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to-Ceriale (14.30); Savona-
Priamar(Quiliano15).Cop-
pa Tosques: Alassio-Bor-
ghetto (14.30); Albissola-
Cairese B (15); Finale-Vado
B (15); Ceriale B-Cairese;
Legino-Albenga; Pietra-Sa-
vona (16.15); Cengio-Va-
razze (15); Pietra B-Ceriale
(15); Speranza-Priamar
(Santuario 15); S. Filippo-
Sassello (Lusignano); Velo-
ce-Vado (Zinola 15).
nPALLACANESTRO
CM: Vado-Tigullio (18.15,
Rezzoagli e Rigato). DM :
Valpetronio-Amatori (Ca-
sarza 21, Oro e Gamberini).
U16 M: Pegli-Vado (19.30,
Altamura). U15 M: Mare-
mola-Vado (Pietra 16, De
Francesco); Bordighera-
Vado B (15.30, Ciccangeli).
U14 M: Ceriale-Bordighera
(16).U13EliteM:Vado-Ca-
naletto (Legino 16, Moroni
e Pollero).U18 F: Cairo-Au-
xiliumB (20.30,Marrella).
n TWIRLING
Serie A: prima prova del
campionato italiano(Loano
palazzetto Garassini 13)
nPALLAVOLO
B2 F: Albisola-Biella (21,
ZaiaeIula).1^div.M:Bordi-
volley-Finale (Bordighera
20). 3^ div. F: Planet-Saba-
zia (palestra De Amicis 18,
E.Magnanego);Maremola-
Maurina (Pietra 19, Episco-
po). CF: Albenga-Sanremo
(Leca 21, Rovere e Olivieri).
CM: Albisola-3 Stelle (17,
Nati e Crovella). DF: Cogo-
leto-Celle Varazze (20.30,
Bersani); Maurina-Carcare
(Imperia 21, Basso); Sanre-
mo-Loano (21, Pennello).
U16M: Primavera-Albenga
(Imperia 16). U16 F: Arma
Taggia-Albisola blu (20).
U14 M: Albisola gialla-Ar-
ma Taggia (17). U13 F: Al-
benga-Quiliano (Leca 17).

n CALCIO (ore 16.30)
Juniores reg.: Albenga-
Arenzano (17, Bertonasco);
Baia Alassio-Veloce (18,
Preci); Football Genova-
Pietra (Rivarolo, Heredia);
Imperia-Albissola (Ponte-
dassio 16, Di Giovanni);
Praese-Vado (17.45, Gran-
di). Juniores 2^ fascia: An-
dora-Villanovese (17.30,
Grossi); Ceriale-Loanesi
(17.30, Vecchio); Anpi B-
Cairese (25 Aprile 15, Pra-
staro); Borzoli-Varazze
(16.45, Puddu); Celle-Vol-
trese (Cogoleto 16.45, Scel-
la).AllievifasciaB:Arenza-
no-Alassio (Ciminelli); Fi-
nale-Football B (18, Gras-
so); S. Gottardo-Cairese
(15.15, Graziano). Allievi
prov.: Speranza-Savona
(Santuario 17.30, G. Nova-
ro). Giovanissimi fascia B:
Busalla-Finale (16.45, Ra-
gno). Giovanissime reg.:
Campomorore-Andora
(Bolzaneto 17, Deraco).
Giovanissimi prov.: Alas-
sio-Ceriale (16, Nucera);
Cengio-Finale (Doglio); Lo-
anesi B-Olimpia (15.30,
Oulhyan); Priamar-Riviera
(Zinola, Pollero); Vado B-
Sassello (17, Grenno); Al-
benga-Villanovese (Con-
scente 15, Salvestrini); An-
dora-Veloce (Valdora);
Borghetto-Loanesi (Lumi-
cisi); S. Filippo-Vado C (Lu-
signano 15, Semini).Coppa
Grenno: Albissola-Alassio
(16.15); Finale-Cairese
(16.15); Albenga-Cengio
(Conscente); Vado B-Baia
Alassio (16.15); Speranza-
Riviera (Santuario 16.15);
Vado-Pietra (15); Borghet-
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Carcare, seratadagigante
nella tanadelLilliput
Possibile l’aggancioalBiellagrazieallacollaborazionedell’Albisola
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GIOVANNIVACCARO

