
savona sport SABATO
18MARZO2017ILSECOLOXIX 29

Bormida (Savona palestra
De Amicis 21, Polliotto);
Sabazia-Quiliano (Vado
20.30, Conte); Imperia-
Alassio Laigueglia (21).
3^ div. F: Planet-Finale
gialla (Savona palestra De
Amicis 18, Polliotto); Val
Bormida-Vbc Savona (De-
go 18, Gentili); Maremola-
Imperia (Pietra 19, Episco-
po).
DM: Spotornese-Colom-
biera (20.30, Calsi).
U14 M: Albisola gialla-
Albenga (17).
U16 F: Valleggia-Alassio
Laigueglia (17,Tixi);Venti-
miglia-Maremola (15.30).

PALLACANESTRO
CM: Vado-Tigullio
(18.15, Oro e Cannata).
U15M:Vado-Alassio(14,
Merlino e Franceri).
U15M: S. Nazario-Geno-
va (Varazze 18).
U13 M: Riviera-S. Naza-
rio (Imperia 15); Olimpia-
Loano (Taggia 15.30).
BOCCE
Categoria D: selezione
Coppa Italia specialità volo
(Cairo 14).
PALLAVOLO
B2 F: Carcare-Canavese
(21, Fusari e Bressi).
1^ div. F: Albisola-Finale
(17, De Luca); Planet-Val

(Lumicisi).
Coppa Grenno: Alassio-
Legino (17); Cairese-Albis-
sola; Baia Alassio-Varazze
(15.45); Cengio-Vado B;
Pietra-Andora; Riviera-
Vado (Noli).
Coppa Tosques: Alassio-
Finale (14.30); Cairese B-
Borghetto (15.15); VadoB-
Albissola (14.30); Cairese-
Albenga (16.30); Legino-
Pietra (16.15); Savona-
Ceriale B (Quiliano);
Ceriale-Cengio (17).
Giovanissime reg.: An-
dora-Sampdoria (17, Rug-
gieri); Vallescrivia-Vado
(Busalla 17, Angulo).

Football B-Pietra (Corni-
gliano15.30, Salinelli); Im-
peria-Albissola (16.30,
Grossi); Vado-Sampierda-
renese (17, Todorovich);
Virtus Entella-Cairese
(Chiavari 16.30, DiDonna).
Giovanissimi prov.: Ce-
riale-Vado B (15.30, Pariz-
zi);Finale-Alassio(18,Fou-
sfos); Olimpia Carcarese-
Priamar (16, Bottero); Ri-
viera-Cengio (Noli 16.30,
Csada); Sassello-Loanesi B
(16.30, Doci); Baia Alassio-
Albenga (18.15); Loanesi-S
Filippo (Corvaglia); Velo-
ce-Borghetto (Zinola,Mar-
tino); Villanovese-Andora

nesi-Dianese & Golfo
(16.30, Angelov); Quilia-
no-Andora (16.30, La Regi-
na); Speranza-Ceriale (Zi-
nola 16.30, Goddi); Villa-
novese-Ventimiglia
(16.30, Cazacu); Busalla-
Celle (15.15,Nigro);Varaz-
ze-Multedo (Albissola
18.30, Fontana).
Allievi fascia B: Albisso-
la-Molassana (Vultaggio).
Giovanissimi reg.: Aren-
zano-Cairese (15.15, Riva-
bella); Savona-Argentina
(Quiliano 18, Ferracin);
Goliardica-Legino (San-
guineti 18.30, Prastaro).
Giovanissimi fascia B:

CALCIO (ore 15)
Juniores naz.: Finale-
Sanremo (15.30); Sporting
Recco-Savona(15.30,Scot-
ti).
Juniores reg.: Albissola-
Campomorone (16.45,
Vergani); Arenzano-Velo-
ce (16.45, Davico); Pietra-
BaiaAlassio (16.45,Volpe);
Serra Riccò-Albenga
(16.45,Berto);Vado-Ospe-
daletti (16.45, Vadalà).
Juniores 2^ fascia: Loa-

Oggi sport

PATTINAGGIO

SmsGenerale,
ottenuto
ilpass
per inazionali
LE PORTACOLORI della SMS
(SocietàMutuo Soccorso)
Generale di Villapiana sono
impegnate in questi giorni
su due fronti, nel pattinag-
gio artistico.
Il quartetto “Sauvage” è in
gara negli italiani a Reggio
Emilia, che si concludono
domani.
Il gruppo composto da Fe-
derica Grauso,Martina Ric-
chebuono, Chiara Rugolino e
Elena Topasso (con riserva
Beatrice Siri) ha ottenuto il
pass per i campionati nazio-
nali dopo essersi aggiudica-
to la fase regionale, nel Pala-
sport “Celestino Sartorio” a
Novara. Dove ha battuto in
finale il quartetto dell’Hp di
VoltriMele, con l’esibizione
dal titolo “Burlesque”.
Un risultato, quest’ultimo,
ottenuto grazie anche al-
l’impegno delle allenatrici
della SMSGenerale, Paola
De Salvo e Francesca Ventri-
glia, che hanno seguito gior-
no dopo giorno con i loro in-
segnamenti le atlete. Sem-
pre per quanto riguarda la
stagione agonistica del pat-
tinaggio artistico sotto l’egi-
da della federazione, oggi e
domani nel palazzetto dei
giardini di via Delle Trincee,
a Savona, sono tredici le so-
cietà che simisurano nel
campionato provinciale di
pattinaggio artistico.
M.S.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PALLAVOLO.SERIEB2FEMMINILE

