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CICLISMO. MOUNTAIN BIKE E CICLOCROSS

LorenzettiePassarotto in trionfo
nella sesta tappadelGiroAcsi
LUCA Lorenzetti (Olmo Celle)
nellamountain bike, e il cos-
seriese Luca Passarotto (La
Bicicletteria, Acqui) nel ciclo-
cross, sono i vincitori della
sesta tappa del Giro Acsi del-
la Liguria, a Camporosso. Tra
i 71 partenti complessivi, in
entrambe le specialità, nella
mountain bike la classifica
prosegue col secondo posto
di Fabio Pernigotti (La Bici-
cletteria), terzo Gabriele Ca-
nepa (Oddone, Finale), quar-
to l’imperiese Roberto Pistis
(SpeedWheel Savona), quin-

to Roberto Clausi (Ucla Pacan
Bagutti Laigueglia). Sempre
nella Mtb, tra le donne prima
Paola Napolitano (Olmo), se-
conda Sabrina Cocci (Alfo
bike Ventimiglia). Tra i de-
buttanti al via nellamountain
bike, miglior prestazione di
Tommaso Pastorino (Marchi-
sio, Millesimo), seguito da
Jacopo Canepa (Oddone Fi-
nale). Nel ciclocross invece
secondoWalter Pont (La Bi-
cicletteria), terzo Emiliano
Bruna (Pancalieri, Cuneo).
M.S.

ARTI MARZIALI. IL CARABINIERE CONTRO SCHILLING

LasfidacontinuadiVittorio Iermano
controJoe l'americanoaFirenze
IL GUERRIERO partenopeo
Vittorio Iermano affronta og-
gi l’americano Joe Schilling
nel K1, artemarziale con pu-
gni, calci e ginocchiate, nel
contesto dellamanifestazio-
ne all’insegna delle arti mar-
ziali “Oktagon e Bellator”,
che prende il via alle 17 nel
Mandela forum a Firenze. Di
fronte amigliaia di persone
Iermano, che vive a Loano e
fa il carabiniere ad Alassio,
portacolori del Kombat team
alassino del tecnico Alessan-
dro De Blasi, combatterà nel-

la categoria 85 kg con Joe
Schilling, che calca per la pri-
ma volta i ring italiani. «E’ un
impegno importante per Ier-
mano, 31 anni, che attual-
mente detiene il titolo di
campione d’ Italia di K1 nella
categoria 85 kg – dice Ales-
sandro De Blasi – Iermano
vanta uno score con 38ma-
tch e 31 vittorie, di cui 13 per
ko, mentre solo 7 sono le
sconfitte. Iermano riscalderà
i cuori dei savonesi che lo so-
sterranno a Firenze».
M.S.

CANOA

Attesaper laWasChristmasRace
unclassicodelcimento invernale
DOMANI LO SPECCHIO ac-
queo antistante la sede della
Was, in via Nizza a Savona, si
colorerà di bianco e rosso per
la sesta edizione della “Was
Christmas Race”. La compe-
tizione è ormai un classico
per i savonesi, che sfideran-
no atleti di altre società ita-
liane e straniere negli sport
acquatici della pagaia, vale a
dire canoa polinesiana, sur-
fski, kayak damare. La gara,
nelle acque antistanti la sede
Was, si svilupperà sulle di-
stanze di 4 km e di 12 km. La

“Was Christmas Race”, in
partenza alle 11 dalla sede,
offrirà uno spettacolo sporti-
vo, e sarà anche una festa col
cimento invernale. Intanto
alcuni atleti del Cn Varazze
hanno partecipato alla “Pan-
dor Race” di canoa poline-
siana sui 200m, organizzata
dalla Canottieri Firenze, dove
lamiglior prestazione è stata
quella di Alberto Araldo (Cn
Varazze). Secondo Alberto
Gastaldi (id.), terzoMartino
Rogai (Livorno).
M.S.

CALCIOAMATORIUISPPONENTE

KlemRisto,primasconfitta
Sorpasso invettadiCostaSol
SorpresaFiammeRossecontriplettadiFerraro
FERRARO ha castigato Klem
Ristopub e Costa del Sol ha
preso il largo nel torneo di
calcio a 5 “Ponente” Uisp.
L’attaccante, autore di tre re-
ti, ha inflitto la primabattuta
d’arresto all’ex capolista. Ne
ha approfittato l’equipaggio
di Costa del Sol che è balzato
in testa alla classifica dopo
cinque giornate. Tra i capo-
cannonieri ha primeggiato
Caligaris. Le cifre della gior-
nata. Trattoria Giardino-Val-
leggia Lilt 3-5 (Campus, Pic-
cardi, Martini; Crino 2, Gian-
necchini, Bocca e un auto-
gol); Made in Sud-Elfisa 1-1
(Inturri; F. Carbini); Noli-
Mezu Mezu 2-3 (Quattroc-
chi, Repetto; A. Minutillo,
Fissore, Faccio); Aquile Qui-

lianesi-Costa del Sol 1-12
(Culora;Caligaris 4,Della Lu-
na 3, Carusone 3, Spano 2);
Fiamme Rosse-Klem 4-2
(Ferraro 3, Calcagno; Gam-
buto, Ambrosini). Prime
pos.: Costa del Sol 13; Klem
12; Valleggia 9; Mezu Mezu,