SI VA IN CAMPO per tornare
adassaporare l’aria frescadel-
la vetta della classifica oppure
per strappare ai diretti con-
correnti i punti necessari per
la salvezza. Le tre squadre sa-
vonesi impegnateneicampio-
natinazionalidipallavolo,Ac-
qua di Calizzano Carcare, Igli-
na Albisola e Spinnaker Albi-
sola, giocheranno stasera una
sfida fondamentale ciascuna.
Un sabato di fuoco in B2 fem-
minile e Bmaschile.
Le valbormidesi allenate da
Davide Bruzzo, risalite zitte
zitteal sestoposto,masoprat-
tutto a quattro punti dai play-
off, stasera saranno ospiti del
Lilliput di Settimo Torinese.
Sulla carta una partita da vin-
cere, visto che le piemontesi
sono appena fuori dalla zona
retrocessione. Ma proprio per
questo motivo Daniela Vi-
glietti e compagne non po-
trannoconcedersidistrazioni:
Rispetto alla partita di andata,
vintadallecarcaresial tie-bre-
ak, il Lilliput potrà schierare
anche la potente Fatim Kone,
di solito aggregata alla prima
squadra in A2, a fianco dell’al-
trettanto promettente Jessica
Joly. Per il Carcare i tre punti
sarebberoestremamentepre-
ziosi, anche per la classifica.

Pur non avendo ambizioni di
promozione, incrementando
gli attuali 34 punti le valbor-
midesi possono puntare al-

meno ai play-off. Emagari ag-
ganciare a quota 37 l’Abi Biel-
la, che insegue proprio Cini-
sello e Parella Torino, i due
sestetti ora in zona play-off.
Con chi giocherà stasera il
Biella? Con l’Albisola. Nel pa-
lasport di casa le albisolesi di
Matteo Zanoni, ottave a quota
31, cercherannodi proseguire
la riscossa dopo l’infortunio
della punta di diamante Mar-
tina Veneriano. Tra l’altro al-
l’andata l’Albisola perse 3-1,
dando però parecchio filo da
torcere alle piemontesi, che

ultimamente hanno inciam-
patodiversevolteperdendola
testa della classifica. Ora il
Biellahaseipuntidivantaggio
sull’Albisola.
Sfida delicatissima anche
perimaschidiClaudioAgosto.
Gli albisolesi saranno ospiti
dello Zephyr a Santo Stefano
Magra per strappare i punti
necessari per il sorpasso e
uscire dalla zona retrocessio-
ne. Gli spezzini sono infatti al
momento salvi in decima po-
sizionecon21punti,mailvan-
taggiosull’Albisolaèdiunaso-
la lunghezza:chiperderischia
di rimanere indietro conmag-
giori difficoltà a risollevarsi.
Partite delicate anche in C
femminile. La Ch4 Albenga di
Alberto Andreis ospiterà sta-
sera l’Amadeo Sanremo con
l’obiettivo di fare bottino per
agganciare il terzo posto in
classifica. Stesso programma,
domani,perilLegendarteQui-
lianodiFrancescoVallecontro
le genovesi del Santa Sabina.
Le ingaunee lequilianesi sono
aquota31insiemeconl’Admo
lavagna,cheaffronterà il fana-
lino di coda Emmebi Spezia. Il
successo è d’obbligo perman-
tenersi almeno al quarto po-
sto. La D femminile, infine, vi-
vràoggil’ultimagiornatadella
regular season, poi i play-off.
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Serata delicata in chiave playoff per le carcaresi

IN SERIE C
La Ch4 Albenga
a caccia del terzo
posto nella sfida
casalinga con
Amadeo Sanremo


