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HANDBALL FEMMINILE

L’AbcBordighera
si sdoppia

invistadiuntorneo
lungoedabrividi

Anchequest’anno la società
scommette sulle potenzialità del vivaio

DAMIANODIGIUSEPPE

CISONOancheunpaiodi formazio-
ni femminili tra quelle targate Abc
Bordighera, tornate, da qualche
giorno, ad allenarsi in vista di una
stagione di pallamano che si prean-
nuncia intensa e temeraria. L’attivi-
tà femminile rappresenta un presti-
gioso 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 pro-
pria rappresentativa del massimo
campionato femminile di pallama-
no.
Molti i successiconquistati inquel

periodo costellato dalla convocazio-
ne inNazionalediMariaGraziaGer-
manoattualecomponentedellostaff
dirigenziale e tecnico del club bian-
corosso. La società bordigotta si ap-

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 Bor-
dighera che ha ospitato un coinvol-
gente torneo di handball al quale ha
presoparteanche il complessobian-
corosso, si appresaadaffrontareuna
intensa stagione che la vedrà tra le
partecipanti al campionato interre-
gionale di serie B nel girone ligure-
piemontese. Inizierà invecemartedì
26 settembre , dopo il successo dello
scorso anno, l’attività del Gruppo
sportivo scolastico con il primo cor-
sodiallenamentoedapprendimento
dellapallamano. Ilgrupposportivoè
apertoatutti i ragazzieragazzenati/
eneglianni2006-2005-2004-2003-
2002- 2001 ed i corsi si svolgono al
martedì e giovedì dalle ore 16,40 alle

ore 17,30 presso la palestra Conrieri
di via Pelloux con possibilità di par-
tecipare a tornei e manifestazioni
nella vicina Francia ed in Italia.
Le iscrizioni all’Abc Bordighera,

comprese, ovviamente, le squadre
femminili (l’Under14èiscrittaal ita-
liano Under 14, mentre le formazio-
ne seniores disputerà di una nutrita
seriedi incontri e raduninellavicina
Francia ed in Italia nel corso dell’in-
terastagione)sonoaperteequalsiasi
informazione potrà essere richiesta
alla società al seguente indirizzo di
posta elettronica: 0038_bordighe-
ra@figh.it o direttamente presso il
complesso della palestra Conrieri di
via Pelloux nel corso degli allena-
menti (martedì-giovedì dalle ore
16,30alle22) edalmesedi ottobreal
mercoledì al palazzetto di via Diaz
dalle ore 18 alle ore 21.
©RIPRODUZIONERISERVATAL’Abc femminile

CALCIO / ECCELLENZA

Nerazzurricaricatiamille
voglionoespugnare ilBorel
Oggi aFinale i ragazzi di Caverzanpronti abissare l’exploit di domenica
ROMANOLUPI

L’IMPERIA ARRIVA a giocare
l’anticipo di Finale Ligure (campo
“Borel”, inizioore18.00) inunapo-
sizione di classifica di vantaggio ri-
spettoaunasquadra,per l’appunto
quella allenata da PietroButtu, da-
ta dapiùparti comeunadelle favo-
rite per la vittoria del campionato
ligure diEccellenza.Nella primadi
campionato, infatti, finalesibattuti
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 lama-
glia del Finale, ha raggiunto i
playoff per salire in Serie D. Obiet-
tivo sfumato a vantaggio della Pro
Dronero.
Nonostante il campionatosiaco-

minciatodaunasolagiornata,laga-
ra odierna non rappresenta un no-
vità assoluta, visto cheFinale e Im-
peria, tra precampionato e Coppa
Italia, si sono già incontrate due
volte. Nei due precedenti si è sem-
pre 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 precam-
pionato e la Coppa Italia come un
rodaggioma ad oggi è sicuramente
un’altra squadra. Anche solo ri-
spettoaquellascesaincampofinoa
15giornifa.Sìperché,seconfronta-
ta a quella scesa in campo nei due
precedenti contro il Finale, questa
serasarannoincampoi treacquisti
dell’ultimominuto:Feliciello,Gaz-
zano eDe Simeis.
«Giochiamo contro il Finale per

