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PALLAVOLO

Carcare travolge la capolista
e torna a rivedere la vetta
Dopo due sconfitte di fila l’Acqua Calizzano impone il 3-0 al Santa Sabina
Cerrato: «E’ stata una reazione d’orgoglio. Siamo tornate in carreggiata»

Giovanni Vaccaro

Natale con il sorriso per la pal-
lavolo savonese. Due sconfitte
consecutive dopo quasi due
anni di successi ininterrotti
avrebbero potuto pesare sul
morale, invece le ragazze del-
l’AcquadiCalizzanoCarcare si
sono concesse un meritato re-
galo, tornando alla vittoria
proprio contro le genovesi del
Santa Sabina, che avevano
preso il posto delle valbormi-
desi in testa alla classifica del
campionato di pallavolo di se-
rie C femminile.
Le biancorosse di Marco Da-
gna e Sandro Loru hanno rug-
gito facendo di nuovo tremare
i muri del palasport di via del
Collegio, ancoraunavoltapie-
no di tifosi, imponendosi con
un netto 3-0 (parziali 25-16,
25-21, 25-16) e riportandosi
cosìaduesolipuntidallavetta.
Ora il Carcare occupa la terza
posizione a quota 24, insieme
con l’Admo Lavagna, mentre
in testa si trovano Santa Sabi-
na e Centro Volley Spezia. «E’
stataunareazioned’orgoglio–

commenta Daniela Cerrato -,
nelleultimeduepartite aveva-
moavutoqualcheproblemadi
tenutapsicologica.Conquesta
vittoria abbiamo dimostrato
che siamo subito tornate in
carreggiata». I tre punti sono
stati anche un bel regalo per il
presidente Claudio Balestra,
che con il suo staff sta lavoran-
do anche sulla costante cresci-
ta del settore giovanile.
Il 2018 si chiude invece con
una sconfitta per le altre due
savonesi impegnate in C fem-

minile. L’Albenga di Stefania
Pezzillo eDanieleDi Vicino ha
incassato una sconfitta (1-3;
16-25, 16-25, 25-23, 23-25)
contro il Volare Arenzano,
mentre il Lunezia ha battuto il
Gabbiano Andora 3-0 (25-18,
22-25, 25-22, 25-11). Il bilan-
cio della prima parte della sta-
gione non è brillante. Entram-
beleponentinehannopuntato
quest’anno su gruppi molto
giovani che devono fare espe-
rienza,quindipaganoloscotto
in classifica: le ingaune sono

undicesime a quota 11 (3 vit-
torie e 7 sconfitte), le andoresi
di Marco De Andreis e Katia
Sarazzi restano fanalino di co-
da con un solo punto (dieci
sconfitte consecutive).
Passando alla C maschile, il
Natale ha regalato un netto
successo alla Spinnaker Savo-
na. I savonesi di Claudio Ago-
stoePaoloCavigliasisonosba-
razzati d’autorità della diretta
concorrente Futura Ceparana
(3-0;25-18,25-19,25-16), sa-
lendo in quarta posizione a
quota 12. In vetta gli spezzini
del Laghezza a 21, seguiti da
Admo Lavagna e Zephyr Spe-
zia. Nella partita dell’antivigi-
lia l’AvisFinalehacentratouna
nuova e sudata vittoria (3-1;
25-23, 19-25, 28-26, 25-23),
stavolta contro il Colombiera
Sarzana. Il gruppo allenato da
Giovanni Trotta e Andrea Pa-
roli è ora quinto a quota 10 (4
vittorie e 3 sconfitte come la
Spinnaker, ma due punti alle
spalle dei savonesi per via di
un paio di punti lasciati al tie-
break),agganciandoproprioil
Futura. —