Sportivi Quilianesi, Elfisa 7.
Valleggia. Orrù ha dettato
legge nella quinta giornata
del torneo di calcio a 7. Il
bomber ha trascinato al
quarto successo consecutivo
Ristorante Gemma. Bene si
sono comportati anche Bu-
schiazzo e Porta. I risultati.
Gir. A. Noli-Autoricambi Va-
razze 4-4 (Buschiazzo 3, A.
Penner; Bocci, Rezzani, Don-
do, Lo Piccolo). Gir. B: Infi-
neum-Frare Open Shop 2-2
(Roetto 2; Rossello e Sanna),
Valleggia Lilt-Rist. Gemma
2-7 (Meli,Ganora;Orrù4,Al-
berti 2, Delfino); Fratellanza
Quilianese-IlRitornoinBaia-
nita6-6(Porta3,Caviglia, La-
mi, Armellino; Murgia 3, Eo-
logio, Tamburello, Limito).

CALCIOGIOVANILE.RISULTATIECLASSIFICHE

IGiovanissimidell’Albissola
centrano laqualificazione
I piccoli ceramisti cresconoevannoai regionali
L’ALBISSOLA ha centrato la
qualificazione ai regionali
nel campionato di calcio per
Giovanissimi. Nel turno in-
frasettimanale i ceramisti
hanno superato l’Albenga e
hanno in tasca la seconda
piazza del girone A in virtù
degli scontri diretti con Pie-
tra (5-0 andata e ritorno) e
Loanesi (0-3 all’andata e 5-1
al ritorno). Queste ultime,
appaiate in terza posizione,
si contenderanno domani
l’ultimopostoutile. Nel giro-
ne B la lotta è tra Legino e
Baia. Nel gruppo A Allievi ci
vorrà l’ultimoturnoperdeci-
dere le tre qualificate: Caire-
se, Albenga, Savona e Albis-
sola le contendenti.
Allievi prov. (8^ rit.) - Gir.

A: Albissola-S. Filippo 21-0
(Monni 6, Lamberti 4, Casali
3, Botta3,Dinardo2,Diana2,
Bazzano); Pietra-Cairese
0-1; Savona-Ceriale 2-0; Vil-
lanovese-Albenga2-8. Recu-
pero: Savona-Albissola 2-2
(Avanzi e Casali per gli ospi-
ti).Primepos.:Cairese37;Al-
benga e Savona 36; Albissola
34.
Gir. B: Andora-Cengio 0-2;
Loanesi-Finale 1-0 (Gentile);
Quiliano-Veloce 0-1; Rivie-
ra-Legino 1-1; Speranza-Va-
do 1-3. Prime pos.: Vado 49;
Veloce 42; Finale 33. Giova-
nissimiprov. (8^rit.) -Gir.A:
Albissola-Albenga 6-2 (Staf-
fini 2, Valle, Vignale 3); Loa-
nesi-Borghetto 11-0 (Fuma-
galli 2, Staltari 2, Inguanta,

Gramazio, Lercara, D’An-
drea, Della Rossa, Boiga e un
autogol); S. Filippo-Savona
0-8 (Russello3,Donato,Maf-
fiola,Giglio,Paltrinieri,Gam-
betta); Villanovese-Andora
4-1 (Marco 2, Testa, un auto-
gol; Fousfos). Prime pos.: Sa-
vona45;Albissola36;Loane-
si e Pietra 33. Gir. B: Baia-Ri-
viera2-0(DiMarieApicella);
Ceriale-Cairese 2-1 (Biggi,
Vescovi); Finale-Alassio
10-0 (Shpuza 3, Bussacchetti
3,Chiesa2,DeGiorgi2);Legi-
no-Vado2-7 (D’Antoni 4, Ed-
douri 2, Nardi). Prime pos.:
Vado 43; Cairese 37; Legino
29; Baia Alassio 28. Juniores
2^ fascia - Gir. A (recupero):
Dianese & Golfo-Andora 1-3
(Gastaldi 2, Vukovic).