la terza volta in poche settimane –
commenta l’allenatore dell’Impe-
ria,AndreaCaverzan–equestaèsi-
curamente lapiù importante. Sono
abituato a guardare in casa mia
grandeepossodiredi avere grande
rispetto per Finale. Giocheremo
tutti e due per vincere».
Tra le curiosità, dopo la prima

giornata, salta agli occhi come Fi-
nale, Sammargheritese e Taggia
pur avendo tutte passato il primo
turno di Coppa Italia hanno perso
all’esordio in campionato. «Loro
restanocomunquefavoritirispetto
anoi–continuaCaverzan–.Hanno
fatto bene in Coppa Italia ma han-
no avuto una frenata alla prima di
campionato. Noi andiamo avanti a

fari spenti. Nel nostro gruppo c’è
tantavogliadi farebeneedarecon-
tinuitàdirisultati. Il successoconil
Rivasambadeveessereunpuntodi
partenza e non di arrivo. Alla fine
sarà il campo a decidere».
Imperiapraticamentealcomple-

to con i rientri di Cuneo e Stabile,
entrambi assenti per infortunio

domenica scorsa. Qualche proble-
ma alla schiena, invece, che non è
stato nemmeno convocato per Da-
masco.Dalcantosuo,ancheilFina-
le, sarà al completo. Insomma, le
premesseperassistereaunabuona
partitacisonotutte.Infindeiconti,
se la squadra di Buttu è stata co-
struita per provare a ripetere le

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 rico-
prire il ruolodi outsiderdell’Eccel-
lenza ligure.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CANOA/ TROFEOSANDROPERTINI

Nuovapioggiadimedaglie
per laCanottieriSanremo
I CANOISTI della Canottieri Sanre-
mo hanno saputo ritagliarsi uno
spazio da protagonisti anche nel
trofeo internazionale di canoa
svoltosi sabato e domenica scorsi
nelle acque antistanti Savona e de-
dicato allamemoria dell’ex presi-
dente della Repubblica, Sandro
Pertini.
Grazie alle 26medaglie della canoa
giovani e alle alle 17 conquistate
nelle categorie assolute la società
sanremese al termine dellamanife-
stazione è salita sul terzo gradino
del podio, conquistando lameda-
glia di bronzo nella classifica per
club.
A Savona la gara prevedeva due
giornate di gare intensissime il sa-
bato per le categorie giovanili e la
domenica per quelle assolute. Nella
categoria Allievi A 5.20 secondo
posto per Siciliano eOrtu, tra gli
Allievi B 4.20 prima la Della Chiesa,
secondoGrossi Bianchi, Allievi B
5.20 primi Grossi Bianchi e Sparne-
ri, secondi Ferlini e Tironi, Cadetti A
K1 primoMicillo e secondoAmoret-
ti, Cadetti A K2 primi Amoretti-Pic-
cone e secondi Micillo-Revelli, Ca-
detti B K1 prima la Ballestrieri, se-

condo Filippi, Cadetti B K2 primi Fi-
lippi-Scenker, secondi Bova-
Pugliese, Allievi K4 secondi Della
Chiesa-Ferlini-Tironi-Elafro, Cadet-
ti A K4 primi Micillo-Amoretti-Pic-
cone-Revelli e Calza-Prone-Isotta-
DeGaudenzi. Cadetti A primi Leo-
ne-Rossi-Pugliese-Scenker, Ragaz-
zi K1 secondi Revelli e Sisia,
Ragazzi K2 primi Revelli-Ruggieri,
Debuttanti K1 primoMicillo, secon-
di Rollo e Di Virgilio, Junior K1 pri-
ma Revelli, Junior K2 prime Revelli-
Parodi, Senior K1 secondi Capello e
Revelli, Senior K2 primi Capello-
Brambilla, Senior K4 secondi Ca-
pello-Brambilla-Rossi-Ciani, Ma-
ster K1 prima l’Albarelli, Master K2
primi Albarelli-Tosi e Vitulano-Al-
barelli, Master K4 primi Vitulano-
Albarelli-Checcucci-Curletti, Ma-
ster K4 femminile primeAlbarelli-
Tosi-Cigliutti-Degregori.
Il prossimo appuntamento agoni-
stico è previsto per domenica 22
con l’ultima gara del campionato li-
gure di canoa per società valevole
anche per l’assegnazione del se-
condo Trofeo “ArnaldoAlbarelli”,
abbinato alle categorie giovanili.
MA.GU.

