolino,
il Carcare ha puntato sul
servizio e sulla palla alta
pareggiando a 22 e ribal-
tando il risultato. Nel se-
condo set le valbormidesi
sono invece partite in van-
taggio, salvo poi farsi ri-
montare sul 17-17 e infine
imporsi nuovamente. A
quelpunto, con lecarcaresi
galvanizzate, il terzo par-
ziale non ha avuto storia.
Ad Albisola vince anche
l’Iglina contro la Uyba Bu-
sto Arsizio, restando nella
scia delle valbormidesi. Le
ragazze di Matteo Zanoni
non hanno avuto difficoltà
contro le giovanissime
lombarde, liquidando la
pratica con un secco 3-0
(25-12, 25-18, 25-17) e sa-
lendo al terzo posto. La
classifica vedequindi in te-
sta il Carcare (17punti, con

sei vittorie e una sola scon-
fitta), seguito da Biella (16,
sconfitto a sorpresa 3-0dal
Parella Torino), Albisola
(15), Canavese e Cinisello
(14).
In B maschile, la Spin-
naker cade nella tana del
Novi. I piemontesi chiudo-
no la pratica in poco più di
un’ora con un secco 3-0
(25-22,25-20,25-21)esal-
gono al quarto posto, la-
sciando l’Albisola in nona
posizione, a due soli punti
dalla zona retrocessione.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Volti sorridenti e grande festa tra le ragazze dell’Acqua di CalizzanoCarcare

••• L’ALTRO exploit è andato in scena nella palestra di Val-
leggia, dove il Legendarte Quiliano ha infiammato i propri
tifosi strapazzando l’Amadeo Sanremo con un pesante 3-0
(25-20, 25-13, 25-23) nella sesta giornata della C femmini-
le. «Sapevamo che era una partita delicata, essendo en-
trambe al secondo posto – commenta il coach Francesco
Valle -, ma in campo le ragazze sono state straordinarie». Il
Quiliano resta quindi da solo al secondo posto, dietro alla
capolista Spezia, mentre le sanremesi scivolano in terza
posizione (10), in attesa dei risultati di Spezia e Lunezia.

Serie c femminile
Quiliano travolge l’Amadeo Sanremo
e resta solitario ad inseguire Spezia

LAVELOCE si è qualificata al-
la fase regionale del campio-
nato di calcio per Allievi. I
granata hannopassato il tur-
no grazie al vantaggio sulla
quarta in classifica a tre turni
dalla conclusione e ad un re-
golamento che, al contrario
delle stagioni precedenti, ha
allargato lemagliediselezio-
ne. La Veloce, nonostante
non abbia partecipato al
campionato provinciale di
qualificazione ai regionali
con la squadra Giovanissimi,
siè iscrittaalminigironedel-
la Coppa del Presidente che
contempla sologaredi anda-
ta e che è iniziato a novem-
bre. Questo ha consentito al
team savonese di aggirare
l’ostacolo e di rientrare in
corsa con gli Allievi. Stessa
sorte potrebbe capitare ai
GiovanissimidellaBaiaAlas-
sio, attualmente quarti nel
girone B. Gli alassini ad oggi
per regolamento sarebbero
fuori avendo tra l’altro ritira-
to la squadradal campionato
Allievi, anche se la dirigenza
sostiene che avendola iscrit-
taècomunquedaritenersi in
regola. Questione di inter-

pretazioni. La situazione po-
trebbe venir sanata se, come
sembra, la delegazione re-
gionale riaprisse le iscrizioni
alla seconda fase provinciale
Allievi. In questo caso ai gial-
loneri, alla frenetica ricerca
di ragazzi da tesserare per
creare questa fantomatica
squadra Allievi, sarebbe suf-
ficiente iscriversi per con-
sentire ai Giovanissimi di ac-
cedere ai regionali, sempre
che la squadra di Piero Iurilli
riesca apiazzarsi tra leprime
tre. Insomma, per tutti i pro-
blemisitrovaunasoluzionee
si assiste sempre più a un “li-
beratutti”chelasciaperples-
si. Le cifre.
Juniores reg. (11^ giorn.):
Albissola-Imperia 3-1 (Wil-
let, Magnani, Martino);
Arenzano-Albenga 0-3; Pie-
tra-Football 0-3; Vado-Prae-
se 3-2; Serra Riccò-Campo-
morone 3-3; Sestrese-Ospe-
daletti5-3;Veloce-BaiaAlas-
sio 5-4. Prime pos.: Sestrese
24; Football 22; Albissola,
Vado e Serra Riccò 20.
Juniores 2^ fascia - Gir. A
(8^ giorn.): Quiliano-Ceriale
0-5; Ventimiglia-Andora

