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In Coppa Liguria in evidenza l’Acqua di Calizzano e intanto a Finale debuttano Pamela Deda e Viviana Griffo

La festa per le promesseVbc del volley
ilmemorial Scipione tra dolci e focaccia

Giovanni Vaccaro /SAVONA

C on la Coppa Liguria
si è alzato il sipario
sui campionati re-
gionali di pallavolo,

ma nel frattempo le giovani
promesse hanno ricordato
Marco Scipione, allenatore
di intere generazioni di pal-
lavolisti, con l’ormai tradi-
zionale torneo Under 14.
La Coppa Liguria, gustoso
antipastodella stagioneuffi-
ciale, ha già catapultato sot-
to la luce dei riflettori le
squadre savonesi. Tra le ra-
gazze, nel primo concentra-
mento ospitato a Finale, è
l’Acquadi CalizzanoCarcare
ad avermesso in cassaforte i
punti più pesanti. Le valbor-
midesi allenate da Marco
Dagna e Sandro Loru si sono
imposte sul Diano, da que-
st’annoguidatodalsavonese
Marco Pontacolone, con un
netto 3-0 (25-11, 25-7, 25-
19). Poi le biancorosse han-
no concesso il bis superando
anche il Finale in un derby
molto equilibrato 2-1 (28-
26, 25-15, 21-25). Il sestetto

del Legendarte Finale, al ti-
monediMarcoBruzzo eEle-
onora Calegari, nel frattem-
poavevaasuavoltabattutoil
Diano3-0(25-15,25-17,25-
18).
Nellastagionealleportesa-

ranno parecchi i volti nuovi
che scenderanno in campo
per la prima volta nei cam-
pionati regionali. Nel Finale
hannodebuttato inCoppa(e
poigiocheranno inD)Pame-
la Deda e Viviana Griffo.
Inoltre il coach Bruzzo ha
promosso dalle giovanili le
giovanissime Sofia Tognato
(classe 2003) eGinevra Sca-
ramozzi (2004). Anche nel
Carcare è da registrare una
newentry:si trattadiFederi-
ca Fronterrè, schiacciatrice-
libero arrivata dalla squadra
siciliana di Modica.
Nel tabellonemaschile del-

la Coppa Liguria è l’Avis Fi-
naleadettare legge.Lasqua-
dra allenata da Giovanni
Trotta si è imposta 2-1 (25-
18, 25-22, 20-25) sull’Apm
Sabazia, guidato dal nuovo
coachGiordanoSiccardi. I fi-
nalesihannopoi strapazzato
il Primavera Imperia 3-0
(25-15, 25-18, 25-14), a sua
voltabattutoanchedaivade-

si 3-0 (25-18, 25-13, 25-21).
ASavonaè inveceandata in
scena la 12^ edizione del
torneo Under 14 intitolato a
Marco Scipione, l’allenatore
arrivato fino alla serie A ed
ex presidente della Fipav sa-
vonese. La vittoria è andata
alVallesturadiBarbaraMac-
cio, che nella finalissima ha
superato 2-0 proprio le pa-
dronedi casadelVbcSavona
guidate da Sara Traman e
Matia Gallone (Allosia, Ba-
vazzano, Bernat, Cresta,De-
grossi, Fichera, Frola, Lupo,
Napoli, Picone, Ramponi,
Spina). Al terzo posto il Car-
care di Gigi Pesce (Ruffino,
Parodi, Botta, Revello, Ca-
pelli, Ottonello, Bandini,
Ogici, Vignolo, Gallese,
Franco e Calcagno), che ha
battuto l’Arma Taggia 2-1,
quinto il Maremola (2-0 sul-
l’Albisola).
«È stata forse la migliore

delle 12 edizioni –commen-
ta Carlo Colla, presidente
Vbc Savona, che ha organiz-
zato la rassegna con la Fe-
dervolley- la palestra via
Trincee stracolma, le ragaz-
ze in campo a darsi battaglia
in modo leale e sportivo.
Marco è stata onorato e ri-
cordato al meglio». Anche le
giocatricidell’under16si so-
no mobilitate collaborando
comehostessper l’assistenza
al pubblico, mentre le mam-
me del Vbc hanno allestito
un tavolo con torte e focac-
cia. Premiate Francesca Na-
poli (Vbc), Agnese Revello
(Carcare), Doriana Barra
(Arma), Simona e Lia Otto-
nello (Vallestura).—

c DBYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATIIn alto il “muro” di Carcare contro Finale. Nella foto in basso la carcarese Elisa Odella contro il Diano

L’EVENTO

CALCIO A CINQUE. COPPA ITALIA DI SERIE C

Mora trascina il Varazze
Il Varazze ha battuto 2-1 il Taggia con doppietta di Simone
Mora (foto) nell’esordio di Coppa Italia di serie C di calcio a 5.
Pareggiosul4-4per ilToiranoconl’AtleticoS.Lorenzo,e ilFi-
nale ha perso 12-2 con l’Airole. Ora la seconda giornata di
Coppa. Il Varazze gioca domani alle 21.30 in trasferta con
l’Ospedaletti e il Toirano lunedì alle 21 in casa con l’Airole.

