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CALCIOGIOVANILE

GliAllievi
dell’Albissola
sgambettano
lacapolista
ALBISSOLA E SAVONA sugli
scudi nei campionati regio-
nali di calcio giovanile. I
biancazzurri, tra gli Allievi,
hanno battuto la capolista
Sanremo e la promozione
alla fase finale non è più un
miraggio. Giornata ricca di
soddisfazioni per il Savona
che ha vinto tutte le gare re-
gionali, tra queste anche
quella in casa del Genoa con
la formazioneGiovanissimi
fascia B. Le cifre.
Allievi reg.: Anpi-Finale
0-1; Praese-Vado 1-3 (Gul-
lace, L. Casazza, Saliani);
Alassio-Veloce 2-0 (Damon-
te, Parascosso); Albissola-
Sanremo 2-0 (Monni e Sias);
Savona-Imperia 3-2; Sestre-
se-Arenzano 0-0. Allievi B:
Football-Serra Riccò 3-1;
Imperia-Albissola 1-2 (Ro-
mano, D’Amico); Sanremo-
Loanesi 4-0; Savona-Vado
4-0 (Mukaj, Gibilaro, Nardi
2); Ventimiglia-Ospedaletti
1-1. Giovanissimi reg.: Ce-
riale-Cairese 7-0; Sanremo-
Savona 0-3 (Brini, Napoli,
Mehmetaj); Voltrese-Legino
2-1; Sampierdarenese-Al-
benga 0-1; Serra Riccò-Vado
1-3 (Favara, Guglielmi, Ris-
so). Giovanissimi B: Arenza-
no-Sanremo 0-3; Genoa-Sa-
vona 0-1 (D’Aiuto); Foot-
ball-Vado 2-1 (Leotta); Im-
peria-Camporosso 7-1;
Sampdoria-Molassana 6-2;
Finale-Serra Riccò 0-1; Legi-
no-Sestrese 2-1.

TIROCONL’ARCO

Learciere
sulpodio:
Chiaraargento
eMartabronzo
LE ATLETE savonesi Chiara
Rebagliati, Marta Aschero,
Giulia Delfino e Veronica Zuf-
fi hanno fatto notizia ai cam-
pionati italiani indoor di tiro
con l’arco olimpico a Rimini.
Argento tra le seniores per
l’azzurra Chiara Rebagliati.
La Rebagliati, insieme alle
attuali compagne romane
degli arcieri Torrevecchia, ha
conquistato anche il titolo
nella competizione a squa-
dre. Bronzo invece per la for-
mazione juniores dei 5 Stelle
di Savona trainata daMarta
Aschero che, nonostante la
tensione, ha ottenuto il re-
cord personale di punti, in
gara insieme aGiulia Delfino
e Veronica Zuffi.
«Aschero, Delfino e Zuffi
sono state tra lemigliori per
tutta la gara –affermaGiorgio
Briozzo, tecnico dei 5 Stelle–
sono arrivate all’ultima serie
di frecce, tre per atleta, con
otto puntimeno della squa-
dra piemontese degli arcieri
Juvenilia. E, con una fantasti-
ca serie finale, hanno ottenu-
to il bronzo». E' entusiasta
anche il presidente dei 5 Stel-
le, PieroMerlone, che dice: «È
una grande emozione con-
quistare dellemedaglie ai
campionati italiani, soprat-
tutto se a vincerle sono gio-
vani promesse. Un risultato,
questo di Rimini, che premia
la costanza negli allenamen-
ti».
M.S.
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Carcaresiprende ilderby
con le ragazzeterribili
LeschiacciatedelduoGiordani-Cerrato trascinano levalbormidesi
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Un gruppo com-
patto, con alcune giocatrici
che nella scorsa stagionemi-
litavano addirittura in B2 e
molte giovani promesse in
cerca dei riflettori.
Conun tecnicogiovane, che
ha fatto esperienza come vi-
ceallenatore l’annoscorsoed
orahaunapanchinatuttasua
davalorizzare.L’AcquadiCa-
lizzano Carcare detta legge
nel campionato di pallavolo
di serie D femminile grazie
aduna sapiente alchimia che
il coachMarcoDagna elabo-
ra giornata dopo giornata.
Nel quindicesimo turno le
valbormidesi si sono impo-
ste con unnetto 3-0 (parziali
25-11,25-20,25-20)nelder-
by con l’Alassio Laigueglia,
mettendo le basi del succes-
so con gli attacchi di Silvia
Giordani e Daniela Cerrato
solo per fare due esempi, ma
sfruttando bene anche Cate-
rina Ivaldo e Valentina Ama-
toconlaregiadiElenaGaia in
alternanza con Simona Mar-
chese, Giorgia Moraglio con
la maglia da libero. Le carca-
resi salgonoaquota39epro-
seguono nella loro marcia;
ora hanno cinque punti di
vantaggio sulle rivali del Co-
goletodiPaoloRepetto, chea

