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· La Spezia

NON ci sarà la neve sui monti a
far da cornice al campo di gara,
ma saranno i colori delle 13 borga-
te ad animare passeggiata Morin,
domenica, per il tradizionale ap-
puntamento con il Trofeo di Nata-
le. Una disfida in “acqua fredda”,
preludio della nuova stagione ago-
nistica, che consentirà agli equi-
paggi di misurarsi dopo le fatiche
dell’ormai archiviato 86˚ Palio
del Golfo, anche se poi a prevalere
sarà come sempre lo spirito com-
petitivo insito nel dna dei vogato-
ri e delle vogatrici, che non rinun-
ceranno a sfidarsi a colpi di remi.
Nonostante le difficoltà di natura
economica delle borgate: «L’idea
è quella di sederci intorno a un ta-
volo, a gennaio, per discutere dei
vari aspetti e soprattutto per rice-
vere gli aiuti promessi da chi a pie-

no titolo si definisce promotore
di questa storica manifestazione»,
ha commentato il presidente del
Comitato delle borgate, Massimo
Gianello, ieri nel corso della pre-
sentazione della kermesse in Co-
mune. E proprio il sindaco Massi-
mo Federici ha ribadito: «Spezia
è Palio, ecco perché dobbiamo fa-
re in modo che questo patrimo-
nio della comunità sia sempre più
valorizzato». Parole condivise

dall’assessore al Palio, Paolo Man-
fredini, che ha anticipato il ritor-
no alla tradizionale sfilata nelle
vie cittadine il venerdì anteceden-
te la disfida della prima domenica
d’agosto, e poi due novità della
competizione natalizia, giunta al-
la nona edizione: il coinvolgimen-
to della 5ªC del liceo artistico Car-
darelli, e i monili realizzati da Pa-
olo della Gioielleria Oro e..., che
saranno messi in vendita per rim-

pinguare le casse delle borgate.
Gli studenti invece hanno realiz-
zato 16 quadri che verranno espo-
sti in passeggiata Morin.
Propro lì domenica, alle 10.30 lo
starter decreterà l’inizio della ga-
ra femminile; alle 11.15 sarà la
volta dei juniores e quindi l’attesa
“battaglia” dei seniores.
Nella corsia 1 scenderà in mare la
Venere Azzurra, nella 2 il Crdd,
nella 3 il Lerici, in corsia 4 Le
Grazie, nella 5 il Canaletto, nella
6 il Fossamastra, e ancora, nella 7
il vincitore del Palio 2011, il Mug-
giano, in corsia 8 il Fezzano, nella
9 il Cadimare, nella 10 il Marola,
nella 11 il Porto Venere, nella 12
il Tellaro e infine in corsia 13 il
San Terenzo.
Insomma, ci sarà di che divertir-
si, con le borgate che augureran-
no il Buon Natale, con il pensiero
già rivolto all’87˚ Palio del Golfo.

Laura Provitina

· La Spezia
ANCORA aria di novità in casa Igm Follo: la
società ha rescisso il contratto con l’ala Ales-
sandro Saccà e il play Luca Bovolenta e an-
nunciato contemporaneamente il ritorno sul
mercato. Il club degli Amadori starebbe trat-
tando per due atleti di categoria superiore: il
pivot-ala grande Luigi Brunetti, classe 1988
ora in forza all’Ambrosia Bisceglie (Divisio-
ne nazionale B, girone C) e l’ala Siro Braidot
(1986), attualmente nel roster dell’Ad Com-
munication Falconstar (DnB, girone B). Que-

sti ultimi cambiamenti arrivano dopo l’inne-
sto del play Emanuele Fontana, l’ingaggio
del vice allenatore Mirko Lamberti e il cam-
bio sulla panchina, con l’avvicendamento fra
l’esonerato Guglielmo Rossi e il nuovo coach
Eugenio Bonanni. Intanto, continua la prepa-
razione in vista dell’ultima sfida del 2011 con-
tro il Basket Club Trecate, in programma sa-
bato 17 dicembre: i biancocelesti proveranno
a chiudere in bellezza l’anno conquistando la
terza vittoria consecutiva.