ATLETICA LEGGERA

La cadetta Anabel
prima nel salto in lungo
agli individuali di Rieti

Martin Cervelli /SAVONA

Anabel Vitale eMarco Zuni-
no hanno dato spettacolo a
Rieti in occasione dei cam-
pionati italiani individuali e
per regioni di atletica legge-
ra riservati alla categoria
Cadetti/e.
La finalese si è conferma-

ta ai vertici nazionali nella
specialitàdelsaltoinlungoe
ha rinunciato, invece, a ga-
reggiare sugli 80metri e su-
gli 80hs, gare in cui avrebbe
potuto puntare al podio.

L’allievadiSamueleDeVarti
e Carlo Galiano si è imposta
con lamisura di 5.48. Non è
stato da meno il varazzino
Marco Zunino che è stato il
grande dominatore dei 300
metri corsi sotto la pioggia.
Il portacolori dell’Atletica
Varazze, allenato da Franco
Romano, ha chiuso la sua
prova con l’ottimo tempo di
35”55. Due lampi savonesi
chesonostatiaccompagnati
da altri buoni risultati. Tra
questi il sesto posto dell’al-
tro varazzino Leonardo
Mussonell’esathloneilposi-
tivo 9”72 fatto segnare dal
compagno di team Andrea
Zanellati sugli80metri.Allo
stadioRaulGuidobaldisono
stati di scena anche alcuni
atleti del’Alba Docilia. Per
Marco Modonesi è arrivato
il nuovo personale sui
100hs,miglioratoduevolte:
14”90 in batteria e 14”76

nella finaleB.Unpo’ di ram-
marico invece per Martina
Stranieri che non è riuscita
ad esprimersi al massimo
nella batteria dei 300hs
(48”35). E’ andata molto
meglionellafinaleBcorsain
47”18, tempo che rappre-
senta il suo nuovo persona-
le. Con un po’ di esperienza
inpiùnellaspecialità la fina-
le A non sarebbe stata in di-
scussione. L’emozione ha
giocato un brutto scherzo a
Francesca Gorlani, impe-
gnata nel pentathlon. Dopo
averpolverizzatoilpersona-
le sugli 80hs (13”17), l’albi-
solese non è riuscita a ripe-
tersi nelle altre prove: 1.38
nell’alto, 18.47 nel giavel-
lotto, 4.10 nel lungo,
1’57”09nei60metri.Nuovo
personaleancheperGiorgia
Vignola nel martello
(20.67). —
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PROMOZIONE

Loanesi, Piave ci ripensa
e non esonera Ferraro

ÈtornatoilserenoincasaLo-
anesi. Ieri pomeriggio la so-
cietà ha incontrato l’allena-
tore Flavio Ferraro per chia-
rire la situazione dopo le ul-
time tre sconfitte
consecutive. Sono state due
ore di faccia a faccia serrato
chehannoconvintolepartia
proseguiredicomuneaccor-
do. «È stata una bella chiac-
chierata - spiega il presiden-
te Ugo Piave- siamo arrivati
alla conclusione di conti-
nuare insieme questo cam-

mino». La sconfitta casalin-
gaconilCelleealcunescelte
tecniche che non sono pia-
ciute a Piave. Tanto che l’al-
lenamento dimartedì sera è
stato condotto dal prepara-
tore atletico Roberto Santo-
ro e dall’allenatore della ju-
niores Antonino Rivituso.
Ieri sera, invece, Ferraro è
tornato al suo posto. Ferra-
ro: «Cercheremo insieme a
venire fuori da questa situa-
zione delicata». —

M. CER.

APPUNTAMENTO DOMENICA

In 500 al triathlon sprint
parte il conto alla rovescia

Mario Schenone /SAVONA

Quasi 500 atleti, di cui una
settantina savonesi, sonoat-
tesi al terzo triathlon sprint
di domenica a Savona. Il ri-
trovoèdalle9alle12allapi-
scina Zanelli. La zona cam-
bio, nel parcheggio della pi-
scina, è aperta dalle 11 alle
13. Alle 13.30 prende il via
dai bagni Nilo la prova di
nuoto, di 750m, nello spec-
chio acqueo antistante la
passeggiata Tobagi. Poi toc-

ca al ciclismo, intorno alle
13.40,suunanellodi6.6km
lungo laviaAureliadaSavo-
na verso Vado, da ripetere
tre volte. I rilanci avverran-
noprincipalmente inprossi-
mità dei giri di boa, in via
Nizza di fronte al supermer-
cato Ekom, e all’incrocio di
via Montenotte con corso
Colombo. Infine la frazione
di corsa, intorno alle 14.10,
per un totale di 5.3 kmprin-
cipalmente sulla passeggia-
ta Tobagi. —

Anabel Vitale