CAMPIONATI STUDENTESCHI

Musso e Marrocu brillano
nella corsa campestre
Martin Cervelli

A Celle non conoscono sosta
le attività sportive legate al-
l’atletica. Dopo il successo
dell’ormai tradizionale corsa
sullaspiaggia,èstatoilcampo
Olmo/Ferro ad ospitare deci-
nedialunnidellescuolediVa-
razzeeCelle,impegnatiacon-
tendersi il successo nella fase
distrettuale dei campionati
studenteschi di corsa campe-
stre. Si è trattato del secondo
stepevihannopartecipatogli
alunni qualificati dalle gare
comunali.Nella categoriaRa-
gazzeildominioèstatovaraz-
zinocon l’affermazionediBe-
atrice Musso che ha messo in
riga le concittadine Irene Og-
giano e Marta Agnolucci. In
ambitomaschilehannobrilla-

to, invece, i cellesi. Il più velo-
ce è stato Giulio Marrocu che
ha avuto la meglio agevol-
mente suEnricoSaraccoeLu-
caGrosso.LacategoriaCadet-
te ha visto impegnate le alun-
nedelle classi seconda e terza
media. Sul gradino più alto
del podio è salita la cellese
Alessia Rebagliati. Varazzine
sono state le damigelle d’ono-
re Anna Crovetto, seconda
classificata,eMilaDiCrescen-
zo, terza. Tutto varazzino il
podiotra iCadetti conlavitto-
ria di Diego Cerruti, seguito
daJacopoLandolfaeLucaZu-
nino.Laprimagaradelnuovo
anno per i “crossisti” sarà a
SanGiorgio suLegnano inoc-
casione della 62^ edizione
del Cross del Campaccio a cui
parteciperanno anche alcuni

specialisti savonesi.
C’è stato spazio anche per

gli specialisti dei trail e delle
corse sui sentieri. Sulla di-
stanzadi10chilometriaFina-
leha tenutobanco laArranca-
zoppa. Il trail runnerpiùvelo-
ce è stato Simone Aicardi del
Val Maremola che ha conclu-
solaprovain1h09’.Acomple-
tare il podio sono stati Ales-
sandroCasasola(1h10’)eMi-
rko Odasso (Valtanaro,
1h12’). Tra le donne donne la
piemontese Michela Ferrero
(Valtanaro, 1h23’) ha messo
inrigala loaneseNellaAndro-
naco(1h28’) e la finaleseCar-
lottaRei (1h36’).Aseguireal-
tre due atlete della provincia,
Francesca Parodi (Albenga
Runners, 2h03’) e Anna Ma-
gliano (Pod. Savonese,

2h55’). A Genova, in occasio-
ne dell’Arrampicata di Natale
di 6 chilometri, è tornata in
strada Susanna Scaramucci.
La portacolori dell’Atletica
Varazzehastaccatoilsecondo
posto (28’48”) dietro la vinci-
trice, la genovese Silvia Don-
dero (Maratoneti).

Domenica tutti nuovamen-
te in strada per la Camminata
dei TreColli che si disputerà a
Pietra su un tracciato di poco
più di 10 chilometri. La par-
tenza è prevista in piazza San
Nicolò (9.30). —

CALCIO BABY.TORNEI AL VIA

Trecentomini calciatori
in campo a Borgio
per uno stage di tecnica

Tra stagee tornei i giornidi
festa sono all’insegna del
calcio giovanile. Più di tre-
cento giovani calciatori,
nati negli anni dal 2004 al
2012, animeranno per tre
giorni, da domani a dome-
nica, il campo di Borgio.
Organizzato in collabora-
zionecongliallenatoridel-
le squadre professionisti-
che della Bode Personal, i
calciatori faranno una full
immersion calcistica. Le
sedute di allenamento,
dalle 10 alle 12 e dalle
14.30alle16.30,vedranno
i ragazzi più grandi lavora-
re su “l’attacco dello spa-
zio”. Per i piùpiccoli spazio
al gioco con mini partite.
Domenica,novitàdiquesta
edizione,si terrà lostageri-
servato al calcio in rosa.
Neigiorni scorsi ilSavonaè
statoprotagonistaassoluto
del torneo “Giovani pro-
messe” che si è disputato
sui campidiBorgio ePietra
e che ha visto la partecipa-
zionedidiecisquadre.Infi-
nale, dopo aver vinto i ri-
spettivi gironi di qualifica-
zione, si sono ritrovate le
formazioni biancoblù del-
la leva 2006 edei 2007 che
hannopartecipato sotto le-
va.Adavere lameglio sono

