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Vola l’IglinaAlbisola
CarcarecrollaaTorino
Secondasconfittaconsecutivaper levalbormidesi, oraquinte

CALCIOGIOVANILE.NELLACATEGORIAALLIEVI

Albenga,RotondoePira
“eliminano” il Savona
Gli ingauniai regionali conAlbengaeAlbissola

GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Sapercogliere leoc-
casionialvoloè ilprimopasso
per ilsuccesso.Così l’IglinaAl-
bisola ha saputo attendere
qualche settimana nella scia
dell’AcquadiCalizzanoCarca-
re per poi piazzare il sorpasso
e allungare il vantaggio. Il
campionato di pallavolo di B2
femminile vede alternarsi le
regine, che però sono sempre
savonesi. Nella nona giornata
i riflettori sono puntati sulle
albisolesi di Matteo Zanoni,
balzate invetta lascorsasetti-
mana e ora in piena corsa. Sa-
bato sera hanno capitalizzato
al massimo l’impegno casa-
lingocontro il fanalinodicoda
CertosaPaviaconunnetto3-0
(25-18, 25-19, 25-11) per
consolidare ilprimatoaquota
21 punti e guardare oltre il
semplice obiettivo della sal-
vezza.TuttofacileperMartina
Montedoro e compagne, che
ora si preparanoper il bigma-
tchdisabatoaCarcare. Inclas-
sifica le albisolesi sono appa-
iate all’Abi Biella, che ha bat-
tuto 3-1 il Busnago, e insegui-
tedallaCanavese,chehavinto
al tie-break a Bodio Lomnago.
Alquartoposto ilCinisello (18
punti dopo la sconfitta 2-3
controSenago),mentrescivo-

lano in quinta posizione le
valbormidesi, incappate nella
seconda sconfitta consecuti-
vaintresetsulparquetdelPa-
rella Torino. Le piemontesi
hannobattuto3-0 (25-19,25-
19, 25-22) le ragazze di Davi-
de Bruzzo eMarco Dagna, ag-
ganciandole a quota 17.
La partita più bella della
giornata è stata quella andata
in scenaaValleggia fra Legen-

darte Quiliano e Lunezia, se-
parate da un solo punto in C
femminile. Le quilianesi alle-
natedaFrancescoValleeMas-
simo Trinca, sotto di due set
contro una corazzata costrui-
ta a suon di dobloni, sono riu-
scite a pareggiare i conti, ri-
schiare la sconfitta al quarto e
inveceribaltaredinuovo lasi-
tuazionepiazzandolazampa-
ta vincente ai vantaggi e cor-

rere verso il successo finale al
tie-break. Il3-2(21-25,20-25,
25-20, 26-24, 15-11) proietta
il Quiliano al secondo posto
con il Lunezia, grazie anche a
quelpizzicodi lucida folliadel
coach Valle, che ha alternato
le tre palleggiatrici, Michela
Trinca, Alessandra Accetti e
Giulia Lemasson, azzeccando
ilmomentogiustoper farper-
derelabussolaalleavversarie.
E non va dimenticata Monica
Pastorino,prelevataasettem-
bre dalla panchina dell’Albi-
sola per diventare il punto di
riferimento del Quiliano con
la capitana Mara Calabrò e,
l’altra sera, bombardare il Lu-
nezia. Impresa soltanto sfio-
rata, invece, dalla Ch4 Alben-
ganella sfida casalinga contro
l’AdmoLavagna: le ingaunedi
Alberto Andreis, sotto 0-2
hanno trovato la forza di rea-
gire, ma hanno capitolato al
tie-break (19-25, 21-25, 25-
22, 26-24, 15-13), restando al
sesto posto in compagnia del
Fosdinovo. InCmaschilesera-
ta sfortunata per Avis Finale e
AmadeoSanremo,sconfittiri-
spettivamente dai genovesi
del Santa Sabina (3-0; 25-23,
25-15, 27-25) edall’AdmoLa-
vagna (3-1; 14-25, 25-21, 25-
22, 25-14).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Le ragazze delQuiliano in festa per il secondoposto raggiunto

CAIRESE, Albenga eAlbissola
si sono qualificate alla fase
regionale del campionato di
calcioperAllievi.Nell’ultimo
turno delle selezioni provin-
ciali particolarmente attesa
era la sfida tra Albenga e Sa-
vona. Ai biancoblù di Danilo
Napoli sarebbe bastato un
pareggioperpassare il turno,
non così per i bianconeri co-
stretti a vincere. Ne è venuta
fuori una partitamolto com-
battutatraduesquadra insa-
lute. Ad avere lameglio sono
stati i padroni di casa con un
golsegnatoaunminutodalla
conclusionedaRotondoenel
recupero è arrivato il rad-
doppio di Pira. Il Savona ha
protestato a lungo con l'arbi-
tro ritenendo il primo gol vi-
ziatodaunfuorigioco.«E’sta-
ta una garamolto combattu-
ta e tesa - spiega l’allenatore
dell’Albenga Andrea Savona
- I nostri avversari hanno
protestato e sinceramente
dallapanchinanonerapossi-
bilevalutarel’azione.Dopola
partita un osservatore degli
arbitri che era seduto in tri-
buna ci ha confermato che la
nostra azione era regolare».

