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VeleaVarazze,campionatoalvia
Grandeattesaper le regatea tappe.L’equipaggio “Vitamina”dellaLni cerca la rivincita
GIOVANNIVACCARO

CONLEPRIMEregatedella“44
Autumn”, oggi e domani a Va-
razze, scatta la ventisettesima
edizionedello storicoCampio-
nato invernale del Ponente di
vela, da un quarto di secolo
l’appuntamento più atteso dai
velisti savonesi ora organizza-
to dal un pool di circoli nautici
liguri. Sarà una vera e propria
sfidaatappechecaratterizzerà
ifinesettimanadituttol’inver-
no, conuna flottadibarcheap-
positamente preparate ed
equipaggiagguerritiacacciadi
conferme o di exploit.
La kermesse partirà con la
“44 Autumn”, che comprende
le regate di oggi e domani,
quelle del 20 novembre e del 4
dicembre. Il 15gennaioscatte-
rà invece la “44 Winter”, che
proseguirà il 29 gennaio, l’11 e
12 febbraio. Otto giornate di
battaglie in mare aperto fino
alla giornata delle premiazio-
ni, il 12 febbraio delle varie
classi Orc, Irc e Gran Crociera
(ex diporto). Inoltre, da questa
stagione è prevista anche una
classifica a parte per le imbar-
cazioni Gran Crociera delle
scuolevela.Ilportodiappoggio
saràancoraunavoltalaMarina
diVarazze,conlacollaborazio-
ne di Varazze ClubNautico, Cn
Celle, Cv Cogoleto, Cv Arenza-
no, YcMarina di Genova Aero-
porto, Lni Savona, Yc Savona e
l’appoggio di Assonautica Sa-
vona.
La scorsa stagione, con sole
cinqueprovedisputateacausa
delle condizioni meteo che
hanno costretto il Comitato di
regata ad annullare diverse
prove, ha visto trionfare in
classeOrc “Spirit of Nerina”, di
Paolo Sena (Yc Marina di Loa-
no) con quattro successi, da-
vanti a “Controcorrente”, di
Luigi Buzzi (Cn Celle), con
quattrosecondiposti,elavete-

rana “Escape” di Tommaso Bi-
sazza ed Enzo Motta (Savona
Yc). “Spirit of Nerina” si è im-
posta anchenella classifica Irc,
davanti a “Robi e14” di Massi-
mo Scheroni (Savona Yc) e a
“Controcorrente”. Quattro vit-
toriesucinquetappeancheper
“Outsider” di Ernesto Moresi-
no (Cn Marina Genova Aero-
porto), miglior equipaggio in
classeGranCrociera. Al secon-
doposto“Pisolo”diStefanoCa-
ironi (YcSanremo)eal terzoex
aequoper“Seabubble”diWol-
fgang Reiter (Cn Celle) e “Sora
Lella” di Roberto Allocco (Va-
razze Cn).Ma ora è attesa la ri-
vincita degli equipaggi blaso-
natidellaLniSavonacome“Vi-
tamina”,guidatodaAngeloZe-
lano, e “Obsession” con Mario
Rossello al timone.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATIGrande attesa aVarazze per la 17^ edizione del campionato invernale del ponente di vela

••• CI SARÀ anche la Podistica Savonese schierata ai
nastri di partenza del campionato provinciale di cor-
sa campestre organizzata dal Csi. A rappresentare il
club biancorosso saràAlessandro Frosio, primo tes-
serato Csi del club, che sarà impegnato domani a
Sassello nella gara d’esordio del circuito. Una inte-
ressante novità che arricchisce ulteriormente il nu-
mero delle società che si contenderanno il successo.
Oltre alla podistica saranno di scena i portacolori di
Atletica Ceriale, Cairo, Varazze, Run Finale, Atletica
Gillardo, Sassello e Polisportiva San Francesco. Cin-
que sono gli eventi in programma. Domani si partirà
da Sassello (ritrovo 9.15, partenza 9.45), poi il circus
si sposterà a Varazze (27 novembre), Finale (genna-
io/febbraio), Villanova d’Albenga (febbraio) e Cairo
(marzo). Gli atleti che parteciperanno ad almeno tre
prove avranno diritto a prendere parte alle finali na-
zionali in programma a finemarzo. A contendersi il
successo saranno tutte le categorie: dagli Esordienti
ai Super Veterani. Promozionale saranno le p
rove riservate alla categoria Cuccioli.
M.CER.