1-1; Taggia-Camporosso
2-1; Virtus Sanremo-Spe-
ranza3-2.Primepos.: Loane-
si 17; Taggia 16; Andora e
Ventimiglia 14.
Gir.B (9^giorn.):Varazze-
Borzoli 0-3; Busalla-Multe-
do 1-0; Cairese-Anpi rinvia-
ta; Ronchese-Campese 1-2;
Voltrese-Celle 2-1. Prime
pos.: Busalla 20; Campese
14; Multedo, Voltrese e Bor-
zoli 13.
Allievi prov. (6^ rit.) - Gir.
A: Albissola-Cairese rinvia-
ta; Alassio-Ceriale 2-0; Pie-
tra-Albenga 0-6; Villanove-
se-Savona 1-5 (Fornara 2,
Andrea Piombo 2, Signori).
Primepos.:Savona32;Caire-
se 31; Albenga 30; Albissola
27; Ceriale 19.
Gir. B: Andora-Finale 2-3
(Saguato, Godena, Buzzur-
ro); Legino-Cengio 2-2 (Chi-
nazzo e Bajrami per gli ospi-
ti);RivieradelBeigua-Veloce
0-5 (Intili 3, Rapa, Venti);
Speranza-Loanesi 0-4; Qui-
liano-Vado 0-4 (Pizzorni 3,
Vezzolla). Prime pos.: Vado
43;Veloce36;Finale30;Loa-
nesi 24.
M.CER.

AMATORI.APALLARE

IBollitidiCarrù
cucinanoPovigna
Nel torneo “Ponente” travolgenti
KlemRistopubeCostadelSol
PRIMAsconfittastagionaleper
Povigna Impianti e addio terzo
posto. Nella settima giornata
del torneo di calcio a 5 Uisp
“Valbormida” Garau e compa-
gni hanno alzato bandiera
biancadifronteaIBollitidiCar-
rù. Nel palazzetto di Pallare il
team guidato dalla coppia Ab-
baldo-Marotta ha ottenuto la
quinta affermazione in altret-
tante gare disputate e si candi-
daadesserelapiùseriaantago-
nista della capolista Abracada-
bra. Bar Bologna ha conquista-
to il secondoposto in classifica
aidannidiBaruccio, battutoda
uno scatenatoAdami autore di
seri reti. Le cifre. Bar Bologna-
Baruccio6-3 (L.Adami6;Siri 2,
Vassallo); Gelateria Antico
Borgo-Zelda Stylist 2-6 (Pesce,
Delpino;A.Alloisio3,Bianchin,
Dealberti, P. Alloisio); Povigna
Impianti-I Bolliti di Carrù 4-8
(Garau 3, Monaco; Abbaldo 3,
Marotta 3, Ghiso, Bernasconi);
Cappuccino Team-Caffetteria
Regio 1-5 (M. Castiglia; Tatti,
Bracco2,Schionatti2);Abraca-
dabra-Trench 8-1 (Lulaj 4, H.
Nasyr 3, Ogici; Ramaj); Despe-
rados-Dea Casa 3-9 (S. Vacca,
Negro,Marsiglia;A.Caruso3,L.

