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Nerazzurri caricati a mille
vogliono espugnare il Borel
Oggi a Finale i ragazzi di Caverzan pronti a bissare l’exploit di domenica
ROMANO LUPI

L’IMPERIA ARRIVA a giocare
l’anticipo di Finale Ligure (campo
“Borel”, inizio ore 18.00) in una posizione di classifica di vantaggio rispetto a una squadra, per l’appunto
quella allenata da Pietro Buttu, data da più parti come una delle favorite per la vittoria del campionato
ligure di Eccellenza. Nella prima di
campionato, infatti, finalesi battuti
1-0 a “Borzoli” contro la Sestrese e
Imperiavittoriosa1-0al“Ciccione”
contro il Rivasamba. A decidere
l’incontro dei nerazzurri, una rete
diPietroGazzano,exditurnochela
scorsa stagione, proprio con la maglia del Finale, ha raggiunto i
playoff per salire in Serie D. Obiettivo sfumato a vantaggio della Pro
Dronero.
Nonostante il campionato sia cominciatodaunasolagiornata,lagara odierna non rappresenta un novità assoluta, visto che Finale e Imperia, tra precampionato e Coppa
Italia, si sono già incontrate due
volte. Nei due precedenti si è sempre imposta la compagine allenata
da Buttu (2-1 nel Torneo di Alassio
e 2-0 in Coppa Italia) ma quella
odierna, ha tutti i crismi per essere
un’altrapartita.Sìperchél’Imperia
ha preso le amichevoli di precampionato e la Coppa Italia come un
rodaggio ma ad oggi è sicuramente
un’altra squadra. Anche solo rispettoaquellascesaincampofinoa
15giornifa.Sìperché,seconfrontata a quella scesa in campo nei due
precedenti contro il Finale, questa
sera saranno in campo i tre acquisti
dell’ultimo minuto: Feliciello, Gazzano e De Simeis.
«Giochiamo contro il Finale per
la terza volta in poche settimane –
commenta l’allenatore dell’Imperia,AndreaCaverzan–equestaèsicuramente la più importante. Sono
abituato a guardare in casa mia
grande e posso dire di avere grande
rispetto per Finale. Giocheremo
tutti e due per vincere».
Tra le curiosità, dopo la prima
giornata, salta agli occhi come Finale, Sammargheritese e Taggia
pur avendo tutte passato il primo
turno di Coppa Italia hanno perso
all’esordio in campionato. «Loro
restano comunque favoriti rispetto
anoi–continuaCaverzan–.Hanno
fatto bene in Coppa Italia ma hanno avuto una frenata alla prima di
campionato. Noi andiamo avanti a

Gazzano, ex finalese ora nerazzurro

Il difensore dell’Imperia Mario Stabile pronto al rientro

fari spenti. Nel nostro gruppo c’è
tanta voglia di fare bene e dare continuità di risultati. Il successo con il
Rivasamba deve essere un punto di
partenza e non di arrivo. Alla fine
sarà il campo a decidere».
Imperiapraticamentealcompleto con i rientri di Cuneo e Stabile,
entrambi assenti per infortunio

domenica scorsa. Qualche problema alla schiena, invece, che non è
stato nemmeno convocato per Damasco.Dalcantosuo,ancheilFinale, sarà al completo. Insomma, le
premesse per assistere a una buona
partitacisonotutte.Infindeiconti,
se la squadra di Buttu è stata costruita per provare a ripetere le
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prestazioni della scorsa stagione
quando si è giocata in primo posto
con il Vado, l’Imperia, fino a pochi
giornifadatacomeunasquadrache
avrebbe dovuto soffrire non poco
per salvarsi, ora può ambire a ricoprire il ruolo di outsider dell’Eccellenza ligure.
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PRIMA CATEGORIA

Don Bosco, esordio in trasferta a Celle
Questa sera il match di anticipo vedrà protagonista il club di Vallecrosia
IL CAMPIONATO è lo stesso: quello di Prima categoria stagione 20132014. Ma scorrendo i nomi dei giocatorichecompongonolerosedelle
formazioni che lo animano, sembra
si stia per assistere a due tornei diversi. Da una parte le sette formazioni imperiesi nessuna delle quali
è stata costruita per vincere. Bordighera Sant’Ampelio, Camporosso,
Dianese, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Golfodianese, Matuziana e
Santo Stefano 2005 hanno fatto del
propriomegliopermettereassieme
l’organico migliore. Qualcuno (GolfodianeseeMatuziana,tantoperfare dei nomi) ci sta addirittura ancora lavorando per sistemare gli ultimi tasselli.
Ma niente ha a che vedere con
quanto messo in atto nel savonese
dove almeno sei delle altre nove
partecipanti al campionato hanno
finito per attrezzare le proprie
squadre come stessero per affrontare non una Prima categoria, bensì

