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si-Borghetto (Garufo); Vado
C-S. Filippo (Rizzo); Veloce-
Andora (Zinola 15.30, Fonta-
na); Villanovese-Albenga
(Pesce). Trofeo Città di Alas-
sio (Allievi): qualificazioni e
finali (Alassio 9 e 15.30).

nPallacanestro
CM: Vado-Spezia (18.15,
Oro eMammola).
U18 M: Loano-Riviera dei
Fiori (17.15, De Francesco e
Rubino); S. Nazario-Vado B
(Varazze 20.30, Scorzoni).
CF: Loano-Lavagna (20,
Rubino eDe Francesco).

nPallavolo
B2F Albisola-Pinerolo (21,
Buonaccino e Salvemini).
CF: Quiliano-Albenga (21,
Perelli e Squazzini).
CM: Santa Sabina-Albisola
(Quarto18,Micheli eMonte-
fiori).
DF: Loano-Albisola (20.30,
CastelluzzoePolliotto);Celle
Varazze-Sanremo (Celle
20.45, Calsi e Russo).
U14F:Albisolablu-Golfodi
Diana (17); Finale-Albenga
(17); Andora-Sabazia; Vbc
Savona-Albisola gialla (via
Trincee).

n Calcio (ore 15)

Juniores nazionali: Savo-
na-OltrepoVoghera (14.30).
Junioresregionali:Alben-
ga-Vado (15.30, Morbelli);
Arenzano-Albissola (18,
Bianchi); Baia Alassio-Serra
Riccò(19.30,Torri); Imperia-
Pietra (Pontedassio 16, Cac-
cio).
Juniores provinciali: An-
dora-Virtus Sanremo
(16.30);Camporosso-Loane-
si (16);Dianese&Golfo-Spe-
ranza(Diano16);Taggia-Vil-
lanovese (16); Ventimiglia-
Quiliano (16).
Giovanissimi regionali:
Sampdoria-Legino (Boglia-
sco 15.30).
Giovanissimi fasciaB:Ge-
noa B-Pietra (Arenzano
16.30, Deraco).
Giovanissimi provinciali:
Ceriale-Alassio (Nucera); Fi-
nale-Cengio (Fyshku); Olim-
pia Carcarese-Loanesi B (Ga-
rini); Riviera del Beigua-
Priamar (Noli, Cerri); Loane-
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AlbisolaeCarcare riprendono lacorsa
Staseraavversarie softper le reginettechepuntanoallapromozione
ALMENO QUATTRO ghiotte
portatepernonrimpiangerei
menù delle feste.
Le sfide di Albisola e Carca-
re in B2, il derbyQuiliano-Al-
benga in C e il big-match del
Celle Varazze in D maschile
sonoriccomenùper il ritorno
sui campi della pallavolo,
mentre ad Alassio si chiude
con il tutto esaurito (oltre
millepersonefraatleteedac-
compagnatori) il torneo na-
zionale giovanile della Befa-
na.
Impegni “soft” e alla porta-
ta, ma non scevri da qualche
insidia, per le due reginette,
“Iglina” Albisola e “Acqua di
Calizzano” Carcare, in piena
corsaper leposizionidiverti-
ce del campionato di B2 fem-
minile, che inaugureranno
stasera il 2017 affrontando
due avversarie impantanate
nella zona retrocessione. Le
albisolesi, seconde inclassifi-

ca, riceveranno al palasport
“AngeloBesio” ilPinerolo, se-
stetto che naviga al dodicesi-
mo posto con tre vittorie e
sette sconfitte.
È chiaro che la squadra di
Matteo Zanoni mantiene
l’obiettivo di eliminare quel
punticinocheseparadallaca-
polista Biella. Le valbormide-

si di Davide Bruzzo saranno
invece impegnate nella tra-
sferta a Busnago, per sfidare
unasquadraalpenultimopo-
sto con due soli punti. Ovvio
che il Carcare punti a tornare
dalla Brianza con il carniere
pieno,perchéancheCerratoe
compagne vogliono tornare
sulla vetta come fino a poche

settimane fa. Una sfida che di
sicuro richiamerà il pubblico
dellegrandioccasionièilder-
by di C femminile tra Legen-
darteQuilianoeCh4Albenga.
Le quilianesi di Francesco
Valle e Massimo Trinca vivo-
nounmomentomagicodopo
la scalata al secondo posto,
che teoricamentevarrebbe la
promozioneinB2,mastasera
dovrannoospitare le ingaune
di Alberto Andreis, sestetto
giovanissimo e che deve an-
cora raccogliere quanto me-
riterebbe per migliorare la
settima posizione.
Un’altra partita da brividi
sarà anche quella che, doma-
ni,metteràdi fronteCelleVa-
razze e Olympia Voltri. Il
gruppoallenatodaMarcoLe-
vratto è in vetta al girone di
levante della D maschile e
troveràdi fronte laprincipale
antagonista.
G.V.