PALLAVOLO.SERIEB2FEMMINILE

Iglinasembrafacile
con il fanalinoPavia
Stasera testa-codaalpalasport “Besio”diAlbisola
CarcarevaaTorinoe recuperaSimonaMarchese
GIOVANNIVACCARO

ALBISOLA. Bencinquesqua-
dre ruggiscono e scalpitano
per il primo posto in vetta,
maoggi leprimedue,Albiso-
laeBiella,avrannounsostan-
zioso vantaggio in più, ospi-
tando in un doppio scontro
testa-coda proprio le ultime
due della classifica.
Il campionatodipallavolodi
serieB2femminilesistarive-
lando estremamente equili-
brato ed avvincente, tanto
che ogni settimana le prime
posizioni potrebbero essere
rivoluzionate. Dopo la par-
tenza sprint dell’Acqua di
Calizzano (Carcare), sabato
scorso l’Iglina (Albisola) ha
messo la freccia e piazzato il
sorpasso. Le valbormidesi
hanno perso contro l’ostico
Cinisello,mentrelealbisolesi
si sono imposte sul Senago
volandointesta.Estaserapo-
trebberoprendere il largo: al
palasport “Angelo Besio” di
Albisola arriverà infatti il fa-

nalino di coda Certosa Pavia,
cheinvecehamessoincassa-
forte solo un punto, senza
mai vincere. Le lombarde
dovranno difendersi dalle
pallonate di Martina Vene-
riano, Linda Damonte e Ni-
cole Travaglio. Nelle prime
otto giornate le ragazze alle-
natedaMatteoZanonihanno
capitalizzato 18 punti, esat-
tamente come l’Abi Biella
che, sempre stasera, ospiterà
il Busnago, penultimo.
«Nessuna distrazione – ha
intimato il coach alle albiso-
lesi -dobbiamo continuare
per la nostra strada senza fa-

re calcoli. Quelli si fanno solo
a finestagione,orapensiamo
a giocare».
Il Carcare, terzo con Cana-
vese e Cinisello, avrà invece
un compito più arduo, scen-
dendo in campo sul parquet
del Parella Torino, sesto a tre
solipuntiecontantavogliadi
agganciare il treno di testa.
Fra levalbormidesidiDavide
Bruzzo e Marco Dagna è tor-
nataadallenarsi la registaSi-
mona Marchese, dimessa
dall’ospedale.
In C femminile i riflettori
saranno accesi sulla palestra
di Valleggia, dove il Legen-
darte Quiliano di Francesco
Valle affronterà il big match
contro la vicecapolista Lune-
zia. Una sfida che vale il se-
condoposto, visto che lequi-
lianesi sono terze con 13
punti, uno solo dalle levanti-
ne. In vetta c’è lo Spezia, lan-
ciatissimoaquota21e fresco
vincitoredellaCoppaLiguria.
In quinta posizione, la Ch4
Albenga di Alberto Andreis

ospiterà l’AdmoLavagna,de-
cima, con l’obiettivo di sor-
passare il Quiliano e inse-
diarsi sul podio. Giovedì sera
a Genova le spezzine hanno
battutonellafinalissimapro-
prio lequilianesi (3-0;24-26,
13-25, 16-25).
Il Gabbiano Pico Rico An-
dorastaserasorvoleràinper-
lustrazione. Le biancazzurre
di Cicco Poggi e Vincenzo In-
sero, trascinate da Veronica
Della Peruta e Sabrina Divi-

zia, si sono aggiudicate l’an-
ticipocontroilDiano(3-0)ed
ora occupano provvisoria-
mente la prima posizione
nella classifica della D fem-
minile. Stasera però l’ex ca-
polista Maurina Strescino
Imperia riceverà il Celle Va-
razze: sfida delicatissima
poiché, se il Gabbiano ha 20
punti, le imperiesi ne hanno
19 e le cellesi sono terze a
quota 12.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

SERIEC
Bigmatch
a Valleggia.
Legendarte
Quiliano

affronterà Lunezia

Un attacco di VeronicaDella Peruta, del GabbianoAndora

Klem in azione l’anno scorso

CALCIOFEMMINILE

FestaAndora,
primopunto
inclassifica
dopo ilderby
PRIMOPUNTO in classifica
per l’Andora, che ha pareg-
giato 1-1 in casa col Vado nel
derby della penultima gior-
nata del campionato regio-
nale, di serie C, di calcio fem-
minile.
La rete andorese è stata
realizzata da Sara Bogliolo,
classe 2001, dopo pochimi-
nuti, mentre per il Vado ha
pareggiatoMirella Ymeri, su
punizione. «Questo punto in
classifica conta soprattutto
per ilmorale della squadra –
dice l’allenatore dell’Andora,
Claudio Piccardo– abbiamo
affrontato il campionato con
calciatrici giovani, il nostro
obiettivo era di fare espe-
rienza, e così e stato, in vista
dei prossimi impegni». Clas-
sifica: Giovanile Lavagnese
23, Vado 19, Unione Sanre-
mo 17, Spezia 12, Genoa
1999 6, Andora 1. Passando
al campionato a 7 giovanis-
sime regionali, nella sesta
giornata il Vado ha vinto 6-2
in casa col Vallescrivia, e va a
15 punti. Per le rossoblù so-
no andate a segnoOliveri 4,
Bazzano, e Viola. L’Andora
ha perso 7-2 sul campo della
Sampdoria, e resta a 4 punti.
M.S.


