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I “magnificinove”savonesi
destinatia lasciare il segno
Consacrazioneo lanciodefinitivoperungruppodicampioni. Ecco leschedepersonali
MARIOSCHENONE
GIOVANNIVACCARO

TENETEd’occhioquestinove
atleti savonesi: il 2017 po-
trebbeessereil loroanno,per
la consacrazione o per la de-
finitiva esplosione ad alti li-
velli.
Il sogno del ritorno in A2
accompagnerà nel 2017 la
palleggiatrice varazzina Isa-
bella Perata, regista della
squadra del Le Ali Padova in
B1. Emigrante di lusso ormai
da alcuni anni, dopo essere
sbocciata ad Albisola, la pal-
lavolista ha giocato a Chieri,
Caserta e Ostia tra B1 e A2.
Ora a Padova, si trova ad un
solo punto dai play-off per la
promozione in A2.
Nella vela, occhi puntati su
Paolo Giargia, del Varazze
Club Nautico. Medaglia d’ar-
gento nella classe Laser Ra-
dialnelloYouthSailingWor-
ld Championship, ilMondia-
le giovanile ad Auckland, in
Nuova Zelanda, ormai com-
piuti i diciotto anni, il velista
si concentreràdaquest’anno
sulla classe olimpica Laser
Standard. Oltre all’argento
che ha coronato la sua espe-
rienza nei Radial, Giargia
vanta il terzo posto nell’Eu-
ropeo in Estonia ed il quarto
nel Mondiale 2015 sul lago
Ontario.
Si chiama Valentina Ron-
callo la promessa del tennis
tavolo savonese per il 2017.
Ad appena tredici anni, tes-
serataperilTTToirano,hagià
un palmares spettacolare.
Pochesettimanefa,convoca-
ta dallo staff della Nazionale
giovanile per l’”Hungarian
Junior & Cadet Open”, in Un-
gheria,hacentrato l’ingresso
nellaclassificamondialedel-
laFederazioneinternaziona-
le tennis tavolo. Nel ranking
Ittf, la classificamondiale, ha
scalato subito ben 68 posi-
zioni.
Sedici anni compiuti ad
agosto, Luca Biancardi è la
grande promessa dell’atleti-

ca savonese. Lo sprinter del-
l’Arcobaleno Savona è stato
capace di realizzare crono
importanti come 10”84 sui
100 e 22”38 sui 200, presta-
zioni che lo collocano nelle
posizioni che contano nelle
graduatorie nazionali di ca-
tegoria e che hanno fruttato
all’allievo di Angelo Pastori-

nolaconvocazionealrecente
Raduno Nazionale Giovanile
che si è disputato aGrosseto.
Per Biancardi il 2007 può es-
sere l’anno della svolta.
Ivan Cappelli, 21 anni fe-
steggiati a settembre, è il fu-
turodeltriathlonligureenon
solo. L’atleta ingauno, tesse-
rato per il Doia Nuoto di Ro-

berto Po, ha collezionato ot-
timipiazzamentialivellona-
zionale nel 2016. Tra questi
da ricordare il terzo posto,
categoria under 23, nella
massacrante half ironman.
Cappelli, allenato da Paolo
Zunino, sarà in gara nella fi-
nale del circuito Samorin, in
programma nei prossimi

