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SavonaHalfMarathon
trasportedivertimento
TregiornatedieventinellacittàdellaTorretta.Domenica lecorse

PALLAVOLO

Carcare incampo
perMarchese
Il TrofeoConad -Sempreconnoi

MARIOSCHENONE

MUSICA, spettacolo, inizia-
tiveinfavoredeglianimali,e
non solo, in città dal 22 al 24
settembre in occasione del-
la “Savona Half Marathon -
La corsa dei Papi”, con le sue
tre corsepodistiche lungo le
stradedellacittà.Davenerdì
22adomenica24cuorepul-
sante della terza “Savona
Half Marathon”, che è stata
presentata abordodellaCo-
staMediterranea, sarà il vil-
laggio sponsor in darsena,
nellepiazzeCalabresi eRos-
sa. Sul “palco eventi”, in
piazza D’Alaggio, ci sarà in-
vece lo showman Gianni
Rossi, cantante, musicista e
presentatore, chedaràvitaa
tre giorni di festa.
Radioufficialedellamani-
festazione è “Campuswa-
ve”, la web radio dell’uni-
versità di Genova, con sede
al campus universitario di
Savona. Gli studenti e spe-
akerracconterannolamani-
festazione con interviste a
addetti ai lavori, passanti,
atleti, folklore emusica. Tra
gli appuntamenti delle tre
giornate del prossimo fine
settimana, venerdì alle 21
spazio alla “Dog’s fashion
night”, sfilata a 4 zampe sul
palco di piazza D’Alaggio

per sensibilizzare all’ado-
zione dei cani ospiti dei ca-
nili. Alle 22.30 musica con
Gianni Rossi. Sabato alle
19.30 in piazza Rossa par-
tenza della street work, una
passeggiataper la cittàdove
gli iscritti riceveranno indi-
cazioni tramite una cuffia
che sarà fornita durante
l’iscrizione, nel negozio

Sporting nel Crescent. Alle
20.30 Gianni Rossi propone
“Canta Sanremo”, e alle 23
festa e animazione cubana
conBreidyeMandy.Sempre
sabato spazio alla quinta
“Zampalonga”, passeggiata
a 6 zampe con partenza da
piazzaRossaalle18, earrivo
in Darsena intorno alle
19.30. Per quanto riguarda

le tre corse di domenica, la
“Half Marathon Savona” di
21.097 km, su un percorso
veloce epianeggiante, parte
alle 9.30 da via Paleocapa,
all’altezza dell’incrocio con
le vie Pia e Mistrangelo, che
sarà anche punto d’arrivo. Il
gruppo da via Paleocapa si
dirigerà in piazza Pancaldo,
via Gramsci, costeggia la
torre del Brandale per rag-
giungereilPriamar,primadi
dirigersi verso l’Aurelia fino
alconfinetraSavonaeVado,
e tornare indietro. Sarà un
doppio giro di 10 km, con
l’aggiunta del passaggio in
via Braja al ritorno. Ci sarà
poi la “Savona Ten/10k Bee
Bad”di10km,noncompeti-
tiva,cheparte5minutidopo
la“HalfMarathon”daviaPa-
leocapa, all’altezza di corso
Italia, e impegna l’identico
primo giro dell’altra corsa.
Da non dimenticare la “Fa-
mily Run Le Officine”, cam-
minatanoncompetitivadi6
kmper grandi e piccini. Par-
tenza alle 16 da via Paleoca-
pa,all’incrociodiviaPia, con
transito davanti alla Torret-
ta e arrivo nel Priamar. L’or-
ganizzazione delle tre gior-
nate è curata dall’associa-
zione “Chicchi di riso” e dal
Comune.
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Via Paleocapa invasa dai podisti per la halfmarathon

CINQUE corazzate di serie
B1 e B2, tre formazioni ai
vertici dei rispettivi cam-
pionati nazionali e le atte-
sissime padrone di casa. Da
questamattina alle 9 a do-
mani pomeriggio sui campi
di Carcare e Cairo si accen-
derà la battaglia sportiva
per aggiudicarsi la nona
edizione del torneo interna-
zionale “Trofeo Conad -
Sempre con noi”. La rasse-
gna di grande pallavolo è
come sempre dedicata al di-
rigente del Carcare Gian-
francoMarchese, scompar-
so alcuni anni fa, la cui figlia
Simona è la regista della
squadra biancorossa.
Proprio le carcaresi saran-
no sotto ai riflettori dopo la
positiva stagione in B2 ed il
ritorno nella D regionale,
non certo per demeriti (ave-
vano ottenuto una salvezza
tranquilla, assaporando per
alcune settimane anche il
gusto del primo posto in
classifica) quanto per la cro-
nica difficoltà per le società
liguri a trovare sponsor che
possano sorreggere una so-
cietà nei campionati nazio-
nali. La squadra è stata affi-
data aMarcoDagna, già vice
allenatore di Davide Bruzzo
lo scorso anno ed ora pro-
mosso al timone, affiancato
da Sandro Loru. Oltre alla
palleggiatrice SimonaMar-
chese, il gruppo, ancora tar-

gato Acqua di Calizzano, è
formato daDaniela Cerrato,
Chiara Zefferino, Caterina
Ivaldo, Valentina Amato,
GiorgiaMoraglio, Silvia
Giordani, Elisa Odella, Giu-
liaMasi, Elena Gaia, Elisa
Torresan, Alessia Briano,
Francesca Briano e Anita
Iardella.
Dopo la prima giornata di
partite, stasera alle 20,30 il
palasport di Carcare ospite-
rà la presentazione delle
squadre. Ospite d’onore sa-
rà Carlo Di Benedetto, comi-
co e cabarettista della tra-
smissione “Eccezionale ve-
ramente”. Inoltre il presi-
dente del Carcare, Claudio
Balestra, consegnerà un
premio speciale ad Annalisa
Scarrone, oggi affermata
cantante che da bambina
aveva giocato nelle giovani-
li biancorosse.
Il torneo è da anni il banco
di prova permolte squadre
di alto livello: per la nona
edizione arrivano dalla B1
Arredofrigo Acqui, Tecnote-
amAlbese e l’ItasMarti-
gnacco, che aveva vinto
l’edizione 2015 e centrato il
secondo posto lo scorso an-
no, dalla B2 l’Uniabita Cini-
sello. Tirol Innsbruck, Ok
Luka Koper e Geneve rap-
presentano le stelle della
serie A rispettivamente in
Austria, Slovenia e Svizzera.
G.V.


