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Diario
PALLAMANO LA GARA INTERNAZIONALE FEMMINILE DOMANI AL «PALABIANCHERI» DI BORDIGHERA

Il “Torneo dell’Epifania” apre
l’anno nuovo: al via 8 squadre
GRAZIANO CONSIGLIERI
VENTIMIGLIA

Come già nel 2013, il primo fine
settimana dell’anno porta in
regalo la pallamano femminile.
Con l’organizzazione dell’Abc
Bordighera, domani, al «PalaBiancheri», avrà luogo la seconda edizione del «Torneo Internazionale dell’Epifania».
Dopo aver chiuso un brillante 2013 che ha visto il sodalizio confermare il grande impegno nel promuovere l’attività sportiva nei settori giovanili con una continua e costante
crescita, l’anno nuovo della società bordigotta si apre con un
importante impegno sportivo
ed organizzativo. Il «Torneo
Internazionale dell’Epifania»
è infatti una manifestazione
che richiamerà in città molte
giovani atlete per una rassegna che, dopo la piena riuscita
della scorsa edizione, questa
volta vede anche l’Assessorato
della Cultura, Sport e Turismo del Comune di Bordighera coinvolto nell’impegno organizzativo.
Alla competizione parteciperanno in totale otto squadre,
tre formazioni Under 14 e cinque Under 16-18 che, nell’arco
dell’intera giornata, si sfideranno in due minitornei. Saranno presenti le formazioni
Under 14 e Under 18 delle due
uniche società che in Liguria
hanno squadre femminili, ossia la stessa Abc e la San Camillo Imperia, le Under 16 della Libertas Luserna (Torino) e
della Pallamano Raluca di Cas-

Foto di gruppo per ragazze e ragazzi Under 14 dell’Abc Bordighera

sano Magnago (Varese) oltre alle Under 14 e Under 16 del Cagnes sur Mer, francesi che lo
scorso anno vinsero la prima
edizione dell’evento.

Anche quest’anno alla manifestazione sarà presente il selezionatore della Federazione Italiana, area Nord-Ovest, per visionare in particolare le pro-

GOLF L’OLIMPIONICO PROTAGONISTA AGLI «ULIVI»

Flavio Grassi si impone
nel “Garofano d’Oro”
Due sono state le gare che, tra
Natale e Capodanno, hanno riportato l’agonismo sui «green» del Circolo Golf degli Ulivi
di Sanremo. Venerdì 27 è stato
disputato, in forma ridotta a
causa del maltempo, il «Trofeo Argenterie Guanziroli». Il
successo, in categoria unica, è
andato alla coppia formata da
Roberto Isaia e Antonella Va-

lenza, autori del primo netto,
con primo lordo per Michele
Merlo e Flavio Grassi. A seguire, rispettivamente con il secondo e terzo netto, Walter Dirienzo-Roberto Del Beccaro e Francesca Christillin-Paolo Guermani. Premi speciali a Susanna
Mortigliengo-Luisa Ricolfi (Signore), Dino Tarabini-Maria
Tavarini (Seniores), Luca Di

mettenti atlete liguri Under 16 e
Under 14 presenti, ricordando
che lo scorso anno, proprio grazie al torneo della Befana, due
atlete liguri (una dell’Abc Bordighera e l’altra del Chiodo Spezia) entrarono a far parte della
selezione azzurra.
Da martedì, inoltre, riprenderà anche l’attività extra-scolastica organizzata dalla stessa
Abc Bordighera e rivolta a tutti
i ragazzi e ragazze Under 12, 10
e 8. Dopo l’ottimo successo del
primo modulo di attività, la seconda fase (che proseguirà fino
a marzo) prevede corsi che si
svolgeranno nei giorni di martedì e giovedì, dalle 16,30 alle
17,15, presso la palestra Conrieri
di via Pelloux.

Giura-Guido Redaelli (Ospiti).
Sabato 28 e domenica 29 si è,
invece, svolto su un campo in ottime condizioni nonostante le
abbondanti piogge precedenti,
il tradizionale “Garofano d’Oro
e d’Argento”. Per la Prima categoria (Garofano d’Oro, su 36 buche medal), primo netto per
Flavio Grassi (già olimpionico
della vela) e primo lordo per il
bergamasco Matteo Moscheni;
secondo netto per Giulia Volponi. Nella Seconda (36 buche stableford), successo di Aldo Bolazzi, davanti a Domenico Vinti.
I premi speciali sono stati assegnati a Paola Poggio (Signore),
Walter Dirienzo (Senior) e Si[G.C.]
mone Bonaldi (Ospiti).

JUDO

Per i judoka frontalieri stage
con gli azzurri a Bardonecchia
È stata una conclusione di anno
all’insegna di studio e divertimento
quella vissuta dai ragazzi e dalle ragazze del Judo Club Ventimiglia che
hanno preso parte al 18° «Natale Judo Camp», tenutosi a Bardonecchia
(Torino) con la partecipazione di
circa 750 atleti provenienti da Italia, Francia, Germania, Austria,
Svizzera, Croazia, Slovenia e Israe- I judoka ventimigliesi
le. Al training-camp, organizzato
dall’Akiyama Settimo Torinese, era presente anche una rappresentanza della Nazionale Italiana Seniores guidata da Pino
Maddaloni. Per il Judo Club Ventimiglia hanno partecipato
Maruska Iamundo, Gianmaria Pappalardo, Matteo Bonfiglioli,
Tamara Iamundo e Riccardo Pappalardo, accompagnati dalle
allenatrici Antonella e Katya Iannucci. Il programma prevedeva quattro ore di allenamenti al giorno con studio tecnico e
combattimento. La direzione tecnica era affidata a Urska Zolnir (Slovenia), oro alle Olimpiadi di Londra 2012, e Ole Bischof
(Germania), oro a Pechino 2008 e argento a Londra 2012. [G.C.]

CICLISMO

Trionfo di Alessia Verrando
nel «Piemonte-Lombardia»
Finale di stagione con il botto (e
che botto!) per Alessia Verrando.
La giovane ciclista sanremese, dalla
scorsa stagione in forza alla compagine lombarda del Team ValcarPbm
si è, infatti, imposta con grande autorità nella prova di ciclocross disputata a Sirone, in provincia di
Lecco. Al «Trofeo Lombardia-Piemonte», la giovane ligure ha mo- Alessia Verrando
strato ancora una volta la sua superiorità, dominando dall’inizio alla fine la prova riservata alle
Allieve, nella quale si è imposta dopo una lunga cavalcata solitaria, impostata su un ritmo che sin da subito ha lasciato poche
speranze alle rivali. Su un percorso bello, affascinante ma anche molto impegnativo, Alessia ha preso il comando delle operazioni. Solo nel finale si è temuto per un eventuale ritorno
della seconda classificata, la bergamasca Katia Moro (Tx Active Bianchi) ma la Verrando è riuscita a contenere la rimonta
dell’avversaria.
[G.C.]

