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L’Acqua
Calizzano
sgorga pulita
e vittoriosa
Le carcaresi hanno travolto Sanremo
e festeggiano il ritorno della Raviolo

Giovanni Vaccaro /SAVONA

La nuova stagione dell’Acqua
di Calizzano Carcare parte di
slancio. Le carcaresi, pur neo-
promosse, sono tra le favorite
d’obbligoe lohannodimostra-
to già nell’atteso derby d’esor-
dio nel campionato di pallavo-
lo di serie C femminile. Il se-
stetto allenato da Marco Da-
gnaeSandroLoruhaliquidato
in un’oretta di gioco la pratica
contro l’Amadeo Sanremo con
un secco 3-0 (parziali 25-14,
25-14, 25-22). Daniela Cerra-
toecompagnescattanoquindi
subito in vetta alla classifica,
salutando anche il ritorno in
squadradiSeleneRaviolo, che
giàaveva indossato lamagliet-
tabiancorossanella storica ca-
valcata in B2.
Una vera maratona è invece
quella che ha affrontato l’Al-
benga nella sfida casalinga
contro le genovesi del Santa
Sabina. La giovanissima for-
mazione ingauna, allenata
quest’anno da Valentina Pez-
zillo e Daniele Di Vicino, ha
combattuto fino all’ultimo
pallone, perdendo però al tie-
break. Un percorso simile, con
ledovuteproporzioni,aquello
della Nazionale nella finale
del Mondiale in Giappone:
l’Albenga si è arresa 2-3 (25-
20, 22-25, 25-22, 18-25, 7-
15), cedendo solo negli ultimi
minuti. Più netta la sconfitta
del GabbianoAndora: davanti

al pubblico di casa le spezzine
dell’Autorev si sono imposte
conun secco 3-0 (25-7, 25-18,
25-13). La stagione sarà una
vera sfida per laMaurina Stre-
scino Imperia, chehadecisodi
scommettere su un gruppo
composto da giovanissime
promesse. Alla prima uscita le
ponentine sono state sconfitte
in casa dal Tigullio, una delle
favorite alla promozione (0-3;
16-25, 14-25, 23-25).
Avvio di stagione in salita per
l’Iglina Albisola in B2 femmi-
nile. Anche la squadra di Mat-
teo Zanoni si è presentata al
via molto rimaneggiata e, do-
po la sconfitta all’esordio la
scorsa settimana, anche sta-
voltanonèriuscitaa fare risul-
tato. Sul campo di Almenno
San Bartolomeo, sono state le
bergamasche del Lemen a
mettere in cassaforte i tre pun-
ti, rifilando alle albisolesi un
netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-
13). L’Iglinaèora inultimapo-
sizione in classifica, ma siamo
soloalla secondagiornata.Chi
invececontinuaasorridereso-
no le leonesse dell’Olympia
Voltri del coach valbormidese
Marco Oddera, con in rosa la
finalese Lena Mastromarino e
l’albisolese Monica Pastorino.
Nello stesso girone dell’Iglina,
il Voltri è alla seconda vittoria
consecutiva, ad Alseno: pia-
centine battute al tie-break
(25-21, 18-25, 15-25, 25-20,
14-16). —

PODISMO

Quattrocento
alla “Dieci”
di Vado

Mama Abdoulaye Yally
(Athletic club 96 Alperia) è
il vincitore de “La dieci di
Vado e Quiliano”, manife-
stazione podistica nazio-
nale di 10 km. Hanno ta-
gliato il traguardo in quasi
400 in questa gara. Era al
via anche il sindaco di Va-
do, Monica Giuliano

