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BASKET.SERIECSILVER

IlVadonella tanadelFollo
peravvicinare il terzoposto
Bene l’Under 18: volaalgirone interregionale
FLORIANAFAZIO

PUR CON il quarto posto sal-
damente in mano, la Pallaca-
nestro Vado affronta la sfida
odierna di C Silver contro il
Follo con ancora tanta ‘fame’.
C’è infatti la possibilità di sali-
re ancora in classifica e quindi
i ragazzi di coach Dagliano
sanno che non potranno di-
strarsi neppure un attimo
controgli spezzini, a lorovolta
allaricercadiunpostoneiplay
off.
In attesa di conoscere da
quale gradino la prima squa-
dra debutterà nella seconda
fase, arrivano ottime notizie

dal settore giovanile. La for-
mazioneUnder18d'Eccellen-
za per il secondo anno conse-
cutivo si qualifica per i con-
centramenti interregionali
grazie al terzo posto (dietro a
Moncalieri, favoritaper il tito-
lo italiano e Biella) nella fase
Gold. La squadra guidata dal
terzetto Prati-Imarisio-Guar-
neri arriva a questo prestigio-
so risultato, non pronosticato
ad inizio stagione, grazie an-
che ad un pizzico di fortuna
(trepartite vintediunpuntoo
alsupplementare),malevari-
conosciuta la crescita conti-
nua, tenendo conto che il
gruppo è composto da molti

sottoleva. L’Under 18 avrà ora
due settimane di pausa prima
di affrontare il girone D inter-
regionale formato da: secon-
da e terza del Friuli, terza del
Veneto, prima e quinta del-
l’Emilia. In C femminile, con
tre giornate ancora da dispu-
tare, i giochi sono quasi tutti
decisi. La TankCleaningCesti-
stica non è ancora matemati-
camente prima della fase di
qualificazione,maècomeselo
fosse già: troppo lo strapotere
finquidimostratoperpensare
di perdere tutte e tre le gare (a
partire da quella casalinga di
domani con il Sidus Genova).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MOUNTAINBIKE.DOMANI INRIVIERA

LoanoeAndora“invase”
damigliaiadiciclisti
L’appuntamentoclouè laGran fondosustrada
Domenica all’insegna del
grande ciclismo nel savone-
se, con laGran fondosustra-
da a Loano, e la “Andora
bike”dimountainbike.ALo-
anopuntaalrecorddi iscritti
la settima edizione della
Gran fondo ciclistica intito-
lataalla città,memorial Lau-
ra Pesce, che sarà portavoce
del tema sulla donazione di
midollo osseo, per la lotta
contro la leucemia. La par-
tenza è alle 10 da via Degli
Alpini, per affrontare un
tracciato unico di 106 km,
con1650mdidislivelloear-
rivosempreinviaDegliAlpi-
ni. «Tra i ponentini iscritti ci

sono Fabio Oliveri e Luca
Borgna del team Bicistore
Carcare –dice Piernicola Pe-
sce, presidente del Gs Loa-
bikers, che organizza la ma-
nifestazione col patrocinio
del Comune – Ci sono anche
Marco Basso (Oddone Fina-
le), Silvano Cappellini e Vin-
cenzo Capriglione dell’Uc
Sanremo, Giorgio Lucas e
Alice Nattero del Cs Ortove-
ro, e Fabio Robutti (Speed
Wheel Savona)».
AdAndoraquasi 500biker
provenienti dal nord Italia, e
da Francia e Svizzera, sono
attesi al via della settima
“Andorabike”,Granfondodi

Mtbcon la regiadiMirkoCe-
lestino. Il via sarà alle 10 da-
vanti al Palasport, in via
Marco Polo, dove sono pre-
vistiancheilritrovo, l’arrivo,
e le premiazioni. Il tracciato
di gara sarà di 39 km, con un
dislivello di 1270 m. «Tra i
ponentini sono attesi il cel-
lese Marco Rebagliati
(Wilier Force), Francesca
Saccu (Merida Piacenza), e
Ignazio Cannas dell’Andora
Race che parte col numero
1», affermaCelestino circa la
gara organizzata dall’Ando-
ra Race, col patrocinio del
Comune.
M.S.