Albenga promosso e Savona
bocciato e costretto a dispu-
tareilcampionatoprovincia-
le che inizierà a gennaio. La
prima posizione del girone A
è andata invece alla Cairese
di Matteo Solari, mentre al
terzo posto si è piazzata l’Al-
bissola grazie alla vittoria a
Ceriale targata Bazzano, au-
toredelladoppiettadecisiva.
IlgironeBeragiàdecisodaal-
cune settimane con le quali-
ficazionidiVado,VeloceeFi-
nale.

Allievi (ultimagiorn.) -Gir.
A: Albenga-Savona 2-0 (Ro-
tondo, Pira); Cairese-Alassio
4-1 (Negro2, Siri, Volga); Ce-
riale-Albissola 0-2 (Bazzano
2); S. Filippo-Pietra 0-6. Pri-
mepos.:Cairese40;Albenga
39; Albissola 37; Savona 36;
Ceriale 20.
Gir. B: Vado-Loanesi 7-0
(Pecar 2, Pozzorni 2, Bianco,
Briano Abdoulla); Legino-
Quiliano4-2 (Poggi, Pescetto
2, Ndoja); Finale-Riviera del
Beigua 1-1; Cengio-Speran-
za 2-1 (Chinazzo e Bersanet-
ti); Veloce-Andora 7-0 (Bria-
no, Fotia, Franceri, Carocci,
Fiori, Intili,Pellegrini).Prime
pos.: Vado 52; Veloce 45; Fi-
nale 34; Cengio 29.
Juniores reg. (13^ giorn.):
Albissola-Veloce 6-2 (Ma-
gnani3,Martino,Mazzei,Do-
ci); Arenzano-Imperia 1-3;
Sestrese-Baia Alassio 8-0;
Pietra-Albenga 1-1; Praese-
Campomorone 1-2; Serra
Riccò-Ospedaletti 4-3; Va-
do-Football Genova 1-1. Pri-
me pos.: Sestrese 27; Foot-
ball 26; Vado 24; Albissola,
Imperia e Serra Riccò 23.
M.CER.

PALLACANESTRO

CestisticaeLoano
apassodicarica
SerieC:èdominiobiancoverde
L’Amatori si fermaaChiavari
FLORIANAFAZIO

LUCIedombrenelbilanciodel
basket savonese in C femmi-
nile.
La capolista Tank Cleaning
Cestistica non incontra parti-
colariprobleminelrisolverea
proprio vantaggio la pratica
AudaxSanTerenzoeallungaa
otto la striscia d’imbattibilità.
Le savonesi s’impongono 83-
50(30-13,44-26,63-38)sulle
spezzine, seconde in classifi-
ca. «È stata una gara più com-
battutedelle altre–afferma la
viceIlariaNapoli-,maquando
spingevamo sull’accelerato-
re, non c’era più storia. Coach
Pollari ha fatto tante rotazio-
ni, come sempre, per darmo-
do alle seconde linee di fare
esperienza. Unico neo, la per-
centualedal tiroda tre:5/26».
Vince anche la Pallacane-
stro Loano che supera il fana-
lino di coda Rapallo 44-62.
A Chiavari, l’Amatori Savo-
na interrompe la serie positi-
vadella suabella fiaba stagio-
nale. Lasquadradelpresiden-
teMazzieri esce infatti amani
vuote dalla trasferta contro
l’Aurora, che s’impone 70-55

(19-10, 32-26, 53-34). «Que-
sta battuta d’arresto era pre-
vedibile–afferma l’allenatore
RobertoDagliano-.Alcunera-
gazze hanno giocato quattro
partite in una settimana, di
cui una, Under 18, tiratissima
sabatoaSpezia.Lastanchezza
si è fatta sentire ed in più ci
mancavano Mata e Gatto in-
fortunate. Quindi, nessun
dramma».
C FEMMINILE (8^ giorna-
ta): Nba Ge-Sidus Ge 78-15;
Alassio-Lavagna np. Classifi-
ca: Tank Cleaning 16;Nba 12,
Lavagna, Amatori, San Teren-
zo10;Chiavari8;Alassio,Loa-
no 4, Sidus 2; Rapallo 0. Tank
Cleaning:Moretti25,Tosi15,
Penz 10, Aleo 10, Bologna 8,
Zanetti 8, Iuliano 5, Guilavo-
gui 2, Sansalone, Roncallo,
Makandi, Skiadopoulou
ne.All. Pollari. Loano: Bellen-
da 4, Russo 2, Lanari 24, Casto
12, F.Zappatore 9, V.Zappato-
re 11, Cavallaro, Fontana, Oli-
votti, Bossolesi. All. Iannuzzi.
Amatori: Preci 3, Riello 4,
Cambiaso 5, Poggio 9, Fran-
chello16,Cerisola4,Raineri3,
Saturni 11. All. Dagliano
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DaniloNapoli del Savona