Il PalaRavizza gremito per le finali del torneodella Befana
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Pioggiadigol trapiccoli amici
Imini calciatoridi Legino,VeloceeCerialeprotagonisti almemorial “Tino”aQuiliano
LEGINO, VELOCE e Ceriale
hannomesso il loro sigillo ai
tornei di calcio giovanile.
Al palazzetto dello sport di
Quiliano, davanti al pubblico
delle grandi occasioni, è an-
dato inscena l’ultimocapito-
lo del torneo- memorial
“Massimo Tino” organizzato
dal club biancorosso.
È stata una bella giornata
per tutti i piccoli calciatori
chehannopotutofesteggiare
con l’arrivo della Befana che
ha portato caramelle e dolci.
Sul campo le grandi protago-
nistesonostateleformazioni
delLeginochehannoconqui-
stato due successi.
Nella rassegna per Piccoli
Amici 2009/10 due gol di
Lenti hanno regalato al Legi-
no verde la vittorie in finale
contro il Legino rosso (2-1).
Nella stessa categoria la fina-
le di consolazione ha visto
una sfida in famiglia tra le
due formazioni del Varazze.
Dominio leginese anche tra i
Piccoli Amici 2008 che ha re-
gistrato l’affermazione del
Legino rosso sul Legino ver-
de. Sul terzo gradino del po-
dio è salita la Santa Cecilia
che ha avuto la meglio sulla
Priamar. Appassionante il
torneo per Pulcini 2006/07
chehavistoimpegnatelemi-
gliori formazionidelpanora-
ma savonese. Ad imporsi è
stata la Veloce di Emiliano
Giuria che ha piegato la resi-
stenza del Legino. Savona,
VadoePriamarlealtreclassi-
ficate.Eperconcluderegran-
de festa con la partecipazio-
ne della famiglia Tino, delle
autorità comunali e dei diri-
genti quilianesi MirkoMiino
e Monica Moncalieri, grandi
artefici di questa edizione.
AdAndora si è giocato l’ul-
timo torneo della 19^ coppa
CittàdiAndora.Ascenderein
campo sono stati questa vol-
ta iPulcini2006eafesteggia-
reèstato ilCerialebiancoche
ha chiuso il girone di finale a
punteggio pieno grazie alle
vittorie suAndorablu (4-1)e

Baia Alassio (3-0). Queste ul-
time sono state premiate a
parimeritodalmomentoche
lo scontrodiretto si è conclu-
so con un pirotecnico 5-5.
Quarta piazza al Savona che
ha regolato il Ceriale blu
(3-1) e ha impattato con il
Sanremo (1-1). Sul campo
“Ferrando”adAlassiosi sono
affrontate nove formazioni
della categoria Allievi 2001.
Il primo posto è andato al
Saluzzo che hamesso in riga
Centallo (1-0) e Campomo-
rone (2-0). Poca gloria per le
formazioni savonesi. Il Legi-
nosièpiazzatoalsestoposto,
ottava la Cairese. Oggi, con il
torneo riservato agli Allievi
2000, si concluderà questa
lungamaratona iniziata il 27
dicembre e che ha visto l’as-
segnazione di dieci trofei.
Questi i giocatori delle squa-
dre savonesi scesi in campo
ieri. Legino: Del Vecchio, Re-
alini, Muhametaj, Lavagna,
Rosso, Giustetto, Catalano,
Grasso, Palmi, Ventre, Espo-
sito,Bovero,Kolaveri;all.Pit-
talis. Cairese: Crocco, Puccio,
Testoni,Gallo,Morando,Pra-
to, Venturino, Tubino, Muca,
M. Briano, Concas, Mozzone,
Ferretti, Rexhaj, A. Briano,
Gjoka; all. Brignone.

I “piccoli amici”del Legino, leva 2008, al trofeo Tino I “pulcini”della Veloce al trofeo “MassimoTino”diQuiliano

CICLOCROSS

IgiovaniUcla
pervincere
aPadova
SAVONA. C’è anche una pat-
tuglia di corridori savonesi
in gara nei campionati ita-
liani di ciclocross che si con-
cludono domani a Silvelle di
Trebaseleghe, in provincia
di Padova.
Le gare hanno preso il via
ieri con la categoria “amato-
ri”,mentre oggi è la volta di
“esordienti” e “allievi”. E do-
mani conclusione con il bot-
to con le categorie agonisti-
che, dagli “juniores” agli
“elite”.
Nelle categorie giovanili la
realtà ciclistica savonese sa-
rà rappresentata anche dai
portacolori dell’Ucla Pacan
Bagutti di Laigueglia, di As
Andora, e di Quiliano bike.
«Oggi saremo al via con
Diego Caviglia negli allievi
primo anno, e Giulia Bertoni
nelle allieve secondo anno,
tra i giovani – dice il presi-
dente dell’Ucla, Alessandro
Saccu– tra le categorie ago-
nistiche domani sarà pre-
sente anchemia figlia, Fran-
cesca Saccu, juniores che da
quest’anno veste i colori del
teamMerida Italia di Pia-
cenza, dopo tante stagioni
trascorse nell'Ucla».
Per Quiliano bike i nomi

sono quelli diMattia Pesce e
Sebastiano Pittella negli al-
lievi primo anno, Carlo Cor-
tesi, Emanuele Tirasso e Jas-
mine Laghi negli esordienti
1, Nicola Laghi e Stefano
Martorello negli allievi 2,
Luca Rosselli e Jacopo Le-
masson negli esordienti 2,
tutti al via oggi come il por-
tacolori dell’As Andora,
MatteoNovaro, campione
regionale negli allievi se-
condo anno.
Tra i risultati dei portaco-
lori dei team savonesi impe-
gnati nella gara per amatori
di ieri, neimaster elite quin-
to posto perMichele Piras
del team “Marchisio” diMil-
lesimo, nono invece Roberto
Clausi dell’Ucla di Laigue-
glia.
M.S.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

I pulcini del BaiaAlassio al torneodi Andora I pulcini del Savona al torneo cittàdi Andora

I padroni di casa dell’Andora 2006 I pulcini 2006del Ceriale al torneodi Andora