RUGBY

Momentod’oro
per il Savona
Under 14ok
IL SAVONARugby sta attra-
versando unmomento d’oro
e si prepara ad un fine setti-
mana che potrebbe regalare
ulteriori soddisfazioni.
La prima buona notizia è ar-
rivata dalla squadra l’under
14 che ha espugnato il cam-
po del Cus Genova B (38-
19). I biancorossi sono anda-
ti inmeta con Giordano Sca-
letta (3), Nani (2), Caligiuri,
una trasformazione di Oren-
go e due di Andreani. Men of
thematch sono stati eletti
Valdo Scaletta e Gabriele
Benzi. Domenica tornerà in
campo la prima squadra im-
pegnata nella poule promo-
zione di C1. I savonesi ospi-
teranno al Fontanassa
l’Union Riviera con cui con-
dividono la prima posizione
in classifica (ore 14). C’è
grande attesa per l’incontro
che potrebbe lanciare i sa-
vonesi.
In contemporanea l’under
20, capolista del girone, sfi-
derà ad Alessandria il Mon-
ferrato, attualmente terzo.
Un successo, a quattro turni
dalla conclusione, potrebbe
aprire al Savona le porte
della fase nazionale (ore
14).

HOCKEY

IKillerWhales
increscita
sfidano iDraghi
DOPO la sconfitta per 5-4 in
casa, al PalaZinola, con la ca-
polista piemontese Valpelli-
ce nella prima di ritorno del
campionato di serie C di hoc-
key in line, i KillerWhales Sa-
vona affrontano oggi alle 18
in trasferta i Draghi Torino.
Parodi con una doppietta,
Giacchè eMonaco, sono an-
dati a segno contro i torinesi
del Valpellice, per il team sa-
vonese guidato dall’allenato-
re Stefano Parodi, che è im-
pegnato anche in campo co-
me giocatore, contribuendo
sovente a realizzare qualche
gol, come in questa occasio-
ne. Un risultato, quello col
Valpellice, che dimostra co-
munque l’impegno e la cre-
scita dei savonesi. «Anche
quella di oggi sarà una parti-
ta impegnativa, nella quale
puntiamo a chiudere almeno
con un pareggio, per aumen-
tare i 6 punti che abbiamo in
classifica – dice Stefano Pa-
rodi – Abbiamo Taraschi con
un leggero infortunio, che
sarà sostituito in porta quasi
sicuramente dal giovane Se-
menza, in un’altra sfida di al-
to livello con una squadra
forte».
M.S.

VOLLEY.CALIZZANO-CARCARE,TRASFERTADIFFICILE

L’Iglina nonpuòfallire
davantial suopubblico
Occasionegiusta, con ilBusnago,percompereunbalzo inclassifica
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Le occasioni e le in-
sidie maggiori si nascondono
ogni fine settimana nei pala-
sport in cui giocano le tre
squadre savonesi impegnate
nei campionati nazionali di
pallavolo.
Se sabato scorso l’Iglina Al-
bisolaerascesaincamponella
tanadellanuova capolista Pa-
rella Torino, stasera potrà
provare a raccogliere punti
ospitandoilPolarBusnagonel
palasport intitolato allo stori-
coallenatorealbisoleseAnge-
loBesio. Per le ragazzeallena-
te daMatteoZanoni eClaudio
Mattia l’occasione è d’oro per
tornare nella metà alta della
classifica. Le albisolesi sono
scese all’ottavo posto dopo
l’infortuniodellapuntadidia-
manteMartinaVeneriano,ma
orasembranoaverriacquista-
to l’assetto giusto, anche dal
punto di vista psicologico. E

stasera, alle ore 21, avranno
anchel’appoggiodelpubblico
per affrontare il Busnago pe-
nultimo con soli 7 punti.
Al contrario, l’Acqua di Ca-
lizzano Carcare che la scorsa
settimanaavevaavutoun im-
pegno agevole, capitalizzato
almeglio, contro il fanalinodi

coda Certosa Pavia, oggi sarà
di scena a Gazzada Schianno
per affrontare il King Cup Bo-
dio Lomnago, sestetto che ha
scalato la classifica aggan-
ciandopropriolevalbormide-
si nella corsa verso i primi po-
sti. Dopo aver perso contro il
Cinisello, le lombarde hanno

strappato punti pesantissimi
portando al tie-break il Parel-
la Torino, in una gara rocam-
bolesca,epiazzandoilcolpac-
cio addirittura in casa della
capolista Biella, che si è dovu-
ta inchinare sotto a un impie-
toso 0-3. L’obiettivo delle val-
bormidesi guidate da Davide
Bruzzo e Marco Dagna è co-
munque provare a fare punti
per consolidare il quinto po-
sto, peraltro a soli quattro
punti dalla capolista.
In B maschile la Spinnaker
Albisola sarà ospite domani
della Brebanca San Bernardo
Cuneo. Gli albisolesi di Clau-
dio Agosto contendono agli
spezzini dello Zephyr il confi-
ne tra salvezza e zona retro-
cessione e al momento sono
avvantaggiati solo dal quo-
zienteset. I piemontesi sonoa
metà classifica, al settimopo-
sto, con dieci punti di vantag-
gio sui liguri.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’Iglina in una fase d’attacco