BOCCE

StellaCorona
vince ilderby
etallona
leprime
ALL'INSEGNAdei derby la
quarta giornata del campiona-
to di Promozione di bocce. Nel
girone A Stella Corona si im-
pone di strettamisura con il
Millesimo (11-9), tallonando
la coppia di testa Rapallese e
Saviglianese. Altri risultati:
Albese-Saviglianese 11-9,Ma-
rene-Rapallese 10-10, Classi-
fica: Rapallese e Saviglianese
6, Stella Corona e Albese 4,
Nuova Boccia eMarene 2,Mil-
lesimo 0. Nel girone C la Boc-
cia Carcare vince il derby con
l'Andora 12-8 nonostante la
resistenza dell'ex Canetti e so-
ci (12-8). I valbormidesi resta-
no l'unico baluardo savonese
in un gruppo dal forte accento
piemontese. Bandiera bianca
anche per la Vadese che lotta
fino all'ultima boccia sui cam-
pi diMondovì (11-9), ko an-
che la Roverino Ventimiglia
che è travolta (14-6) dalla ca-
polista Forti e Sani. Classifica:
Forti e Sani 7, Boccia Carcare e
Mondovì 5, Roverino 3, Ando-
ra e Vadese 2. Sabato inizierà
la Prima Categoria che vede ai
nastri di partenza Bocciofila
Savonese e Cairate, subito di
fronte. Nel girone Armese e
Toso Arenzano.
M.BATT.

CICLOCROSS.GIROACSI

Passarottovince
la tappaaGarlenda
ATagliapietrava laprovamtb
MARIOSCHENONE

IL FINALESE Gilles Tagliapie-
tra (Rodman Azimut Torino)
nellamountainbike, e il “soli-
to”cosserieseLucaPassarotto
(LaBicicletteria,Acqui)nelci-
clocross, sono i vincitori della
settimaepenultimatappadel
Giro Acsi della Liguria, a Gar-
lenda. Nella classifica della
Mtb, nella gara organizzata
dall’Unione ciclistica Garlen-
da, secondo Roberto Clausi
(Ucla Pacan Laigueglia), terzo
Luca Lorenzetti (Olmo). Tra i
portacoloridei teamponenti-
ni, quinto Gabriele Canepa
(Oddone Finale), sesto Rinal-
do Passarotto (Olmo Celle),
settimo Giorgio Peluffo (id.),
nono Alessio Sapone (Final-
borgo), decimo Christian De
Rienzo (Tuttosport Imperia).
Sempre nellaMtb, tra le don-
ne miglior prestazione per
Paola Napolitano (Olmo), se-
guita da Laura Gollo (Dlf Al-
benga).Nei debuttanti inMtb
primo Tommaso Pastorino
(Marchisio,Millesimo), quar-
to Jacopo Canepa (Oddone),
tra i superG B primo Lazzaro
Fazio (Olmo). Passando al ci-
clocross, dove la miglior pre-
stazione è di Passarotto, se-
condo Enrico De Lorenzi (La
Bicicletteria), terzo Simone
Pont (id.). Tra iportacoloridei
sodalizi ponentini, nono Ste-
fano Michelotti (SpeedWhe-

el). «Sia io chemio figlio Jaco-
po, che ha 16 anni, abbiamo
partecipatoatutteesei letap-
pe del Giro Acsi, consideran-
do che quella di Quiliano è
stata annullata – diceGabrie-
le Canepa, 45 anni, che vive a
Giustenice – Io vado inbici da
oltre 25 anni, e ho trasmesso
questa passione a mio figlio,
portandolo sovente ad alle-
narsi conme». Per entrambi il
Giro Acsi è un’occasione per
stare insieme inbicicletta. «Io
inizialmente puntavo a vin-
cerlo, ma ora, viste le classifi-
che, sia io che Jacopo, abbia-
mo deciso di fare sport diver-
tendoci – conclude Gabriele
Canepa–Senzaperòdimenti-
carcididaredel filodatorcere
ai nostri avversari».
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Gabriele e JacopoCanepa