mesi in Slovacchia.
Nelcalcio, il2017potrebbe
essere l’anno della definitiva
consacrazionedell’attaccan-
te Elia Zunino. Il ventunen-
necentravantidelPietragui-
da la classifica dei bomber
delcampionatodiPromozio-
ne e ha attirato l’attenzione
degli addetti ai lavori, anche
di squadredi categorie supe-
riori. Se dovesse mantenere
questo ritmo, a fine stagione
potrebbero aprirsi per lui le
porte della serie D.
ChiaraRebagliati è la pro-
messadegliArcieri5Stelledi
Savona. Nel 2016 Rebagliati
ha conquistato due ori, indi-
viduale e a squadre, a Dubli-
no ai campionatimondiali di
tiro con l’arco, specialità tiro
di campagna, nei boschi a di-
stanze sia note che scono-
sciute. «Per il2017sonostata
riconfermatanellanazionale
giovanile per il tiro alla targa
(all’aperto),enellanazionale
senior per il tiro di campa-
gna», dice Rebagliati che fre-
quentailprimoannodigiuri-
sprudenza.
Nelpattinaggiocorsa inve-
ce Gaia Tedeschi, classe
2003,portacoloridelGruppo
Pattinatori savonesi (Gps)
scommette sul 2017. «Gaia,
chenel2016haottenutodue
podi agli italiani strada, e al-
trettanti ai nazionali indoor
nella categoria ragazze, dal
2017 passa nelle allieve – af-
fermaMatteo Polletti, tecni-
codelGps–Punteràaconfer-
marsitralemigliorid’Italia. Il
Ct della nazionale, Massimi-
lianoPresti, l’hainseritatrale
migliori atlete nazionali del-
la sua età».
Nel tennis Biagio Grama-
ticopolo, 14 anni, è la pro-
messadelTcFinale.Nel2016
havintoduetorneidelcircui-
to internazionaleunder14, a
Creta e a Pavia, ed è arrivato
in finale inBelgio e inSvizze-
ra.

(ha collaboratoMartin
Cervelli)

PALLAVOLO.SERIEB2FEMMINILE

AlbisolaeCarcare:prosegue lascalata
Le ragazze Iglina ritornano in testaallaclassifica.Valbormidesi terze
SAVONA. I pandolci di Natale
non hanno pesato sulle due
squadre savonesi impegnate
nella corsa per le posizioni di
verticedelcampionatodipal-
lavolo di B2 femminile. En-
trambe a segno, sia pure con-
tro avversarie di bassa classi-
fica, IglinaAlbisola eAcquadi
Calizzano Carcare hanno
messo in cassaforte ciascuna
una vittoria preziosa. Quella
dellealbisolesidavantialpro-
prio pubblico ha riportato il
sestetto di Matteo Zanoni e
ClaudioMattiaalprimoposto

della classifica. Ma l’affolla-
mento nelle prime posizioni
ha offerto anche alle valbor-
midesi la ghiottaopportunità
di riportarsi al terzopostoe le
ragazze di Davide Bruzzo e
Marco Dagna non hanno tra-
dito le aspettative.
L’Albisola si è imposta sul
Pinerolo con un secco 3-0
(25-8,25-16,25-16).Pocopiù
di una sgambatina perMarti-
na Montedoro e compagne,
capaci di liquidare la pratica
piemonteseinmenodiun’ora
di gioco. Quello che conta è

aver riconquistato la vetta,
approfittando anche dello
scivolone dell’ex capolista
Biella, sconfitta (1-3 in casa
dal Senago. Ora le albisolesi
sonoaquota25punti, seguite
dal Biella (23) e dalla agguer-
rita pattuglia a caccia di un
postoneiplay-off.A22corro-
no infatti Carcare, Parella To-
rino, Canavese e Cinisello. Il
Carcare è andato a Busnago
per strappare tre punti pre-
ziosi: le brianzole si sono ar-
rese1-3(26-28,25-22,20-25,
21-25). Daniela Viglietti e

compagne si sono imposte
contro un sestettomolto gio-
vane ma combattivo, trasci-
natodaEsterFranco,mancina
chehamilitato inA.Mentre il
Carcare ha avuto la meglio
ancora una volta grazie alla
forza di un gruppo compatto.
Niente da fare, invece, per la
Spinnaker Albisola in B ma-
schile. I ragazzi di Claudio
Agosto sono crollati nella ta-
na del roccioso Fossano, che
ha vinto 3-0 (25-23, 25-19,
25-18).
G.V.