ÈtorcidaaCarcare
per far risalire
le ragazzeterribili
L’AcquadiCalizzanoospiterà stasera laCanavese
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Un punto da recu-
perare eunaghiotta occasio-
ne, con il sogno di riavvici-
narsialtrenodelleprimedel-
la classe.
Ilcampionatodipallavolodi
B2femminileriservaalledue
squadre savonesi una gior-
nata con opportunità da rac-
cogliere.
Il team “L’Acqua di Calizza-
no”diCarcareospiteràstase-
ra la Canavese, formazione
che le valbormidesi allenate
da Davide Bruzzo e Marco
Dagna avevano già battuto
nella sfida di andata. Da neo-
promosse inesperte, erano
andate a Ivrea e strapazzato
l’allora vicecapolista con un
secco 0-3 esterno.
Ora le carcaresi hanno un
compito più delicato: Danie-
laVigliettiecompagnesi tro-
vanoal settimoposto in clas-
sifica con 34 punti ed hanno
una forte volontà di rivincita
dopo il passo falso di sabato
scorso,mentre lepiemontesi
sono un gradino più in alto e
arrivano dalla facile vittoria
sul fanalino di coda Certosa
Pavia. A far la differenza po-

trebbe essere il pubblico del
palasport di Carcare, chenon
hamai tradito la squadra.
Le rivali dell’Iglina Albiso-
la, invece, saranno di scena
neltempiodellapallavoloin-
ternazionale.
A Busto Arsizio, nel Pala-
Yamamay, il sestetto diMat-
teo Zanoni e Claudio Mattia
sfideràlelombardechelotta-
noperlsalvezza.Lealbisolesi
in classifica sono appaiate al
Carcare e per tentare il sor-
passo contano sull’opportu-
nità di trovarsi di fronte
un’avversariacheharaccolto
13 punti inmeno.
La partita di andata aveva
portato in trionfo le albisole-
si grazie ad un secco 3-0.
Stasera a vedere la partita
dalla tribunapotrebbe appa-

rire Ilaria Spirito, giocatrice
sbocciata nell’Albisola che
ora gioca proprio a Busto Ar-
sizio, come secondo libero
nella squadra di A1.
La ventesima giornata del-
laBmaschileporteràdomani
inLiguria ilNovi, sestettoche
in classifica precede la Spin-
nakerAlbisola di undici pun-
ti. Il vantaggio di giocare in
casapotrebbeessere sfrutta-
todalgruppodiClaudioAgo-
sto e Andrea Peluffo per ten-
tare il colpaccio e riavvici-
narsi alla zona salvezza.
Nei regionali spiccano le
sfide dei play-off della Dma-
schile, che stasera vedranno
impegnata la Spotornese in
casa contro gli spezzini del
Colombiera, mentre domani
toccherà ai “Barbudos” ospi-
tare ad Albenga l’Olympia
Voltri.
Sempredomani, infine, iri-
flettori si accenderannosulle
finali interprovinciali del-
l’Under 14 femminile. Celle
Varazze, Albenga, Albisola e
Sanremosaranno impegnate
aImperianelconcentramen-
todella final fourper il titolo.
savona@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

LECUGINE

Iglina Albisola
in scena a Busto
Arsizio. Le

lombarde lottano
per la salvezza

•••RICCARDO Felisatti è il nuovo presidente del Pana-
thlon International Savona Carlo Zanelli, per il quadri-
ennio 2017-2020. Felisatti è stato eletto insieme al con-
siglio composto da Carlo Astengo, Giuseppe Corso, En-
zoMotta, Mirella Pessano, Maria Clotilde Longobardi,
Carla Zanelli, e dal past president Bruno Grassi. «Il no-
stromotto è “uniti dallo sport”, con lo sport visto come
una sana competizione – dice Riccardo Felisatti, cono-
sciuto a Savona anche per il suo impegno di anni in
campo assicurativo – E il nostro obiettivo sarà quello di
diffonderlo il più possibile, facendo conoscere il Pana-
thlon come ai tempi dell’ex sindaco Carlo Zanelli, quan-
do il club ha avuto uno dei suoi momenti più belli».

La nomina
Felisatti presidente del Panathlon
«Torneremo ai tempi d’oro di Zanelli»

La grinta in attacco di Daniela Cerrato del Carcare


