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ponente sport
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Iglinaancorabloccata
Biella rovina la“prima”
Aldebutto inB2sulpropriocampo, le ragazzestentanoadecollare
GIOVANNIVACCARO

ALBISOLA. L’Iglina Albisola
fatica ancora a ingranare la
marcia giusta sull’autostra-
da del campionato di palla-
volodiB2.Appenaentrate in
corsia, le neopromosse albi-
solesidevonofare iconticon
la velocità di avversarie già
rodate e, dopo la sconfitta in
casa del Lilliput Torino, an-
che ad Albisola le biancoblù
hanno dovuto cedere i tre
punti alle avversarie. Al de-
butto in B2 davanti al pro-
prio pubblico, l’Iglina è stata
superatadallaLogisticaBiel-
lese con un secco 0-3 (par-
ziali 25-12, 25-17, 26-24) e
resta a quota zero punti.
«Paghiamo ancora uno
scotto – spiega l’allenatore
albisolese Paolo Repetto -,
purtroppo alla prima in casa
abbiamo avuto di fronte
un’avversaria più attrezzata
epotente.Quello chemi ras-
sicura è che, quando la no-
stra battuta ha funzionato,
abbiamo messo in difficoltà
ilBiella, cheschieragiocatri-
ci esperte e di B1. Significa
che abbiamo un altissimo
margine di miglioramento,
si è visto nel terzo set, quan-
do siamo andati a giocare
punto a punto. Sappiamo
che dovremo soffrire tanto,
masappiamoancheche,gio-
cando al massimo, potremo
dare filo da torcere a tutte le
avversarie. Dobbiamo tro-
vare laviadimezzoeschiac-
ciare l’acceleratore a tutto
gas, soprattutto mental-
mente e caratterialmente».
LapuntadidiamanteMar-
tina Veneriano è ancora in
tribuna per un infortunio,
ma fra due o tre settimane

potrebbe rientrare e allora
l’assetto della squadra po-
trebbe cambiare. La prossi-
ma sfida sarà di nuovo in ca-
sa, sabato 31, contro il Riva-
nazzano, che sabato ha per-
so contro Casale e la
settimana scorsa contro
Biella.
Gli altri risultati: Canave-
se-Garlasco 0-3, Rivanazza-
no-Casale 2-3, Certosa-Pia-
cenza 0-3, Serteco Genova-
Galliate 2-3, Romagnano-
Lilliput 3-1, Acqui-Avb
Genova posticipo. Classifi-
ca: Piacenza e Biella 6; Gal-
liate e Casale 5; AvbGenova,
Acqui, Garlasco, Lilliput e
Romagnano 3; Rivanazzano
e Serteco 1; Iglina Albisola,
Canavese e Certosa 0.
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Colpacciodegli allievi contro l’Entella
Si chiude inparità il contro traSavonaeVirtus.Caireseai regionali
SI È CHIUSO con un bilancio
in perfetta parità la sfida tra
lesquadregiovanilidelSavo-
na e della Virtus Entella, so-
cietàaccreditatacheha inve-
stito moltissimo nel settore
giovanile. Il colpo lo hanno
messo a segno gli Allievi im-
pegnati nel campionato na-
zionale.Dopoleaffermazioni
su Sampdoria e Juventus i
biancoblù hanno concesso il
tris battendo in rimonta i le-
vantini. Sotto di due reti e in
inferiorità numerica per una
espulsione, gli Striscioni
hanno ribaltato la situazione
chiudendo la gara sul pun-
teggiodi3-3. Sièfattasentire
invece la stanchezza per i tre
incontri inottogiorni in seno
alla squadra Giovanissimi
nazionale. La compagine di
Danilo Napoli si è arresa sul
campo Ruffinengo alla mag-

giore freschezza degli ospiti
chesisonoimposti1-1.E’ter-
minata in parità (2-2) invece
la sfida valevole per il girone
Giovanissimi professionisti.
Intanto la Cairese ha fe-
steggiatolaqualificazioneal-
la fase regionale del campio-
nato Allievi con una giornata
di anticipo. I gialloblù di Al-
besano, nel girone C, sono
primi con due punti di van-
taggio sul Quiliano che nel-
l’ultimo turno osserverà un
turno di riposo. Nel B è fatta
anche per il Finale che si è
scrollato di dosso la compa-
gnia dell’Alassio ed è in van-
taggio negli scontri diretti.
Nel gruppo A sarà lo scontro
diretto tra Loanesi e Baia
Alassio, in programma do-
menica, adecretare la secon-
da squadra qualificata dopo
la capolista Veloce. Le cifre