TENNIS

L’AmatoriArmesiapproda
infinaleregionalediserieD
GLI AMATORI tennis armesi si sono
qualificati alla finale regionale del
campionato di serie D eccellenza
femminile, confermando una supre-
mazia davvero impressionante.
Giulia Lanteri, Martina Oliveira, Ali-
ce eMartina 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 forma-
zione armese non ha dovuto nep-
pure scendere in campo, ha vinto
3-0 a tavolino grazie alla rinuncia
degli avversari della NuovaAlben-
ga.
Nei quarti di finale le ragazze di Ar-
ma di Taggia hanno ottenuto una
netta vittoria casalinga per 3-0 sulle
genovesi dell’Italimpianti. Il girone
di qualificazione era stato altrettan-
to trionfale, con le armesi vincitrici
sempre per 4-0, in casa sul Ct Cervo
e sulla NuovaAlbenga, in trasferta a
Finale sul Ct Finale e adArenzano
sul Pineta.
Nella serie D eccellenzamaschile è
giunto in semifinale il teamPigato &
Sciolli che domani, alle 14.30, gio-
cherà 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-

niriver di Arcola. Il Ct Spezia nei
quarti ha eliminato il Circolo tennis
Sanremo. Negli ottavi il Circolo ten-
nis Cervo non è sceso in campo a Fi-
nale.
Nella serie D1maschile domani, alle
9, il Tennis club Solaro sarà impe-
gnato a Varazze contro il Tie Break
nei quarti di finale. Negli ottavi il
Solaro ha travolto per 4-0 a Sanre-
mo i genovesi del Pegli 2 Coop. Il Tc
Ventimiglia si è dovuto invece ar-
rendere dimisura, per 3-2, sui cam-
pi del MasoneA.
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.

Giulia Lanteri eMartina Reggi

PRIMA CATEGORIA

DonBosco,esordio in trasfertaaCelle
Questa sera ilmatchdi anticipovedràprotagonista il clubdiVallecrosia

ILCAMPIONATO èlostesso:quel-
lodiPrimacategoriastagione2013-
2014. Ma scorrendo i nomi dei gio-
catorichecompongonolerosedelle
formazioni che lo animano, sembra
si stia per assistere a due tornei di-
versi. Da una parte le sette forma-
zioni imperiesi nessuna delle quali
è stata costruita per vincere. Bordi-
ghera Sant’Ampelio, Camporosso,
Dianese, DonBoscoVallecrosia In-
temelia,Golfodianese,Matuziana e
Santo Stefano2005hanno fatto del
propriomegliopermettereassieme
l’organicomigliore.Qualcuno(Gol-
fodianeseeMatuziana,tantoperfa-
re dei nomi) ci sta addirittura anco-
ra lavorando per sistemare gli ulti-
mi 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 affron-
tarenonunaPrimacategoria, bensì

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 gioco-
forza i favori del pronostico. Gioco-
forza in quanto arduo si preannun-
cia il compito delle imperiesi di
metter freno in campo a giocatori

come il bomber argentino Cesar
Grabinski finito a rinforzare l’orga-
nico del Celle che il presidenteGigi
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 scat-

terà oggi con un anticipo, quello in
programmaalle20,30(arbitro ilge-
novese Lorenzo Garbarino) all’Ol-
modiCelle tra i padronidi casa gui-
dati daPaoloMariaRovelli e trasci-
nati in campo daGrabinsky&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
inprimasquadraquantipiùgiovani
possibile del proprio rinnovato vi-
vaio.Alla guidadellaprimasquadra
ponentina un tecnico dai trascorsi
importanti come Sergio Soncin.
D.D.G.

Sergio Soncin, trainer del DonBosco

Gazzano, ex finalese ora nerazzurro Il difensore dell’ImperiaMario Stabile pronto al rientro FOTO GIUSTO