Chiara Tenca

Basket Rescisso il contratto con Alessandro Saccà e Luca Bovolenta

L’Igm Follo vuole Brunetti e Braidot

· La Spezia
UN CEPARANA Uniproget in
gran spolvero fa il miracolo. Nel-
la ottava di andata della serie C
femminile di pallavolo le ragazze
guidate da Paolo Lelli e Laura
Lo Gatto superano, dopo quasi
due ore di gioco, la vicecapolista
Genova Vgp che punta all’imme-
diato ritorno in B2. 3-1 il risulta-
to con parziali 25-19, 25-20,
29-31, 25-19. Davanti ad un av-
versario molto forte Sartelli e
compagne disputano la più bella
partita della stagione e mettono
subito in affanno le genovesi. Vin-
ti i primi due set. Nel terzo auten-
tica battaglia. Le ceparanesi si
fanno rimontare un 24-21 e si va
ai vantaggi. Dopo numerosi set-
ball sprecati da entrambe le squa-
dre se lo aggiudicano le ospiti
29-31. Senza storia il quarto set.
Arma vincente del Ceparana la
battuta. Tutte le atlete sono da
elogiare con particolare nota di
merito per Del Nero. Sestetto ini-
ziale con Delle Piane in regia,
Del Nero opposta, Sartelli e Cen-
to centrali, Della Pina e Ravaioli
martelli, con Cecchinelli libero.
Poi Baldini rileva Delle Piane
mentre resta in panchina Simona
Maloni, che ha deciso di ripren-
dere l’attività.
Altri risultati: Sarzanese-Alben-
ga 2-3, Albaro-Vallesturla 3-1, Al-
bisola-Rapallo 3-0, Sanremo-Ca-
sarza Ligure 0-3, Laigueglia-Car-
care 0-3, Tigullio-Serteco Geno-
va rinviata.
La classifica: Albenga punti 20,
Albaro 18, Genova Vgp 16, Tigul-
lio, Rapallo e Casarza Ligure 13,
Carcare 12, Serteco Genova e Ce-
parana Uniproget 11, Sanremo e
Albenga 5, Sarzanese 4, Vallestur-
la 2, Laigueglia 1.

NELL’ANTICIPO della sesta di an-
data della serie C maschile l’Auto-
rev Avis La Spezia aveva vinto al
tie-break, a Chiavari, contro la vi-
cecapolista Villaggio, 3-2 il pun-
teggio con parziali 26-24, 25-18,
23-25, 25-27, 11-15. I ragazzi di
Enrico Napolitano recuperanio
due set. A referto Donati, Curadi,
Zoppi, Donini, Iacopini, Ventu-
ra, Botto, Tavilla, Bocola, Damia-
ni, Cecchi, Piscitelli. Completa-
no il quadro: Cus Genova,Olym-
pia Voltri 1-3, Imperia Sabazia
0-3, Rapallo-Finale 3-0, Lavanga
Carige Giovani 3-1. Guida la clas-
sifica a punteggio piano il Saba-
zia Vado Ligure.
 Giuliano Ratti

Pallavolo Serie C

Ceparana Uniproget
fa il miracolo
con la vicecapolista
Genova Vgp (3-1)

PRESENTA-
ZIONE
Il sindaco
Federici con
l’assessore
Manfredini e il
presidente del
Comitato delle
borgate Gianello

Domenica c’è il Palio di Natale
Sfida in ‘acqua fredda’ fra le borgate
Canottaggio Manfredini anticipa il ritorno alla sfilata tradizionale nel 2012

· La Spezia
AL GIRO di boa, è bella e importante la vitto-
ria degli allievi dello Spezia guidati da Sergio
Battistini, impegnati nel campionato calcisti-
co nazionale. Nella tredicesima e ultima di an-
data gli aquilotti superano il Viareggio, dopo
essere andati sotto, sul terreno toscano. Nel
primo tempo avanti i viareggini al 35’ con Er-
cole in contropiede, poi la riscossa nella ripre-
sa. La parità arriva con Ceccaroni su assist di
Dell’Ovo al 63’, poi nel 3’ di recupero, il tocco
in mischia decisivo di Celentano su corner bat-
tuto da Marzouki.

Viareggio-Spezia 1-2
Viareggio: Michelotti, Bartoli (76’ Garibotti),
Anedda, Cinquini, Perinelli, Morbini (36’ Ga-
briele), Adami, Traversari (53’ Giovanelli), La-
ras, Ercole (58’ Ghelardoni), Barghigiani (51’
Morena). A disp. Bedei, Manfredi, All. Di
Bin.
Spezia: Tognoni, Mosti (43’ Chella), Zambra-
no, Ortelli (80’ Chiocca), Di Lauro, Di Mattia,
Masi (41’ Passamonti), Oriunto (70’ De Nico-
lo), Dell’Ovo (70’ Paganini), Ceccaroni (76’
Marzouki), Celentano. A disp. Manfredini.
All. Battistini.
Arbitro: Andrea Berti di Prato.