HANDBALL FEMMINILE

L’Abc Bordighera
si sdoppia
in vista di un torneo
lungo e da brividi
Anche quest’anno la società
scommette sulle potenzialità del vivaio
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Sergio Soncin, trainer del Don Bosco

un torneo di Eccellenza. Non si
spiegherebbero altrimenti acquisti
come quelli portati a termine dai
presidenti di Celle, Andora, Pietra
Ligure, Albenga, Legino ed Alassio,
squadre sulle quali ricadono giocoforza i favori del pronostico. Giocoforza in quanto arduo si preannuncia il compito delle imperiesi di
metter freno in campo a giocatori

come il bomber argentino Cesar
Grabinski finito a rinforzare l’organico del Celle che il presidente Gigi
Marinohaimbastito,garantendosii
servigi dei centrocampisti genovesi
Paci e Piscitelli e degli ex savonesi
Cilona e Comoni, col dichiarato
obiettivo di vincere il campionato.
Il torneo di Prima categoria scatterà oggi con un anticipo, quello in
programma alle 20,30 (arbitro il genovese Lorenzo Garbarino) all’Olmo di Celle tra i padroni di casa guidati da Paolo Maria Rovelli e trascinati in campo da Grabinsky & C. ed
il Don Bosco Vallecrosia Intemelia
societàfruttodallafusionemessain
atto quest’estate tra il Don Bosco
Vallecrosia e la Nuova Intemelia il
cui obiettivo è quello di far giocare
in prima squadra quanti più giovani
possibile del proprio rinnovato vivaio. Alla guida della prima squadra
ponentina un tecnico dai trascorsi
importanti come Sergio Soncin.
D. D. G.

DAMIANO DI GIUSEPPE

CI SONO anche un paio di formazioni femminili tra quelle targate Abc
Bordighera, tornate, da qualche
giorno, ad allenarsi in vista di una
stagione di pallamano che si preannuncia intensa e temeraria. L’attività femminile rappresenta un prestigioso fiore all’occhiello del sodalizio
delpresidenteDonatellaAlbano.Per
alcune stagioni, a cavallo degli anni
70, il club della città delle palme fu
una delle protagoniste, con una propria rappresentativa del massimo
campionato femminile di pallamano.
Molti i successi conquistati in quel
periodo costellato dalla convocazione in Nazionale di Maria Grazia Germanoattualecomponentedellostaff
dirigenziale e tecnico del club biancorosso. La società bordigotta si ap- L’Abc femminile

Nuova pioggia di medaglie
per la Canottieri Sanremo
I CANOISTI della Canottieri Sanremo hanno saputo ritagliarsi uno
spazio da protagonisti anche nel
trofeo internazionale di canoa
svoltosi sabato e domenica scorsi
nelle acque antistanti Savona e dedicato alla memoria dell’ex presidente della Repubblica, Sandro
Pertini.
Grazie alle 26 medaglie della canoa
giovani e alle alle 17 conquistate
nelle categorie assolute la società
sanremese al termine della manifestazione è salita sul terzo gradino
del podio, conquistando la medaglia di bronzo nella classifica per
club.
A Savona la gara prevedeva due
giornate di gare intensissime il sabato per le categorie giovanili e la
domenica per quelle assolute. Nella
categoria Allievi A 5.20 secondo
posto per Siciliano e Ortu, tra gli
Allievi B 4.20 prima la Della Chiesa,
secondo Grossi Bianchi, Allievi B
5.20 primi Grossi Bianchi e Sparneri, secondi Ferlini e Tironi, Cadetti A
K1 primo Micillo e secondo Amoretti, Cadetti A K2 primi Amoretti-Piccone e secondi Micillo-Revelli, Cadetti B K1 prima la Ballestrieri, se-

condo Filippi, Cadetti B K2 primi Filippi-Scenker, secondi BovaPugliese, Allievi K4 secondi Della
Chiesa-Ferlini-Tironi-Elafro, Cadetti A K4 primi Micillo-Amoretti-Piccone-Revelli e Calza-Prone-IsottaDe Gaudenzi. Cadetti A primi Leone-Rossi-Pugliese-Scenker, Ragazzi K1 secondi Revelli e Sisia,
Ragazzi K2 primi Revelli-Ruggieri,
Debuttanti K1 primo Micillo, secondi Rollo e Di Virgilio, Junior K1 prima Revelli, Junior K2 prime RevelliParodi, Senior K1 secondi Capello e
Revelli, Senior K2 primi CapelloBrambilla, Senior K4 secondi Capello-Brambilla-Rossi-Ciani, Master K1 prima l’Albarelli, Master K2
primi Albarelli-Tosi e Vitulano-Albarelli, Master K4 primi VitulanoAlbarelli-Checcucci-Curletti, Master K4 femminile prime AlbarelliTosi-Cigliutti-Degregori.
Il prossimo appuntamento agonistico è previsto per domenica 22
con l’ultima gara del campionato ligure di canoa per società valevole
anche per l’assegnazione del secondo Trofeo “Arnaldo Albarelli”,
abbinato alle categorie giovanili.
MA. GU.