della giornata.
Juniores reg. d’Eccellenza
(7^ giorn.): Pietra-Albissola
3-2; Cairese-Unione Sanre-
mo 0-3; Campomorone-Im-
peria 4-1; Football Genova-
Arenzano 3-1; Quiliano-Se-
strese 1-1; Veloce-Albenga
2-0. Prime pos.: Unione San-
remo18;Veloce 16; Sestrese
14; Pietra 11; Football Geno-
va 10; Finale 9; Quiliano 8.
Juniores prov. (3^ giorn.) -
Gir. A: Dianese-Pietra B 2-1;
Virtus Sanremo-Ceriale 1-2;
RivaLigure-Taggia2-1;Cam-
porosso-Ospedaletti 1-1;
Borghetto-Andora 0-2; Baia
Alassio-Don Bosco Vallecro-
sia oggi. Prime pos.: Ceriale
9;Camporosso7;Ospedalet-
ti 5; Andora 4.
Gir. B: Multedo-Praese
0-2;Millesimo-SanGottardo
4-0; Cogoleto-Campese 1-3;

Speranza-Borzoli 0-3. Prime
pos.: Praese9;Borzoli6;Mil-
lesimo eMultedo 4.
Allievi prov. (4^ rit.) - Gir.
A:BaiaAlassio-Albissola1-0;
Villanovese-Loanesi 1-4.
Classifica: Veloce 21; Baia
AlassioeLoanesi13;Albisso-
la 6; Villanovese 0.
Gir.B:Albenga-Andora0-5
(Ruggero 2, De Filippo, Bo-
schiazzo, Bianchi); Pietra-Fi-
nale 1-2; Vado-Alassio 5-0
(Casali2,Gerini2, Lika).Clas-
sifica: Vado 27; Finale 19;
Alassio 16; Andora 7; Alben-
ga 5; Pietra 4.
Gir. C: Quiliano-Cengio
non disputata per mancato
arrivo degli ospiti; Cairese-
Legino 7-0 (Bovio 3, Perrone
2, Brovida 2). Classifica: Cai-
rese 13; Quiliano 11; Cengio
6; Legino 1.
M.CER.

MARATONINADILOANO

LaRunRivieraRun
parlaafricano
TononeFerruaneiprimiquindici

Il via daVarigotti della quarta edizione MARINELLI

MARTINCERVELLI

LOANO. Poco meno di otto-
centoatletihannopresopar-
te alla quarta edizione della
Run Riviera Run, attesa gara
di mezza maratona che si è
disputata ieri sul tratto di
strada che unisce Varigotti
(partenza in localitàMalpas-
so) earrivoallaMarinadi Lo-
ano. Ben tre atleti sono scesi
sotto l’1h05’00” stabilito dal
keniano Julius Rono nella
passataedizione. Ilvincitore,
il keniano Jonathan Kosgei
Kanda (Atletica Castello) ha
fermato il cronometro a
1h04’22”. Sotto il fatidico
murodell’oraecinqueminu-
ti sono scesi anche il maroc-
chino Jaouad Zain (Lbm
Sport), secondo classificato
in 1h04’43”, e Jean Baptiste
Simukeka (Roma Sud), terzo
con 1h04’58”. E’ crollato an-
che il record femminile sta-
bilito da Elena Romagnolo
nel 2013 (1h14’58”). La ke-
niana Caroline Cherono
(Run2gether), nona nella
classifica assoluta, è scesa a
1h14’14”. Sugli altri due gra-

dini del podio sono salite
Claudette Mukasakindi (Atl.
2005) con 1h15’28” e l’az-
zurra Emma Quaglia (Cus
Genova) con un ottimo
1h15’41”. Per quanto riguar-
da invece i savonesi bene si
sono comportati Gabriele
Tonon (Run Riviera Run) e
Alessandro Ferrua (Albenga
Runners) rispettivamente
14° (1h16’44”) e 15°
(1h16’50”).
Unevento sportivounicoe
suggestivo che ha visto gli
specialisti, provenienti da
tutte le parti d’Italia e anche
dall’estero, attraversare i
borghi di Finale, Borgio Ve-
rezzi, Pietra Liguree il centro
cittadino di Loano. Poco più
di 21 chilometri in uno dei
tratti di costa più belli della
Riviera chehannovisto il do-
minio incontrastato degli
specialistiafricanichehanno
occupato leprimenoveposi-
zioni della classifica. Condi-
zioni ambientali ottimali
hanno permesso di abbatte-
re anche i due record della
manifestazione.
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SERIEC