Reti: 35’ Ercole, 63’ Ceccaroni, 83’ Celentano.
Altri risultati (13a andata): Bologna-Carpi
0-1, Giacomense-Reggiana 1-2, Modena-Ga-
vorrano 1-0, Parma-Grosseto 1-1, Pisa-Carra-
rese 2-2, Sassuolo-Spal 3-0. Classifica: Reggia-
na 21, Viareggio 18, Spezia 16, Spal 10, Carra-
rese e Pisa 8, Gavorrano 7, Giacomense 6, Car-
pi 4. Fuori classifica: Parma 27, Sassuolo 16,
Bologna 15, Modena 14, Grosseto 12.

Giovanissimi
I ragazzi di mister David Alessi (a riposo il lo-
ro campionato), affrontano a Monte Boro
l’Empoli, vincendo 3-2, grazie alle reti di
Mecherini (due) e Cristofan.

· La Spezia
COLPACCIO della Fulgor Basket, che torna al-
la vittoria battendo per 48-44 la vicecapolista
della serie B femminile Pool Lavagna al ter-
mine di una partita al cardiopalma. Fin dalle
azioni iniziali le ragazze di coach De Santis
imprimono un ritmo sostenuto al match, riu-
scendo a portarsi in avanti già dal primo tem-
pino. Il team di Vaccaro centra il pari nel ter-
zo quarto, ma De Mattei – miglior realizzatri-
ce con 18 punti a referto – e compagne riesco-
no a tornare in avanti nell’ultima frazione, ar-

rivando alla sirena sul +4.
Fulgor Basket-Pool Lavagna 48-44
Fulgor Basket: Crudo 11, Russo C. 2, Giacchè
6, Piermattei 10, De Mattei 18, Pini, Russo
M., Sansone, Dalpadulo, Piastri 1, All. De
Santis. Pool Lavagna: Annigoni, Carbone 1,
Carbonell J 9, Fantoni 16, Zampieri 2, Carbo-
nell 4, Sonaglia 4, Fortunato 6, Tesserin, Prin-
cipi, All. Vaccaro. Parziali: 14-10, 26-20,
32-32. Arbitri: Merlino di Valenza e Migliet-
ta di Casale Monferrato.
 C.T.

· Genova

LO SPORT Club Virtus ritorna dai campionati ligu-
ri di pugilato con un piazzamento d’onore nella cate-
goria 75 kg. Sul ring di Genova, il club spezzino ha
visto impegnato uno dei suoi alfieri di punta, il tena-
ce Ivan Magnani, assistito all’angolo, come sempre,
dal tecnico Paolo Centofanti. Nella finale per l’asse-
gnazione del titolo regionale della sua categoria di
peso, il pugile virtussino se l’è vista con il valido
Alessandro Zizzi, della “Mameli”, con il quale ha da-
to vita ad un match intenso e vibrante, ben combat-

tuto da entrambe le parti. Sulla distanza delle quat-
tro riprese, il genovese, pur incalzato dalla consueta
costanza offensiva di Magnani, riusciva a maturare
una lieve prevalenza tattica, che al termine del ma-
tch, essendo esclusa l’opzione del pareggio, gli ha
fruttato una vittoria ai punti. Per Magnani, al di là
della delusione per aver mancato d’un soffio il titolo
di campione regionale e la conseguente qualificazio-
ne alla fase nazionale, resta comunque il conforto de-
gli ottimi segnali di crescita dimostrati, che ben ri-
pagano l’ottimo lavoro svolto da Paolo Centofanti.

Pugilato Ottimo risultato per lo Sport Club Virtus nella categoria 75 kg

Ivan Magnani vice campione regionale

VIRTUS Il giovane pugile Ivan Magnani
assieme al tecnico Paolo Centofanti e al
presidente Giulio Guerri

Calcio Gli allievi nazionali dello Spezia ok a Viareggio con i gol di Ceccaroni e Celentano

Basket Scacco al Pool Lavagna seconda in classifica nella serie B femminile

Super De Mattei, la Fulgor fa il colpo