TENNIS

L’Amatori Armesi approda
in finale regionale di serie D
GLI AMATORI tennis armesi si sono
qualificati alla finale regionale del
campionato di serie D eccellenza
femminile, confermando una supremazia davvero impressionante.
Giulia Lanteri, Martina Oliveira, Alice e Martina Reggi e Desia Graniglia
oggi a Genova e domani ad Arma di
Taggia, sui campi del lungomare,
dalle 9.30, affronteranno il Tennis
club Genova. In semifinale la formazione armese non ha dovuto neppure scendere in campo, ha vinto
3-0 a tavolino grazie alla rinuncia
degli avversari della Nuova Albenga.
Nei quarti di finale le ragazze di Arma di Taggia hanno ottenuto una
netta vittoria casalinga per 3-0 sulle
genovesi dell’Italimpianti. Il girone
di qualificazione era stato altrettanto trionfale, con le armesi vincitrici
sempre per 4-0, in casa sul Ct Cervo
e sulla Nuova Albenga, in trasferta a
Finale sul Ct Finale e ad Arenzano
sul Pineta.
Nella serie D eccellenza maschile è
giunto in semifinale il team Pigato &
Sciolli che domani, alle 14.30, giocherà sui campi del Ct Spezia. Negli
ottavi di finale i sanremesi si sono
imposti a Genova sul Tc Principe,
nei quarti nella città dei fiori sul Lu-

presta al via della stagione con ben
sei formazioni suddivise tra squadre
giovanili, seniores e femminili. La
squadra seniores maschile, dopo la
fasedipreparazioneaNeckarsulmin
Germania, città gemellata con Bordighera che ha ospitato un coinvolgente torneo di handball al quale ha
preso parte anche il complesso biancorosso, si appresa ad affrontare una
intensa stagione che la vedrà tra le
partecipanti al campionato interregionale di serie B nel girone ligurepiemontese. Inizierà invece martedì
26 settembre , dopo il successo dello
scorso anno, l’attività del Gruppo
sportivo scolastico con il primo corsodiallenamentoedapprendimento
della pallamano. Il gruppo sportivo è
aperto a tutti i ragazzi e ragazze nati/
e negli anni 2006-2005-2004-20032002- 2001 ed i corsi si svolgono al
martedì e giovedì dalle ore 16,40 alle

Giulia Lanteri e Martina Reggi
niriver di Arcola. Il Ct Spezia nei
quarti ha eliminato il Circolo tennis
Sanremo. Negli ottavi il Circolo tennis Cervo non è sceso in campo a Finale.
Nella serie D1 maschile domani, alle
9, il Tennis club Solaro sarà impegnato a Varazze contro il Tie Break
nei quarti di finale. Negli ottavi il
Solaro ha travolto per 4-0 a Sanremo i genovesi del Pegli 2 Coop. Il Tc
Ventimiglia si è dovuto invece arrendere di misura, per 3-2, sui campi del Masone A.
Nella serie D1 femminile oggi, alle
14.30, nelle semifinali il Tennis club
Ventimiglia è impegnato a Ceriale.
Nell’altra semifinale il Tc Arenzano
ospita i genovesi dell’Albaro.
A. B.

ore 17,30 presso la palestra Conrieri
di via Pelloux con possibilità di partecipare a tornei e manifestazioni
nella vicina Francia ed in Italia.
Le iscrizioni all’Abc Bordighera,
comprese, ovviamente, le squadre
femminili(l’Under14èiscrittaalitaliano Under 14, mentre le formazione seniores disputerà di una nutrita
serie di incontri e raduni nella vicina
Francia ed in Italia nel corso dell’interastagione)sonoaperteequalsiasi
informazione potrà essere richiesta
alla società al seguente indirizzo di
posta elettronica: 0038_bordighera@figh.it o direttamente presso il
complesso della palestra Conrieri di
via Pelloux nel corso degli allenamenti (martedì-giovedì dalle ore
16,30 alle 22) e dal mese di ottobre al
mercoledì al palazzetto di via Diaz
dalle ore 18 alle ore 21.
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