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PALLAMANO ERANO IN CAMPO FORMAZIONI DELLE CATEGORIE UNDER 14 E UNDER 18

Abc e S. Camillo crescono
con il Torneo dell’Epifania
Raluca e Cagnes vincono i due tornei, ma piacciono i team ponentini
GRAZIANO CONSIGLIERI
BORDIGHERA

Folto pubblico e spettacolo di
alto livello, nonostante la giovane età delle partecipanti.
Così la seconda edizione del
Torneo Internazionale femminile dell’Epifania, disputato
domenica al PalaBiancheri
con l’organizzazione dell’Abc
Bordighera, ha sancito la ripresa dell’attività dopo le festività natalizie.
Due le competizioni in cartellone, con un girone Under 14
che aveva tre squadre in lizza,
e uno Under 18, con cinque formazioni. Non altrettanto bene
è andata, per le atlete ponentine di Abc Bordighera e San
Camillo Imperia, al momento
di stilare le classifiche finali,
ma l’esperienza acquisita contro avversarie di grande spessore potrà comunque tornare
utile in futuro. Con un lotto totale di circa 100 giocatrici, a
conquistare i trofei sono state

All’altezza
A sinistra
le due
formazioni
della San
Camillo
Imperia
impegnate
a Bordighera,
a destra
in alto
le Under 14
e le Under 18
dell’Abc

infatti società che da anni rivestono ormai un ruolo primario
nel panorama femminile.
Tra le Under 18 il successo è
andato al Raluca di Cassano Magnago (Varese) che ha inanellato
un filotto di quattro vittorie su
altrettanti incontri. Secondo posto per le francesi del Cagnes

sur Mer e terze le piemontesi
della Liberta Luserna. La vittoria per 9-6 dell’Abc Bordighera
ai danni del San Camillo è valsa
alle biancorosse di casa la quarta piazza, davanti alle imperiesi.
Il Cagnes si è preso la rivincita nelle Under 14, partite di andata e ritorno. Anche qui la vin-

BASKET IN QUESTI GIORNI SI TORNA SUL PARQUET

Squadre da battere: Ospedaletti U19
e gli Under 17 del Bvc Sanremo
Tutti a caccia del Bc Ospedaletti Under 19 e del Bvc Sanremo Under 17. Ripartono in questa settimana i campionati giovanili di basket, con l’obiettivo,
da parte delle molte inseguitrici, di annullare la fuga delle
due ponentine.
Tra gli Under 19, raggruppati quest’anno in un unico
torneo Open, la parte del leone, finora, è quella degli ospedalettesi di Andrea Lupi che
nelle undici partite finora disputate hanno conosciuto solo
vittorie, isolandosi al comando
e staccando di sei lunghezze i
cugini del Bvc Sanremo, secondi in classifica. La ripresa,
con la terza giornata di ritorno, vedrà venerdì alle 18 al PalaBiancheri gli orange impegnati nel derby in casa della

La squadra Under 19 del Bc Ospedaletti, capolista in campionato

Ra.Na.Bordighera, mentre i matuziani martedì 14 saranno a
Pietra Ligure, ospiti del Maremola. Per le migliori classificate
del girone A, al termine della
stagione regolare, il nuovo ostacolo sulla strada del titolo ligure

sarà rappresentato dai playoff
con le formazioni del girone B.
Grande attesa, nel girone A
dell’Under 17 regionale, per la
sfida che il 18 gennaio al PalaIsnart metterà di fronte il Bc secondo in classifica e il Bvc capo-

citrice si è aggiudicata tutti i
confronti. Seconda la S. Camillo,
che ha fatto propri entrambi i
derby con l’Abc. «Dalla manifestazione – dice la presidente dell’Abc Donatella Albano - è uscito
vincente lo sport con il pubblico
che ha molto apprezzato questa
meravigliosa disciplina».

lista con due lunghezze di vantaggio ma anche con una partita
in più. A pesare sul primato dei
sanremesi è stata l’inattesa
sconfitta interna con l’Alassio e
il derby potrà dare un responso
attendibile, anche se prima si
dovranno giocare la quarta di ritorno (con Bvc-Vado e Ventimiglia-Bc) e il recupero degli ospedalettesi in casa dei vadesi.
Un po’ altalenante, ma comprensibile in considerazione della giovane età, è stato finora il
cammino dell’Under 17 dell’Imperia nel campionato Elite. La
squadra di Carlo Risso, sotto età
rispetto alle migliori, sta però
prendendo confidenza con il livello di gioco e acquisendo esperienza per la prossima stagione.
Riprende nel fine settimana
anche l’Under 15 femminile, dove le ragazze della Ra.Na.Bordighera cercano di dare un seguito alla vittoria ottenuta a Loano,
finora unico squillo in una stagione che vuole però essere
quella del fondamentale ritorno
sulle scene. Domenica le bordigotte saranno ospiti della Ce[G.C.]
stistica Savonese.

PALLAVOLO GIÀ IN CAMPO SOLO LE UNDER 18

Battaglia sotto rete
per centrare le finali:
e ci sono anche i maschi
Passate le feste, riprendono in due, al PalaCanepa di Diano, poquesta settimana i campionati trebbe dare un primo e più atFipav. A riaccendere per pri- tendibile responso.
Riprende sabato anche il gimo i motori è il torneo riservato alle Under 18, che assegnerà rone A Under 14 ma per dirimeil titolo senza playoff. La lotta re la leadership tra Maurina Azal vertice è ormai riservata al- zurra e Salli’s, ormai di fatto amla Vta Ina Assitalia Armatag- messe alle semifinali incrociate
gia, al comando a punteggio con le migliori dell’altro gruppo,
pieno (le biancorosse di Fabri- bisognerà attendere il recupero
zia Fontanesi non hanno perso dello scontro diretto, il 18 a Vennemmeno un set) con un punto timiglia. Nel B ormai pressoché
di vantaggio ma anche una certo del primo posto è il Golfo
partita in meno rispetto alle di Diana, mentre per la seconda
piazza la SdP Mazzucinseguitrici della Nlp
chelli Azzurra, favoRossa Sanremo.
rita, dovrà guarLa terza di ridarsi dai tentatorno, che si
tivi di rimonta
chiuderà domani, offre
di Conad Imalle tabiesi, a
peria e ServiDiano, la
sco Sanremo.
È tornata di buon livello
possibilità di
Sono quatnumerico la partecipazione
allungare
tro, invece, le
imperiese al campionato
nuovamente,
formazioni
maUnder 17 maschile
sfruttando il rischili nel girone
poso delle rivali.
Under 17 interproEntra nel vivo anche
vinciale di cui fanno parte
il campionato Under 16, dove il anche le savonesi. Il migliore riduello per la prima piazza, uti- sultato è proprio rappresentato
le per stabilire tabellone e sede dalla risalita quantitativa dei
di disputa dei playoff, sembra partecipanti, sintomo di nuova
essere ormai tra la capolista passione dopo anni in cui il volAutocarrozzeria Funivia Nlp ley giovanile sembrava esser
Sanremo (sei successi, zero terreno solo per le ragazze. Daset persi), e il Golfo di Diana, vanti a squadre già rodate come
staccato di un solo punto, la- Albisola e Finale, l’obiettivo per
sciato per strada nella vittoria Cariparma Imperia, Golfi Diana
per 3-2 sulla Vta Bertaina Ar- Alassio, Sanremo Volley e Tua
mataggia, terza forza del giro- Assicurazioni Armataggia è un
ne. Alla ripresa, domenica, lo posto nella Final Four, da conscontro diretto tra le prime tendere al San Pio X Loano. [G.C.]
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