
savona sport MARTEDÌ
28NOVEMBRE2017ILSECOLOXIX 31

CICLISMO. TERZA TAPPA ACSI

TeamMarchisiodominanelGiro
Passarottoprimonelciclocross
IL TEAMMarchisio di Millesi-
mo domina in entrambe le
specialità nella terza tappa
del Giro Acsi della Liguria, ad
Acqui Terme. Nel ciclocross è
primo con Luca Passarotto,
eguagliato nella Mtb da Enri-
co Zunino, entrambi in vetta
anche nella classifica assolu-
ta di specialità dopo tre pro-
ve. Ad Acqui nella Mtb secon-
doMichael Michelotti (Poli-
ziamun. Genova), terzo An-
drea Ermellino (SpeedWheel
Savona). Tra i team ponentini
quarto Manuel Trabona (Ri-

viera Outdoor), quinto Gior-
gio Peluffo (Olmo Celle), set-
timo Rinaldo Passarotto
(id.), ottavo Paolo Ermellino
(SpeedWheel), nono Andrea
Foresta (Triathlon Savona).
Nel ciclocross, dov’è primo
Passarotto, il podio è com-
pletato da Alberto Riva (Car-
bobike) e Carlo Bruzzone. Tra
i ponentini sesto Elio Garelli
(Marchisio), ottavoMatteo
Fagherazzi (Oddone Finale).
Tra le donne terza Simona
Massaro (Bicistore Carcare).
M.S.

CALCIO FEMMINILE. COPPA LIGURIA

Trisdelleamazzonivadesi
DaneseeSalvosalutano laBaia
IL VADO ha vinto 3-0 nel der-
by con le ospiti del Baia Alas-
sio, in programma nella quin-
ta e ultima giornata di andata
di Coppa Liguria di calcio
femminile. Nella partita al
“Dagnino” le rossoblù sono
andate a segno con Danese,
Levratto e Salvo, e si portano
a 7 punti in classifica. Baia
Alassio resta invece a quota
6. Oggi alle 19.30 al campo
“Begato 9” di Genova c’è il
recupero di Campomorone
S.Olcese-Vado della seconda
giornata. Vado: Parodi, Papa

(Cerruti), De Luca, Spotorno,
Salvo, Bonifacino (Demitri),
Simeoni, Danese, Valle (Bra-
du), Greco, Levratto; all. San-
na. Passando alla quinta
giornata del campionato gio-
vanissime regionali a 9, il Va-
do ha vinto 5-1 in trasferta col
Campomorone, ed è a pun-
teggio pieno. Reti rossoblù
di Bazzano 2, Branca, Bernat
e Minazzo. Il Baia Alassio ha
invece perso 3-2 in casa con
lo Spezia (Herman e Adamo
su rigore) e resta a 0 punti.
M.S.

BASEBALL

LaCairese festeggiaquarant’anni
easpetta l’illuminazionedelcampo
È tempo di festeggiamenti
per la Cairese baseball. La
società ha compiuto 40 anni
di vita e domenica, nel Con-
vento Francescano in località
Ville a Cairo, sono state spen-
te le classiche candeline alla
presenza dei tecnici e diri-
genti della prima ora, di mol-
ti giocatori che hanno vestito
la casacca biancorossa, non-
ché delle autorità cittadine e
sportive. Nel corso dei fe-
steggiamenti è stato presen-
tato un volume sui 40 della
Cairese ed è stato proiettato

un filmato. «È stato emozio-
nante vedere così tanta par-
tecipazione - commenta il
presidente Simona Rebella -
Ci ha fatto piacere rivedere
molte delle persone che han-
no contribuito a fondare la
società». La Cairese aspetta
ora un regalo. «Sarebbe bel-
lo riuscire ad avere finalmen-
te un impianto di illuminazio-
ne al campo che permetta ai
giocatori di allenarsi dopo il
lavoro - conclude - Qualcosa
sembra che si stiamuovendo,
noi aspettiamo fiduciosi».

PALLACANESTRO.NELLACFEMMINILEBENEL’AMATORISAVONA

Loano, ilpalaGarassini
restauntabùdaabbattere
Anche il Sestripassa (86-71) incasadei loanesi
FLORIANAFAZIO

ANCORA una battuta d’arre-
sto, nel campionato di serie D
maschile, per il Basket Loano
Garassini, chesulpropriopar-
quet non ha ancora assapora-
to il gusto della vittoria. La
squadra allenata da Ciccione,
rispetto alle altre sconfitte, ha
segnato con maggior conti-
nuità, ma si è comunque do-
vuta arrendere al Sestri per
71-86. La prima gioia casalin-
ga potrebbe arrivare domeni-
ca prossima, quando al Pala-
Garassini arriverà il fanalino
di coda Sanremo.
In C femminile, il Cairo non
hagiocato (enonèunanovità,
dalmomento che, conquesta,
sonotre legarechedeverecu-

perare) perché la sfida con la
CestisticaSpezzinaèstatarin-
viata a gennaio. Chi invece
continua amacinare gioco e a
vincere è l’Amatori Savona,
che non ha avuto problemi
nello sbarazzarsi delVillaggio
Sport.

