
CalcioEsordientiCeparana finalista aMargheranel “TorinoAcademyCup’’

Sant’Olcese
NON SI ferma l’attività giovanile
delRugby clubSpezia. A Sant’Ol-
cese si è svolto l’annuale appunta-
mento di fine stagione del torneo
regionaleUnder 12 che ha visto la
partecipazione di tutte le squadre
della Liguria (undici in totale). I
ragazzi spezzini allenati dal diret-
tore della scuola,MarianoVergas-
sola, hanno disputato un ottimo
torneo arrivando a disputare la fi-
nale per il terzo posto con il Cus
Genova che, purtroppo, si è dimo-
strato superiore edha vinto ilmat-
ch.Gli aquilotti in giallonero han-
no comunque preceduto in classi-
fica ben sette squadre.
Nella fase iniziale di qualificazio-
ne hanno perso solamente con le
Province dell’Ovest, arrivando se-
condi nel girone superando per
3-1 il Cogoleto, 5-2 il Cus Genova

B e pareggiando 3-3 con l’Impe-
ria. Spezia: Gabriele Faggioni,
Giovanni Vergassola, Federico
Moggia, Luca Mordacci, Giovan-
ni Farina, JvonGiarelli, Carlo Al-
berto Rouby, Alessandro Bucci,
Leonardo Piscopo, Samuele Boc-
chia, Pierre Pizzolla, Kevin Gre-

co e Nestor Gualpa.
Sempre nel week end si è svolto
adAncona il Torneo nazionale ri-
servato alle rappresentative regio-
nali Under 16. Ancora una volta
tra i convocati, con grande soddi-
sfazionedel Club, i fortissimi atle-
ti aquilotti Piazzi e Valentia che

grazie alle loro doti tecniche e atle-
tiche si sono conquistati la fidu-
cia del selezionatore federaleAles-
sandro Bottino. Oggi e domani,
tutte le squadre del settore propa-
ganda del Rugby club Spezia sa-
ranno impegnate nel torneo ‘Peco-
re nere’ organizzato sul campo
sportivo di Remola dal Rugby
Massa. Oggi scenderanno in cam-
po l’Under 6 allenata da Lucia
Vergassola, l’Under 8 di Enrico
Marchioli e l’Under 10 diGiusep-
pe Nista. Domani sarà invece la
volta della Under 12 di Mariano
Vergassola. Inoltre, fino alla fine
di luglio, la società presieduta da
Giuseppe Sturlese, sarà presente
con i propri tecnici al campus esti-
vodell’oratorioDonBoscodel Ca-
naletto. Ad oggi si sono iscritti ai
corsi di rugby una sessantina di
ragazzini nella fascia di età com-
presa tra i 6 e i 12 anni.

Marco Magi

TennisCon il punteggio di 6-1, 6-4 si aggiudica l’Open 2018 al Ct Spezia

Braccininondelude,Vatteronisconfitto

GARABraccini e Vatteroni col
giudice arbitro Finazzi

Marghera
PRIMA di vincere il “Ciri” gli Esordienti 2005
del Ceparana sono arrivati in finale a Marghera,
dove si è giocata la “3ª Torino Academy Cup”.
All’appuntamentoorganizzato dalMargheraCal-
cio hanno aderito dodici squadre provenienti da
Bormiese (So), Castelvetro (Mo), Dresano (Mi),
Fiesso D’Artico (Ve), Marghera (Ve), Pecciolese
(Pi), Ticinia Robecchetto (Mi), Tombolo (Pd),
San Zeno (Ve) e appunto Ceparana. Come ha
spiegato il rappresentante del progetto “Torino

Academy”, Teodoro Coppola, nella conferenza-
stampadi presentazione tenutasi nei giorni ante-
cedenti l’evento: «La manifestazione è uno dei
momenti più importanti del progetto e premia
in egual modo tutti i partecipanti per il suo valo-
re sportivo e aggregativo. Per questo il vero ed
unico vincitore è proprio il progetto Academy
stesso». Questi i ceparanesi utilizzati nel conte-
sto da mister Ercolini (ma non dimentichiamo
che alle fortune del Ceparana 2005 stanno contri-
buendo quali tecnici Ricciardi, Perotto e Berta-

no) assistito dai dirigenti Albertin, Baffi, Lotta e
Tonelli: Favoriti, Bernardini, Bongi, Locchi,
Lotta, Treppiedi, Tamburini, Albertin G., Oli-
viero,Muto, Scala, Lombardo,Tonelli e Carpen-
tieri. Nella prima fase il Ceparana chiude al pri-
mo posto del proprio girone con due vittorie e
un pareggio, battendo per 5-1 il Castelvetro e per
3-0 il Fiesso D’ Artico, pareggiando per 1-1 col
Ticinia Robecchietto. Quattro gol complessivi
di Tonelli, tre di Carpentieri, uno ciascuno di
Muto e Tamburini.

La Spezia
ALEONARDOBraccini, che per 6-1 e 6-4 batte in fina-
le Lorenzo Vatteroni, l’“Open 2018” del Circolo Ten-
nis Spezia sul frontemaschilementre su quello femmi-
nile affermazione diCamilla Raggi (cheha battutonel-
la finalissima Elena Raffaeta). Giudice arbitro Anto-
nella Finazzi. Grande successo di iscritti (ottanta),
con numerosi tennisti di seconda categoria.
Intanto esce a testa alta la squadra di Serie C femmini-
le del circolo, perdendo con il fortissimo Tc Genova,
per 3-1.Unplauso va alle ragazze spezzine più in gene-
rale per la bellissima stagione disputata: Fusco, Capo-
rilli, Moroni, Raggi, Righetti, Simonetti, Tendola.