PALLACANESTRO

L’Azimut torna alla vittoria
si arrende l’imbattuto Sestri

Floriana Fazio /SAVONA

E’ decisamente tutta un’altra
PallacanestroVadoquellache,
nella terza giornata di C Silver
maschile, supera inmodo net-
to il Sestri, fino aquelmomen-
to imbattuto.
Dopo il passo falso di Sarzana,
infatti, i vadesi marchiati Azi-
mut Wealth Management
scendono in campo con un at-
teggiamento diverso e si ag-
giudicano il match 91-63, con
un crescendo testimoniato dai

parziali di 27-11, 44-26, 71-
44.Ealla finedell’incontro,ar-
riva ladedicaper il playBondì,
assente perché infortunatosi
negli ultimi secondi della vit-
toriosa gara contro Legnano
dell’Under 18 Eccellenza.
All’inizio, i vadesi trovano
qualche difficoltà nell’argina-
re Mozzi, il centro avversario,
ma bilanciano con la maggior
velocitàebuonepercentuali in
attacco, soprattutto da parte
di LoPiccolo, che realizza tutti
i suoi 20 punti nei primi due

parziali.Dopoil secondoquar-
to abbastanza equilibrato, Va-
do prende il largo trascinato
dalla coppia Brignolo-Tsetse-
rukou epuòpermettersiun’ul-
tima frazione in controllo. Po-
sitivo il rientro dagli infortuni
di Cito e Pesce.
«Siamo partiti forti come ave-
vo chiesto – commenta l’alle-
natore Simone Imarisio -, te-
nendo alti ritmo e attenzione.
Tutto ci è così venuto più faci-
le».Altririsultati:Chiavari-Pe-
gli 53-55; Cus Genova-Sarza-
na 61-77. Class.: Sarzana 6;
Azimut, Tigullio, Sestri, Pegli
4;SpeziaeCus2;Recco,Ospe-
daletti, Ardita, Chiavari 0. Va-
do: Jancic, Valsetti 2, Cito 4,
Cirillo 3, Lo Piccolo 20, Pesce
6, Brignolo 14, Pintus 17,
Anaekwe 10, Tsetserukou 15.
All. Imarisio. —

MOUNTAIN BIKE A CADIBONA

A Peluffo, teamMarchisio
il memorial Debenedetti

MichelePiras,vincitoredel-
le prime due prove, era as-
sente, ma anche nella terza
delle quattro tappe del Giro
mountain bike Csen della
provincia di Savona, il me-
morial Debenedetti a Cadi-
bona, è il teamMarchisio di
Millesimo a fare notizia,
grazieaGiorgioPeluffo.Pe-
luffo ha tagliato il traguar-
doperprimo,al terminedei
19,5 km del tracciato ster-
rato.SecondoAlessioSapo-
ne (Uc Finalborgo), terzo

Silvio Delpiano anche lui
del Marchisio. La classifica
prosegueconDamianoGhi-
so(Marchisio)econAgosti-
no Oliveri (Goodbike Savo-
na),quintoassoluto.Ottavo
Andrea Ermellino (Speed
Wheel Savona), nono Ales-
sandroGallizia (Riviera ou-
tdoor), decimo Massimilia-
noAnedda(Marchisio).Tra
le donne il nome è Roberta
Brusca (BikeO’ClockGeno-
va). Questi i migliori delle
altre categorie. Cadetti:

Emanuele Sabba (Marchi-
sio), junior: Ivan Torrero
(Golfo Dianese), senior:
Giorgio Peluffo, veterani A:
Andrea Catalano (Tracce).
VeteraniB:DamianoGhiso,
gentleman A: Agostino Oli-
veri, gentleman B: Stefano
Gaggini (BikeO’Clock), Su-
perG: Giacomo Macciò
(Vallestura), master Bruno
Ricci (Ricci), debuttanti:
Silvio Delpiano del team
Marchisio, primo tra le so-
cietà.Domenicaultimapro-
va del Giro a Bardineto. Ri-
trovo alle 8 al Bar de Nei, e
alle 9,40 trasferimento in
località Brigneta da dove
prende il via la gara alle 10,
su un circuito da ripetere
quattro volte per un totale
di 19,2 km.—
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