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GIOVANISSIMI A CAMPO LIGURE

Ciclismo su strada
tutti i risultati
Quiliano, Alassio e Andora ok
QUILIANO bike, Andora e
Alassio hanno “staccato” gli
avversari nel 24° trofeo re
gionale “Comune di Campo
Ligure”, di ciclismo strada
giovanissimi. Ecco i migliori
piazzamenti dei portacolori
dei team savonesi, nella gara
con atleti dai 7 ai 12 anni di
età. G2: 3° Riccardo Francin
(Quiliano), 4° Pietro Resca
(id.). G3: 2° Mattia Oliveri 
(Quiliano), 4° Jacopo Granata
(Uc Alassio). Femminile: 1a
Cecilia Carzolio (Quiliano), 4a
Michela Conti (id.). G4: 3°
Achille Bonomi (As Andora).
Femminile: 2a Elisa Basso
(Quiliano). G5: 2° Matteo Gi

gliosi (Quiliano), 4° Riccardo
Tentori (id.). G6 femminile:
3a Clarissa Carzolio (Quilia
no). L’Alassio era poi impe
gnata con gli esordienti a Vil
lanova Monferrato nel me
morial “Papà Pederzolli”.
Nella prova di 29.1 km, con 
126 partenti, per gli alassini
negli esordienti 1 (nati nel
2005) secondo Luca Giaimi,
che ha ottenuto lo stesso
piazzamento della preceden
te gara a Grinzane Cavour. Al
via anche i gemelli Davide e
Alessandro La Greca. Negli
esordienti 2 si sono misurati
Pietro Raco e Brando Pagano.
M. S.

HOCKEY

Pippo Vagabondo Cairo si prende
un primo e un terzo posto con i baby
PRIMO e terzo posto per il 
Pippo Vagabondo Cairo e un 
quarto, un quinto e un setti-
mo posto per il Savona, dopo 
l’ultima tappa di coppa Ligu-
ria di hockey prato giovanile, 
all’Arnaldi di Genova. Il Pip-
po Vagabondo ha vinto con 
l’under 8, ed è terzo con l’un-
der 10. Per il Savona quarta 
la squadra under 8, quinta 
l’under 10 maschile, settima 
l’under 10 femminile. Pippo 
Vagabondo under 8: Furfaro, 

Poggi, Ciuffi, all. Nari. Pippo 
Vagabondo under 10: Iuch, 
Ferraro, Ricchebuono, Pran-
do, Poggi, Advullai, Damia-
no; all. Hallami. Per il Savona. 
Under 8: B. Simari, Lombar-
do, Mapelli; all. S. Simari. Un-
der 10 maschile: Buzali, Sefe-
ri, Zunino, Berardinelli, G. 
Mogavero, A. Simari; all. E. 
Mogavero. Under 10 femmi-
nile: Romero, E. Burchi, Bat-
taglini, Pittalis, Scarso; all. 
M.Burchi-Di Vaio.

L’UNDER 18 DI PARODI E PORCHI ALLE FINALI NAZIONALI

Carcare e Albissola entrano 
nel salotto buono del volley
Acqua Calizzano ha sfiorato il colpaccio nella Coppa delle Alpi
GIOVANNI VACCARO

SAVONA. Le squadre savonesi
di pallavolo, Albisola e Carcare
in prima fila, si affacciano nel
panorama nazionale e raccol
gono applausi. L’Acqua di Ca
lizzano Carcare, già promossa 
in serie C femminile dopo aver
dominato la classifica della D
senza mai perdere e dopo aver
vinto la Coppa Liguria, ha sfio
rato il colpaccio nella Coppa
delle Alpi. Nel frattempo l’Un
der 20 maschile dell’Albisola
ha assaporato ancora una volta
il gusto dell’avventura nelle fi
nali nazionali, vivendo l’espe
rienza del confronto con le
grandi scuole di pallavolo ita
liane, mentre il sestetto fem
minile Under 18 si appresta a
tentare a sua volta l’assalto al
tricolore.

È stato il Carcare a scendere
in campo in Veneto per la ras
segna che mette di fronte le
squadre vincitrici dei trofei re
gionali di Triveneto, Lombar
dia, Liguria e Piemonte. Le
biancorosse allenate da Marco
Dagna e Sandro Loru hanno 
sfiorato il colpaccio nella pri
ma partita contro le vicentine
dell’Imarc Rossano, cedendo
contro le padrone di casa solo
per una manciata di punti. La
formula prevedeva gare di tre
set fissi e le venete hanno vinto

a fatica il primo (2523), salvo
poi giocare in scioltezza nel se
condo (2511). Nella terza fra
zione è invece riemerso il ca
rattere delle valbormidesi, che
si sono imposte 259. Il punto 
messo in cassaforte non è però
bastato per ambire al primo
posto, dato che il Volley Agrate
ha a sua volta battuto le venete
21 (2521, 2025, 2517) e 

quindi anche il Carcare 30
(2516, 2523, 2519) impos
sessandosi della Coppa delle
Alpi.

Ieri intanto è partita per Bor
mio la squadra Under 18 fem
minile dell’Albisola. Le ragazze
allenate da Luca Parodi e Al
berto Porchi, con la collabora
zione di Paolo Corrado e del co
ach della B2 Matteo Zanoni, so

no pronte a debuttare nelle fi
nali nazionali di categoria 
dopo essersi aggiudicate per
l’ennesima volta il titolo regio
nale. Fino a domenica la rasse
gna in Valtellina metterà le al
bisolesi di fronte ad alcune gio
catrici che militano già in serie
A. La squadra del presidente
Nerino Lo Bartolo è stata inse
rita nel girone G e giocherà a
Valdisotto contro Tecnofire
Pontemediceo, Susanna Imo
covolley San Donà e la vincente
del girone D (Argentario, Nuo
va Campobasso, Liu Jo Nor
dmeccanica Modena, Ener
com Paviceramica Crema).

Si è invece conclusa con il
tredicesimo posto la sfida ad
Agropoli dell’Under 20 ma
schile dell’Albisola nel torneo 
che assegnava il tricolore. Nel 
girone di qualificazione gli al
bisolesi hanno perso 32 con i
toscani del Lupi Santa Croce,
recuperando poi con la vittoria
sui napoletani del Massa Lu
brense (31) e perdendo con
tro il Vero Volley 30 (poi piaz
zatosi al quarto posto della
classica finale). Per l’Under 20
dell’Albisola tra l’altro sono ar
rivate altre soddisfazioni du
rante la stagione, come la con
vocazione dei diciottenni Er
nandes e Louza per uno stage a
Roma con la Nazionale Under
20.

Le giocatrici carcaresi a Vicenza per la Coppa delle Alpi

CENTRO COMMERCIALE MOLO 8.44 - Vado Ligure
da lunedì a domenica 9:00-20:00
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