DMASCHILE (8^ giornata):
Valpetronio-Recco 46-56;
Villaggio-Busalla 63-56; San-
remo-Cogoleto 56-83; Diego
Bologna-Auxilium Ge 85-79.
Classifica: Recco, My Basket
Ge, Villaggio 12; Diego Bolo-
gna.Sestri, Cogoleto10;Auxi-
lium Valpetronio, Busalla 4;
LoanoGarassini2;Sanremo0.
C FEMMINILE (6^ giorna-
ta):Marola-AudaxSanTeren-
zo 55-59; Blue Ponente Dia-
no-Sidus Ge 42-37; Villaggio
Sport-Amatori Sv 30-65; Ce-
stistica Spezzina-Cairo rinv;
Chiavari Auxilium Ge 48-32.
Classifica: Cestistica, San Te-
renzo10;Chiavari,Amatori8;
Marola 4; Auxilium Villaggio,
Cairo, Blue Ponente 2; Sidus
Ge 0.

PRIMOTROFEOLIBERTASMEMORIALBISI

IpiccoliElKarimeDenis
cannonierinelminihockey
Esordiosfortunatoper il Savonanella indoor league
ESORDIOsfortunatoperilSa-
vona nella indoor league di
hockey indoor, conduescon-
fitte in altrettante partite
giocatenelprimodeiquattro
concentramenti, a Castello
d’Agogna. I biancoverdi sa-
vonesi hanno perso 5-3 col
Valchisone (Fardellini 3) e
11-2 col Bonomi (Fardellini
2). «Eravamo contati – dice il
presidente del Savona, Mas-
simoPavani, impegnatoinun
raduno azzurro nella pale-
stra del Cus Padova– Nunez
era infortunato, ed erano as-
senti Valsecchi, Montorio e
Loris Ghione». Passando al
primotrofeoLibertasmemo-
rial Giuseppe Bisi di mini
hockey, conunasettantinadi
atletinellapalestradiviadel-

le Trincee a Savona, trionfo
nellaunder14perilLiguriaA,
chehavinto trepartite su tre,
mentrenell’under10èprimo
il Pippo Vagabondo A Cairo.
Nella manifestazione sporti-
va inricordodiGiuseppeBisi,
presidente del Liguria dal
2001al 2008, la classificaun-
der 14 vede al comando il Li-
guria A con 9 punti, seguito
dal Liguria B a 6, Savona A 3,
Savona B 0.
Nell’under 10 primo Pippo
Vagabondo Amaschile con 9
punti, secondo Savona A con
4 punti, terzo Pippo Vaga-
bondo B femminile a 3 punti,
quarto Savona B a 1 punto.
Irisultati.Under14:Liguria
A-SavonaB5-2, LiguriaB-Sa-
vona A 2-1, Liguria B-Savona

B4-2,LiguriaA-SavonaA9-2,
LiguriaA-LiguriaB9-1, Savo-
na A-Savona B 3-2. Nizzar El
karim del Liguria A è stato il
capocannoniere con 9 reti.
Liguria A: S. Addis, Covelli,
ElKarim,Suriano,Vivado;all.
Colla. Under 10: Savona A-
Savona B 1-1, Pippo Vaga-
bondo A-Pippo Vagabondo B
4-0, Savona A-Pippo Vaga-
bondoA0-2, SavonaB-Pippo
Vagabondo B 2-3, Savona A-
Pippo Vagabondo B 2-0, Sa-
vona B-Pippo Vagabondo A
0-4. Denis Hanciuc del Pippo
VagabondoA è il capocanno-
niere con 7 reti. Pippo Vaga-
bondoA:Ferraro,Ciuffi,Han-
ciuc, Lisman, Poggi, Ricche-
buono, Voto; all. Nari.
M.S.