lorovoltahannobattuto l’Al-
bisola di Luca Parodi (3-0;
25-17, 25-15, 25-17). Resta
fermoper il turno di riposo il
Celle Varazze, che quindi re-
sta terzo a quota 33.
Ma le sfide non sono finite,
dato che il Carcare dovrà an-
cora affrontare proprio le
due principali avversarie
nella lottaper la promozione
inC,CogoletoeCelleVarazze.
In quarta posizione il Loano,
dopo aver rifilato un secco
3-0 (25-18, 26-24, 25-17) al
Diano, ma le ragazze di Luca
Galloscontanoancoraungap
di nove punti dalle cellesi.

Vince in trasferta (0-3; 22-
25, 22-25, 13-25) il Legen-
darte Finale di Fabio Esposi-
tocontro l’Albaro, fanalinodi
coda con l’Ap Albenga, a sua
voltabattutodallaNlpSanre-

mo(3-0;25-8,25-16,25-21).
Le finalesi sono invece otta-
ve.
In Dmaschile è il Sabazia a
veder crescere le proprie
quotazioni. Dopo un avvio di
stagione fra alti e bassi, i va-
desi nell’ultima giornata
hanno battuto in trasferta
l’Alassio (1-3; 19-25, 25-22,
19-25, 14-25) salendo al
quintoposto aquota23pun-
ti, a tre lunghezzedal trioche
corre per il secondo posto
(Admo Lavagna, Rapallo e
Santa Sabina). Colpaccio del
CelleVarazze, chehasupera-
to 3-1 (18-25, 25-16, 25-19,
27-25)proprio i genovesi del
Santa Sabina, portandosi al
settimo posto, tre punti die-
tro al Sabazia e due dietro al
Primavera Imperia. Niente
da fareper i BarbudosAlben-
ga, sconfitti ad Arenzano
(3-1) e trascinati proprio dal
Volareinfondoallaclassifica.
Battuto in casa l’Axa Mare-
mola (0-3) dalla capolista
Sant’Antonio Genova. Spez-
ziniegenovesidominanolaC
maschile,ma al quinto posto
spiccal’AvisFinale.Nelposti-
cipo domenicale il gruppo di
Giovanni Trotta si è imposto
d’autorità sul Tre StelleChia-
vari, mentre l’Albisola ha su-
dato, ma vinto, contro il Sar-
zana (3-0).