CICLOCROSS

SorpresaGiulia,quartaal traguardo
UclaLaigueglia in festaaPadova
PONENTINI in evidenza con
un primo, un terzo e un quar-
to posto, negli italiani di ci-
clocross che si sono svolti a
Silvelle di Trebaseleghe (Pa-
dova). Tra gli imperiesi oro
negli esordienti primo anno
(nati nel 2004) per Eugenio
Giovanni Costalla portacolori
del team piemontese Ca-
drezzate Verso l’Iride Guer-
ciotti. Terzo posto invece per
Matteo Siffredi (Rusty Bike
Pontedassio), nella categoria
esordienti secondo anno
(2003). Giulia Bertoni del-
l’Ucla Pacan Bagutti di Lai-
gueglia è arrivata quarta nel-

la categoria allieve secondo
anno (2001).
«Gli italiani di ciclocross

sono un appuntamento im-
portante – dice il consigliere
regionale della federazione
ciclistica, Alessandro Saccu–
mettono in luce gli atleti più
preparati per affrontare le
gare che li attendono duran-
te l’anno». Oltre che dai por-
tacolori di Ucla Laigueglia e
Pontedassio, il ponente ligu-
re era rappresentato negli
italiani di ciclocross anche da
atleti di Quiliano bike, As An-
dora, e Andora bike.
M.S.

LESTELLE

PaoloGiargia, 18 anni Isabella Perata, pallavolo B1 Valentina Roncallo, pongista

IvanCappelli, triathlon Gaia Tedeschi LucaBiancardi, 16 anni

Chiara Rebagliati, tiro arco BiagioGramaticopolo Camilla Fassio, velista Loano
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Ipulcini felici
dell’Albissola
chevincono
tutte legare
L’ALBISSOLA si è regalata la
vittoria del torneo della Befa-
na che si è disputato a Geno-
va.
Per la squadra dei “pulcini”
2008 è stata una cavalcata
senza ostacoli che ha visto i
mini-ceramisti vincere tutte
le partite. A partire dal girone
di qualificazione durante il
quale hanno avuto lameglio
su San Fruttuoso e Campo-
morone. Nel girone finale gli
albissolesi hanno superato
nell’ordine Genova Calcio
(3-2), Praese (2-1), Campo-
morone (4-0).
Artefici dell’impresa sono
stati Francesco Bazzano, Pao-
lo Barisone, Simone Botta,
Cristian Bonanni, DodaMo-
gli, Aurelio Invernizzi, Jacopo
Saccomando, AdielMerce-
des.
Intanto adAlassio si è con-
cluso il torneo giovanile. Con
la vittoria dell’AusoniaMila-
no si è conclusa la dodicesi-
ma edizione della Coppa
“Città di Alassio” organizzata
dalla società Baia. L’ultimo
dei dieci tornei che hanno te-
nuto banco nelle festività di
fine anno è stato riservato al-
la categoria Allievi 2000. In
finale imilanesi hanno avuto
lameglio ai rigori sul Cental-
lo (0-0, 3-1 dopo i calci di ri-
gore)mentre la terza piazza
è andata al Trino che ha rego-
lato il Campomorone (2-0).
Per il Legino è arrivata la
quinta posizionementre il
Vado ha partecipato con la
leva dei nati nel 2002 e ha
chiuso la classifica. Questi gli
ultimi protagonisti della ras-
segna che si sono guadagnati
la ribalta tra sorrisi e strette
dimano senza pensare trop-
po al punteggio finale. Legi-
no: Costanzo, Amorelli, Be-
rardi, Restuccia, Pescetto,
Morrone, Filo, Ndoja, Chessa,
Menga, Poggi, Rota, Branca,
Tancredi, Valenti, Neri; all.
Vismara.
Vado: Bova, Dudo, L. Casazza,
Sciutto, Pizzorno, Bonello,
Bocca, A. Casazza, D’Antoni,
Boccardo,Murgioni, Vassallo,
Halaj; allenatore Valicenti.
M.CER.
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