stati i più grandi.
LoanoeAlassiosaranno in-
vece i campi principali per
quanto riguarda i tradizio-
nali tornei natalizi. Nel pa-
lazzetto Garassini terrà
banco,apartiredaoggipo-
meriggio, la 27^ edizione
del trofeo Città di Loano,
organizzato dalla Loanesi
San Francesco. A inaugu-
rare la rassegna saranno i
Pulcini 2010 di Vado A e B,
Pietra A e B, Albenga, Im-
peria e Loanesi A e B (ore
14). Domani sarà la volta
della categoria Piccoli
Amici 2011 che vedrà la
partecipazione di otto
compagini. Gran finale sa-
bato con i nati nel 2012.
Scatteràoggi anche la14^
edizione della Winter Cup
organizzata dalla Baia
Alassio. L’infaticabile diri-
genza giallonera ha stilato
in calendario fitto di impe-
gni. Si inizierà al PalaRa-
vizza con i Pulcini secondo
anno (fischio d’inizio alle
ore 10) e si chiuderà con la
categoriaAllievi il6genna-
io allo stadio Ferrando. Gli
organizzatori si sono rita-
gliati solo tregiornidi ripo-
so, dal 30 dicembre al pri-
mo gennaio.—

M. CER.

MOUNTAIN BIKE CSEN

Peluffo, Delpiano e Brusca
vincono il giro provinciale

Giorgio Peluffo, Silvio Del-
piano e Roberta Brusca han-
no conquistato le maglie ro-
sa del Giro mountain bike
Csen 2018 della provincia di
Savona. Durante la premia-
zione, a Palazzo Pozzobo-
nello a Savona, le maglie so-
no andate a Peluffo tra i se-
nioreaDelpianoneigiovani,
entrambidelteamMarchisio
Millesimo, e a Roberta Bru-
sca (Bike O’Clock Genova)
nelle donne. Questi invece i
campioni del circuito Mtb

Csen2018.ManuelaGanora
(Uce, donne), Christian Be-
neccio (Uce, giovani), Ema-
nuele Sabba (Marchisio, ca-
detti), Alessio Sapone (Fi-
nalborgo, senior), Paolo
Mazziotta (Riviera Outdoor,
veterani A), Damiano Ghiso
(Marchisio, veterani B), Da-
videSchincaglia (Marchisio,
gentlemanA),EttoreGhiglia
(Avt Bike Garessio, gentle-
man B), Sergio Ratto (Mar-
chisio, SuperG). —

M. S.

Carcaresi in festa dopo la vittoria sulla capolista Santa Sabina

CALCIO FEMMINILE

Alassio under 15 pareggia
giocando in sette contro 9

Rinviata per dare spazio
alle telecamerediRai2 la
partita tra GenoaCricket
e Alassio, della settima e
ultima giornata di anda-
ta del campionato under
15dicalciofemminile.Le
alassine di mister D’Orio
hanno rimandato l’impe-
gno, che recupereranno
il 6 gennaio, perché sono
state impegnate nella
trasmissione “Quelli che
il calcio” per simulare i
gol dei giocatori del cam-
pionato di serie A. L’Alas-
sio Fc, unica rappresen-
tante della provincia di

Savona in gara nel cam-
pionato under 15, era re-
duce dal pareggio casa-
lingo sul 3-3 della sesta
giornataconlaVirtusEn-
tella, grazie al quale si è
portataa4punti inclassi-
fica.«Unrisultatocheab-
biamo ottenuto giocan-
do in sette contro nove –
dice il tecnico alassino
Benedetto D’Orio – Un
pareggio che abbiamo
realizzato con doppietta
di Cugerone e rete di Ci-
cero, e ci stava stret-
to».—

M. S.

La partenza della gara Cadette. A fianco il podio Ragazze e Ragazzi