PALLAVOLO. INDMASCHILEL’ALASSIOSCALAPOSIZIONIERAGGIUNGEILTERZOPOSTO

CarcarepassaaLoano
levincetutteedèprima
Le ragazzedell’AcquadiCalizzano leader in serieD. InCèAvis show
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Splendono i sorrisi
delleragazzedell’“AcquaCa-
lizzano” di Carcare. Le bian-
corosse allenate da Marco
Dagna e Sandro Loru stanno
imprimendo il loro marchio
sul campionato di pallavolo
di serie D femminile. Una
corsa mozzafiato, quella di
Simona Marchese, Daniela
Cerrato, Valentina Amato,
AlessiaBriano,ChiaraBriano,
Elena Gaia, Silvia Giordani,
Caterina Ivaldio Giulia Masi,
GiorgiaMoraglio, Elisa Odel-
la, Elisa Torresan e Chiara
Zefferino, che ha lanciato le
valbormidesi in testa alla
classifica a punteggio pieno,
lasciando per strada un solo
set inseipartite,mettendo in
cassaforte 18 punti.
L’ultimasfida si preannun-
ciavaostica,dovendogiocare
nella tana del Loano di Luca
Gallo,quartaforzadelgirone.
E invece ilCarcare, fortedial-
cune atlete che l’anno scorso
giocavano in B2, ha piazzato

unaltrosuccessodatrepunti
(0-3; 14-25, 17-25, 9-25).
In seconda posizione, a tre
punti di distanza, il Cogoleto
(che ha battuto 3-1 la Nlp
Sanremo),quindi,aquota12,
il Celle Varazze di Enrico
Lamballi che invece ospiterà
l’Albisola di Luca Parodi gio-

vedì,nell’anticipodellasetti-
magiornata.Sabatolealbiso-
lesi erano andate ad Albenga
per battere le ingaune (0-3;
12-25, 14-25, 20-25).
In C maschile i riflettori si
sonoaccesi sull’Avis Finale. Il
sestetto di Giovanni Trotta e
Marco Rocchieri ha affronta-

to una nuova maratona di
due ore, stavolta sul campo
delSantaSabina. Igialloblùsi
sono imposti al tie-break
(2-3; 26-24, 23-25, 16-25,
29-27, 10-15) sfiorando an-
che l’impresa di portar via
l’interobottino. I finalesi sor-
passano l’avversario in clas-
sifica salendo in settima po-
sizione. In vetta corre il Cus
Genova, seguito da Spedia e
Villaggio Chiavari. Niente da
fare per l’Albisola, sconfitta
3-0 (25-14, 25-15, 25-15)
dall’Admo Lavagna e ancora
fermainfondoallagraduato-
ria a quota 0. Si infiamma in-
tanto la serie Dmaschile. La
squadra dell’Alassio Volley,
allenata daMassimo Corna e
Maurizio Gualandi, si è ar-
rampicata finoal terzoposto,
in coabitazione con il San-
t’Antonio Genova, ed ora
mette nel mirino il Primave-
ra Imperia. Nella terza gior-
nata gli alassini si sono sba-
razzati del Rapallo (3-1; 26-
24, 16-25, 25-20, 25-20).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Una fase delmatch di Loano

Esultano le ragazze del team “Acquadi Calizzano”di Carcare

VELA

Venturinovince
ilmemorialLupi
Il varazzinohaprecedutoGuidi
VARAZZE.Quasi130giovani
promesse della vela si sono
date battaglia nel mare da-
vanti a Varazze nella settima
edizione del memorial “An-
gela Lupi”, regata nazionale
perlaclasseOptimistdedica-
ta alla storica segretaria del
Varazze Club Nautico, orga-
nizzatadalVcnconl’asd“I lu-
pi dimare”.
La vittoria fra gli Juniores è
andata aGabriele Venturino,
portacolori del Varazze Club
Nautico, che ha preceduto
EdoardoGuidi (Cv La Spezia)
e Dada Delfino (Vcn), a pari
punti. Venturino ha centrato
il successosulladistanzadel-
le tre prove, riuscendo a ri-

montare lavittoria inizialedi
Francesco Barbato (Yacht
Club Italiano) e a respingere
gli attacchi del compagno di
squadra Giovanni Malfassi,
di Francesco Barboni (Cv La
Spezia) e di Matteo Mulone
(Cn Ilva). Fra i Cadetti domi-
nio dello Yacht Club Italiano,
che ha piazzato Alessio Cin-
dolo sul gradino più alto del
podio davanti al compagno
Giovanni Tripodo. Terzo
Francesco Castelli (Lni Mila-
no).
Alla premiazionehaparte-
cipato Edoardo Lupi, figlio
della compianta Angela, e
campione europeo Melges
32 in carica su “Torpyone”.

La flotta degli Optimist in regata davanti a Varazze