Podismo/1
La Savonese ai blocchi di partenza
del campionato provinciale campestre

••• SARANNOpiù di trecento gli specialisti, prove-
nienti da tutto il nord Italia, che domanimattina
prenderanno parte alla nuova edizione del BergTrail.
La gara di trail running di Bergeggi, con il passare
degli anni, ha conquistato i runners che avranno l’oc-
casione di correre in un ambiente affascinante tra
mare, colline emacchiamediterranea. Un tuffo nella
natura che non potrà lasciare indifferenti. Due i per-
corsi previsti: il più impegnativo sulla distanza di 31
chilometri con un dislivello positivo di 1.350metri;
quello ridotto di 15 chilometri (780metri di dislivel-
lo). «Correre il BergTrail è un'esperienza unica, an-
che perché la Liguria e bellissima e la temperatura è
ancora buona - commenta Pablo Barnes, reduce dai
mondiali di ultra trail - E’ una vera sfida con se stessi
perché arriva a fine stagione e perché é una gara du-
ra». «L’unione tra la spiaggia, il mare e i monti renda
questo trail unico nel suo genere», spiega Davide
Ansaldo, vincitore dell'Appennino Trail Cup 2016.
Sarà possibile iscriversi fino a poco prima della par-
tenza, prevista da piazza XX Settembre alle ore 9.
M.CER.

Podismo/2
Torna il BergTrail di Bergeggi
in arrivo runners da tutto il nord Italia
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Carcare, le ragazze inmarcia
acacciadelquartosuccesso
CHIUDERE gli occhi e tirare
più forte possibile. È molto
semplice la ricetta delle ra-
gazze dell’ “Acqua di Calizza-
no” Carcare per centrare la
quarta vittoria consecutiva e
mantenere il primo posto in
classifica nel campionato di
B2 femminile. Stasera la
squadra allenata da Davide
Bruzzo e Marco Dagna torna
adesibirsidavantialpubblico
valbormidese, ospitando al
palasport di Carcare il Bodio
Lomnago, che ha raccolto so-
lo tre punti con una vittoria e
due sconfitte. Le carcaresi in-
vece sono in vetta, ma sanno
che non possono concedersi
distrazioni. Eppure il sogno
continua, tra l’altro l’antago-
nista Biella, sestetto che con-
divide con Viglietti e compa-
gne il primato, ospiterà le to-
rinesi del Lilliput. Trasferta a

Busnago per l’Iglina Albisola.
LebiancazzurrediMatteoZa-
noni sono quarte a due soli
punti dal Carcare, stasera do-
vranno affrontare il sestetto
lombardo che, come il Bodio
Lomnago, naviga nella parte
bassa della classifica.

Neiregionali l’attenzionesi
sposta sulla serieD femmini-
le, che prospetta un sabato di
derby ad alta tensione come
Albisola-Carcare e Loano-
CelleVarazze. LacapolistaPi-
coRicoGabbianoAndoravive
unmomentomagico,masta-
seraleragazzediPoggieInse-
ro ospiteranno la Maurina
Strescino, sestetto sceso vo-
lontariamente dalla C alla D.
In D maschile spicca la sfida
che attende I Golfi Alassio e
Dianocontro laNlpSanremo.
Doppia trasferta per Legen-
darte Quiliano e Ch4 Alben-
ga: le biancorosse di France-
sco Valle saranno ospiti nella
tana del Tigullio Project,
mentre le ingaune di Alberto
Andreis giocheranno a Voltri
contro il Volare Arenzano.
G.V.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

BASKET

AzimutVadoalbivio
Cestisticasfida l’Nba
PRIMA verifica in itinere per
l’AzimutPallacanestroVadodi
C Silver. Dopo alcune prove in
chiaro-scuro, la compagine
del presidente LaRocca è atte-
sa oggi da una sfida che po-
trebbe fornire qualche indica-
zione inpiùsullesuepossibili-
tà future. Alle 19 l’Azimut sarà
infattiospiteaGenovadell’Ar-
dita (una delle sorprese del
campionato, reduce da tre
successi consecutivi e terza in
classifica):unasconfittasigni-
ficherebberimanereimpanta-
natanella paludedimezzo, un
successo la catapulterebbe in
aree d’alta classe. Al campo
l’ardua sentenza…
InserieD, ledue squadre sa-
vonesi sonoancoraalla ricerca
di punti dopo un inizio carat-
terizzatodapenuriadi risulta-
ti. L’Albenga, che pure aveva
cominciato conunsuccesso, si
èincredibilmentebloccataper