Caruso 3, Torrelo 2, Tacchini);
Cengiadi.it-Taurus 3-6 (Brero
2, A. Piana; Leone 4, Sesena,
Aly); Gelateria Sergio-Real
Chupiti 4-2 (Bergamo 2, Bou-
dali 2; Loschi 2). Prime pos.:
Abracadabra 21; Bar Bologna
16; I Bolliti, Baruccio 15; Povi-
gna, Dea Casa, Zelda, Gelateria
Sergio, Trench 12.
Ponente - Viaggiano a forza
sei leprimeduedellaclassedel
torneo a 5 “Ponente”. Klem Ri-
stopub e Costa del Sol hanno
vinto con risultati tennistici.
Ha perso terreno Club Sportivi
Quilianesi. Le cifredellaquarta
giornata. Trattoria Giardino-
Elfisa 1-2 (Campus; Talevi, F.
Capezio); Club Sportivi Quilia-
nesi-Made in Sud 2-2 (Cali, La-
mi;Visciano,Pedata);KlemRi-
stopub-Brasserie Jardin 6-2
(Cafferini3,Corso2,Renda;Sa-
la 2); Costa del Sol-Noli 6-1
(Lourhzal 2, Porta 2, Caligaris,
Carusone; G. Penner); Valleg-
gia Lilt-Aquile Quilianesi 15-0
(Crino6,Gasparini 2,Ganora3,
Giacchino 3, Cavaliere). Prime
pos.:Klem12;CostadelSol10;
Sportivi Quilianesi 7; Valleg-
gia, Noli ed Elfisa 6.
M.CER.

PALLACANESTRO

Il Sarzana
infligge
undispiacere
alVado inC
IN C SILVER, pronostico ri-
spettato e vittoria del Sarza-
na sull’Azimut Vado per 78-
70 (25-19, 46-32, 65-49), ma
i vadesi escono a testa alta
dal campo e con qualche
rimpianto.
«Abbiamo sbagliato ap-
proccio- afferma l’allenatore
del Vado, Roberto Dagliano-
e l’iniziomorbido ci è costato
caro, con uno svantaggio che
ha toccato pure i venti punti.
Siamo poi riusciti a recupera-
re, spendendo tante energie,
ed addirittura a treminuti
dalla fine siamo andati avanti
66-68,ma da lì in avanti si è
spenta la luce. Complice an-
che qualche decisione arbi-
trale un po’ strana, abbiamo
subito un break, senza quasi
più segnare. Nonostante tut-
to, però, sono contento, per-
ché la squadra è stata brava a
reagire all’impasse iniziale
senza farsi affondare dalla
corazzata sarzanese».
Con questa sconfitta, l'Azi-
mut viene raggiunto a 10
punti dall'Ospedaletti, con-
tro cui giocherà proprio sa-
bato prossimo un'altra sfida-
verità.
ALTRI RISULTATI: Ospeda-
letti-Rapallo 92-82; Tigullio-
Ardita 55-56; Follo-Sestri Le-
vante 52-69. Azimut: Comel-
li, Dzigal,Milosevic 15, Pelegi
5, Olowu 13, Vallefuoco 2,
Cerisola 7, Canepa 5, Zavaglio
19, Prato 4. All. Dagliano.

HOCKEY

Il Savona
under 12
portaacasa
il trofeoColla
IL GENOVA1980 nella under
10, e il Savona nella under
12 si sono aggiudicati la 44^
edizione del trofeo Eliseo
Colla di hockey indoor, nel
PalaZinola a Savona. Nella
under 12 il Savona ha vinto
10-6 la finale col Liguria.
Terza Genova 1980, a segui-
re Bad Lake Genova, Liguria
B, e Pippo Vagabondo Cairo,
giunta sesta. Nella under 10
seconda laMoncalvese di
Asti, terza Pippo Vagabondo
Cairo permiglior differenza
reti sul Savona, che è quarto.
Al termine spazio alla partita
tra i veterani dell’hockey sa-
vonese, e coloro che hanno
voluto cimentarsi in questo
sport. Lamanifestazione
sportiva, sotto l’egida della
Libertas e col patrocinio del
Comune, aveva l’obiettivo di
ricordare Eliseo Colla, figura
storica dell’hockey savone-
se. Savona under 12: V. e I.
Vaglini, Bormida, E. e G.Mel-
logno,M. Bruzzone, Spiegl,
Lazzaretti Lupu, Amato, Stai-
bano, A. Buzali, Clematis; all.
G. Bruzzone-D. Vaglini. Ligu-
ria under 12: Suriano, Addis,
Covelli, Abazaj, El Karim,
Magnani; all. Colla-Conti.
M.S.

ALBISOLA
Successo anche
per l’Iglina (3-0)
che sale al terzo
posto. Ko imaschi
dello Spinnaker