ALASSIOKO
Nell’Acqua di
Calizzano bene
anche Ivaldo
e Amato con
la regia di Gaia

La festa delle valbormidesi per la vittoria nel derby di serie D

MOUNTAINBIKE

ConcaVerdepienad’oro
MedagliaperCaviglia
Negli eliteprestazionesuperperPassarotto
ERANOIN130gliatletialvia,a
Savona, nel secondo trofeo di
mountain bike Marchisio, in
località Conca Verde.
«Per dar vita a questa gara
noi insieme al gruppo Konca
Verde ride experience abbia-
moripulito l’anellodelmonte
Curlo –spiega Elisabetta Nar-
ducci,diessediQuilianobike–
abbiamo sistemato anche
l’anello del forte».
Passando ai risultati otte-
nuti dai portacolori dei team
savonesi, negli allievi 2 oro
per Diego Caviglia dell’Ucla
Pacan Bagutti Laigueglia,
quarto il compagno di team
Lorenzo Trincheri.
Negli elite master miglior
prestazione per Luca Passa-
rotto (Marchisio Millesimo),
mentre nelle esordienti 1 oro
per Gaia Gasperini dell’Ucla,
terza Annagiulia Cerro (Qui-
liano bike), quartaMarikaCe-
lestino (Ucla).
Neimaster 1 era in garaMi-
chele Piras (Marchisio), nei
master 2 Alessio Sapone (Uc
Finalborgo). Nei master 3 se-
condo posto per Giampaolo
Codebò (Marchisio), terzo
FulvioDelfino(Quilianobike).
Neimaster 4 argento aMassi-
miliano Anedda (Marchisio),
terzoGiovanniPinetto(Speed
Wheel Savona), quarto Luca
Bondi (Riviera outdoor). Nei

master 5 miglior prestazione
per Agostino Oliveri (Good-
bike Savona), seguito da Soc-
corso Bellissimo (Quiliano
bike). Nei master 6 secondo e
terzo posto per il team Mar-
chisio,conZambarinoeRinal-
do Passarotto. Nei master ju-
nior ilnomeèquellodiAlessio
Verteramo (Quiliano). Nelle
masterwomanprimaSimona
Massaro (Bicistore Carcare).
M.S.Baby ciclisti alla ConcaVerde

BOCCE

CarcareeMillesimovolano
nel trofeoaterne inValbormida
CARCARE e Millesimo sugli
scudi nel trofei di bocce. La
Boccia Carcare è profeta in
patria nel trofeo omonimo a
terne con formazioni BCD e
CCC diretto da Claudio Berto.
Nel derby finale si impone il
teamdi EmilioMarte,Massi-
mo Parodi e Giuliano Siri sui
compagni Eugenio Bressan,
Antonio Beltrame e Mauro
Core. Completano il podio
due formazioni del Millesi-
mo: Giorgio Levratto, Santi-
no Re e Piero Pizzorno insie-
meaMauroDeBon,Ermanno
Ferro e Daniel Terroni. Bis

carcarese nel 4^ trofeo Molo
844 Decathlon organizzato
dalla Vadese. Vittoria per
Marino Artioli, Luciano Gan-
dolfo, Gian Piero Di Nardo e
Carlo Torrello che in finale
hanno avuto la meglio sul
MillesimodiLucianoMolina-
ri, Adriano Grasso, Maurizio
Folloni e Giacomo Levratto.
Campionato Promozione-
Stabilitigli scontrideiplayoff
con l'Andora che sul campo
neutro di Cairo Montenotte
affronta, sabato 3 marzo,
l'Enviese.
M.B.
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L’intero territorio della Liguria, dalla costa all’altura, è
disseminato di innumerevoli reperti, segni ed edifici ca-
richi di storia, protagonisti di vicende suggestive, so-
pravvissuti al trascorrere dei secoli. Il volume raccoglie
venticinque di questi tasselli di storia popolare, da Ge-
nova a Savona, da Imperia a La Spezia, attraversando le
grandi province, ma anche i piccoli borghi nell’entroter-
ra e sul mare; leggende che s’intrecciano a celebri date
e descrivono risvolti bizzarri, curiosi, persino spaventosi
di una terra che, di per sé, sa già come togliere il fiato.

DAL 23 FEBBRAIO AL 16 MARZO
A 8,90 EURO IN PIÙ
DAL 23 FEBBRAIO AL 16 MARZO 