tre turni ed oggi, a Chiavari
contro il Villaggio, ha l’occa-
sione di uscire dall’impasse
contro un'avversaria sicura-
mente alla sua portata. L’in-
contro tra fanalini di coda
D.BolognaSpezia-Amatori Sa-
vona sentenzierà invecequale
squadra rimarrà ancora a di-
giuno. C femminile tappeto
rossoallestitoperlaTankClea-
ning Cestistica, capace di se-
gnare200puntiinduepartite?
Qualche indizio in più potreb-
bearrivaredalla gara contro la
Nbadiquestasera: legenovesi
sono anch’esse a punteggio
pieno, ma c’è da ricordare che
nel torneo d’inizio ottobre la
Cestistica si era imposta 97-
34. TrasfertepureperAmatori
SavonaeLoano,ospitirispetti-
vamente del Rapallo e del Si-
dus, mentre l’Alassio domani
riceverà il Chiavari.
F.F.

L’ultimo attaccodell’Albisola

n CALCIO (ore 15)
Juniores naz.: Savona-Lava-
gnese (Quiliano 14.30).
Junioresreg.:Albenga-Velo-
ce (18, Morbelli); Baia Alas-
sio-Imperia (18.30, Hasa);
Campomorone-Pietra
(16.45, Salas);Vado-Albisso-
la (15.30, Doglio).
Juniores 2^ fascia: Ceriale-
Ventimiglia (17, Sebastiani);
DianeseeGolfo-Andora(17);
Loanesi-Villanovese (17);
Speranza-Taggia(Zinola17);
Virtus Sanremo-Quiliano
(17); Borzoli-Cairese (18.15,
Diffo); Ronchese-Varazze
(16.45, Cagna).
Allievi fascia B: Finale-Legi-
no (15, Koci); Sestrese-Alas-
sio (Borzoli 16.45, Romero);
Albissola-Sanremo (17.30,
Garini); Football Genova-
Cairese (Cornigliano 16.45,
Ismailji).
Giovanissimi fasciaB:Aren-
zano-S. Filippo (16.30, Se-
rio); Busalla-Vado (16.45,
Fokou).
Giovanissimi prov.: Alben-
ga-Savona (Conscente15.30,
Delfino); Albissola-Pietra
(Cerri); Andora-Borghetto
(16.30, Schivo); Villanove-
se-S. Filippo (Grasso); Alas-
sio-RivieradelBeigua(16.30,
Mamberto); Finale-Cengio
(17, Fontana); Legino-Baia
Alassio (17, Falamischia);
Vado-Cairese (17, Ciarlo);
Olimpia Carcarese-Sassello
(17.30, Iovinelli); Priamar-
VadoB(Zinola,Petrucci);Va-
do C-Veloce (18.15, Doci).
Esordienti - 1^ fascia:Caire-
se-Legino B; Cairese B-Savo-
na (16.30); Speranza-Veloce
(Scaletti 16); Borghetto B-
Legino (17.30); Vado-Pria-
mar (14.30). 2^ fascia: Cen-
gio-Cairese; Savona-Vado
(Quiliano 16.30); Alassio-
Borghetto; Andora-Albenga;
Pietra-Finale; Vado B-Baia
Alassio (15.45).
Giovanissime reg.: Andora-
Spezia (17, Galizia).

nPALLACANESTRO
Promozione M: Fortitudo-
Maremola (Savona 18.30,
Vozzella).
U18 M: Finale-Olimpia (19,
Zappa); Vado-Pegli B (17,
Guarino); Vado B-S. Nazario
(15, Guarino).
U15 Elite M: Alassio-Scuola
Basket (17, Vozzella e Delli-
sola).
U13 M: Olimpia-S. Nazario
(Taggia 15).
PALLAVOLO
B2 F: Carcare-Bodio Lomna-
go (21, Coppola e Peccia).
CF: Tigullio-Quiliano (Santa
Margherita 18.30, Rolando e
Arpe); Arenzano-Albenga
(Voltri21,CentofantieFerri).
DM:IGolfi-Sanremo(Alassio
21, Pennello).
DF: Andora-Maurina (21,
Olivieri); Loano-Celle Varaz-
ze (20.30, Iaria); Albisola-
Carcare (17,Manunta).
U16 M: FinaleBordighera
(18, Pennello).
U14F:Albenga-Andora (17);
Albisola blu-Sabazia (17);
Golfo di Diana-Finale (Diano
Castello 15).

n TENNIS TAVOLO
C1: Toirano-Verzuolo (18).
C2: Toirano-Luigi Rum (19).
D1: Toirano-Luigi Rum (17).
D2:ToiranoC-DonBoscoVa-
razze (15.30).

Oggi sport