Contro le genovesi, a proposito, sfortunata pure l’ Un-
der 16 “donne” che perde al doppio di spareggio il con-
fronto per l’accesso alle finali nazionali di categoria.
Nel frattempo vincono i ragazzi dell’Under 12maschi-
le dello stesso Tennis Spezia (Mammi, Borzonasca e
Giromella) contro il Luni River per 2-1. Vittoria che,
tuttavia, non basta agli spezzini per evitare l’elimina-
zione a conseguenza della sconfitta per 3-0 nel turno
d’andata. In compenso accede alle finali nazionali di
Pescara la rappresentativaOver 45 del club di SanVe-
nerio, conPoggianti ePutti, Pietraforte eCipollini. In-
fine in progressione i preparativi per il “Campus” che
a San Venerio parte il prossimo 11 giugno.

UNDER12Davvero bravi i ragazzini del Rugby Club La Spezia

LoSpeziacedeloscettroalCus
nel torneogiocatoaSant’Olcese
Rugby giovanileBrava l’Under 12. Oggi e domani tantemanifestazioni

Bottagna
UNABELLA notizia per i parteci-
panti alla sesta edizione della ‘Pe-
dalata cicloturistica per la solida-
rietà Bottagna-Cerreto Laghi’ in
programma domani. Il presiden-
te della Provincia Giorgio Cozza-
ni ha disposto una proroga della
chiusura della Ripa: dunque non
alle 6 come previsto, ma alle 8.30,
inmodo che i ciclisti possano rag-
giungere il parco di Bottagna, se-
de del locale Velo club targato
Nippo vini Fantini, da dove parti-
rà lamanifestazione di beneficen-
za. «Da sempre molto sensibile a
queste iniziative benefiche – affer-
ma il presidente del velo club
EmilioAngeletti –GiorgioCozza-
ni, anche da sindaco di Follo, si è
dimostratomolto attento in diver-
se occasioni. Per questo lo ringra-
zio a nomedi tutta l’organizzazio-
ne per l’umanità e la disponibilità
e attendo tutti gli amici e corrido-
ri per un’altra pedalata per aiutare
chi si presta per il bene altrui».
Ad organizzare con la società di
Angeletti anche la polizia di Stato
rappresentata daMassimo Orlan-
di,MarcoMenini eMassimoMe-
nini, mentre parteciperanno in
sella alla bici, come lo scorso an-
no, anche il questore Francesco
Di Ruberto e il vicario Paolo Ma-
riani ai quali nei giorni scorsi so-
no stati consegnati i completi uffi-
ciali. Questa volta - sempre con il
patrocinio de La Nazione - i fon-
di raccolti saranno destinati
all’Accademia Aquananda fond-
ata da BorisGinzburg (iscrizione
fissata in 10 euro). Si partirà dal
parco di Bottagna alle 8.30 (ritro-
vodalle 6.30) ed il percorso si svol-
gerà lungoCeparana, Aulla, Palle-
rone,Moncigoli, Posada eFivizza-
no. Un primo rifornimento vo-
lante è previsto prima dell’impe-
gnativa salita che porta in località
Cerreto Laghi. I partecipanti de-
vono essere muniti del certificato
medico sportivo ed è obbligatorio
l’uso del casco rigido. Infine, cir-
ca alle 13, al ristorante dell’Hotel
Cristallo del Cerreto, è previsto
un pranzo conclusivo durante il
quale verranno messi in palio al-
cuni completini da corsa di team
professionistici. Info: 331-
3756581 oppure 335-1217612.

Marco Magi

CicloamatoriDomani
Parte da Bottagna
la “Pedalataper
la solidarietà’’
ArrivoalCerreto

La Spezia
LO SPEZIA ha messo in bacheca l’am-
bìto trofeo “Golfo dei Poeti”, sia nella
sezione del torneo (organizzato a Pa-
gliari dal Don Bosco Spezia) riservata
all’annata 2006 quanto nella categoria
Esordienti che in quella della classe
2007 dei Pulcini.
Ma vediamo quelle che al riguardo so-
no state le battute finali, in questo che
è stato il capitolo finale di tale competi-
zione, che al “FrancoCimma”ha tenu-

to banco per quasi un mese.
ESORDIENTI 2006

Follo-San Marco Avenza 2-1, Spezia-
Levante 5-0, Arci Pianazze-SanMarco
Avenza 0-0, Levante-Pianazze 0-2,
San Marco Avenza-Levante 6-0, Don
Bosco Spezia-Follo 1-0, Spezia-Follo
1-1, Don Bosco Spezia-Spezia 1-3.
Classifica finale: 1) Spezia, 2) Don
Bosco Spezia, 3) Follo, 4) San Marco
Avenza, 5) Arci Pianazze, 6) Levante.

PULCINI 2007

DonBosco Spezia-Nazzano 6-0, Aulle-
se-Canaletto 0-0,Nazzano-Aullese 0-2,
Canaletto-Nazzano 5-0, Colli-Spezia
0-2, Don Bosco Spezia-Colli 0-2, Spe-
zia-Don Bosco Spezia 2-2.
Classifica finale: 1) Spezia, 2) Colli
Ortonovo, 3) DonBosco Spezia, 4) Ca-
naletto Sepor, 5) Aullese, 6) Oratorio
Nazzano.
Nella foto: i Pulcini 2007 del DonBo-
sco Spezia brillanti terzi nel torneo or-
ganizzato dalla loro società

CalciogiovanileLe formazioni aquilotte dimostrano il loro valoresuperando i coetanei. Al secondopostoDonBoscoSpeziaeColli Ortonovo

Esordienti ePulcini delloSpeziamettono inbacheca il “GolfodeiPoeti“
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