L’acutodiAcquaeMaurina
Loanovince ilderbyconCelle
SAVONA. Acqua di Calizzano
Carcare eMaurina Clas Impe-
ria: due delle favorite nella
corsaalverticedelcampiona-
to di pallavolo di serie C fem-
minile alzano la voce. InD, in-
veceilSoccerfieldLoanosiag-
giudicailderbyconilCelleVa-
razze. Nella seconda giornata
della C femminile le valbor-
midesi (che la scorsa settima-
na avevano dovuto osservare
il turnodiriposo)sonoandate
nello Spezzino a cogliere tre
punti preziosi sul campo di
Fosdinovo: il successo (3-1)
porta le rosanero subito a ri-

dosso delle primedella classe
edèpossibileche il sestettodi
DavideBruzzoeMarcoDagna
possa andare ad insidiare la
capolista Spezia e la seconda
GenovaVgp.D’altrocantoan-
che la Maurina punta ad un
ruolo da protagonista: archi-
viata la sconfitta al debutto
proprio contro la capolista, le
ponentine si sono subito ri-
scattate battendo 3-0 il Santa
Sabinagrazieall’ottimaprova
delcapitanoChiaraBaili.Sfor-
tunata e rocambolesca la tra-
sferta dell’Amadeo Sanremo
sulcampodelLunezia: le san-

remesi sono state sconfitte al
tie-breakdopoessersitrovate
invantaggio2-1.Nientedafa-
re per il Buttonmad Quiliano,
superato 3-1 dal Genova Vgp.
In D, come detto, le loanesi
diMaurizioPoggiohannopie-
gato 3-0 il Celle Varazze, vo-
lando in testa alla classifica
provvisoria. Brilla la Nlp San-
remo, che ha vinto 3-1 ad Al-
bisola, mentre l’Arma Taggia
getta al vento due punti per-
dendo al tie-break (15-17 al
quinto) contro il Volleyscri-
via.
G.V.

MOUNTAIN BIKE

RebagliatiprimoaCadibona
vince ilGiroprovincialeCsenUce
MARCORebagliati (Albisola
bike) si è aggiudicato l’edizio-
ne 2015 del Giromountain bike
Csen Uce, della provincia di Sa-
vona. Rebagliati ha conferma-
to il suo primato anche nella
quarta ed ultima prova, a Cadi-
bona, vincendo così tutte le
tappe del Giro Csen Uce. Nella
classifica assoluta di Cadibona,
al termine del tracciato di 24
km, su un circuito da ripetere
tre volte, secondo Alessio Bas-
so (Granbike Torino), terzoMi-
chele Piras (Marchisio Millesi-
mo), campione 2014 del Giro.
La classifica prosegue con Pie-
ro Sedaboni (Riviera outdoor
Savona), Stefano Boagno (id.),
Agostino Oliveri (Goodbike
Savona), Gabriele Canepa
(Oddone Finale), Stefano Pa-
rodi (Livellato, Genova), Ugo
Sirigu (Riviera outdoor), e con
Enrico Zunino (Marchisio),
giunto decimo assoluto di tap-
pa. Tra le società, a Cadibona

primaMarchisio. Questi i vinci-
tori dellamaglie rosa del Giro.
Donne: Alice Cherchi (Ricci,
Acqui Terme), giovani: Enrico
Zunino (Marchisio), ragazzi:
Pietro Viglino (Ricci), cadetti:
Marco Rebagliati. «Quella di
quest’anno è stata una grande
edizione del Giro Mtb, che ha
unito tracciati nuovi, a Pallare
e aMontemoro, ad altri ormai
rodati, come quest’ultimo di
Cadibona, e quello di Celle»,
dice il presidente provinciale
Csen Uce, Mauro Diotto.
M.S.

MarcoRebagliati


