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CALCIO / PROMOZIONE

Una Blue Orange a due volti
prima in vantaggio e poi ko

25

VOLLEY / COPPA LIGURIA

In casa del Bragno la squadra di Stragapede incassa la quinta sconfitta: 3-2
MARIO GUGLIELMI

NEL RECUPERO della sfida del
quindicesimo e ultimo turno del
girone di andata di Promozione la
Blue Orange in casa del Bragno
per due volte è andata in vantaggio, ma in entrambi i casi è stata
riacciuffata ed alla fine è stata anche scavalcata, incassando così,
nonostante la buona prestazione,
la quinta sconfitta stagionale. Su
un campo reso molto pesante dall’abbondante pioggia caduta nelle
ore precedenti al match, a metà
primotempoRambaldihaportato
in vantaggio la Blue Orange.
Dopo 10 minuti Marotta, su assist di Caruso ha pareggiato i conti. Poco prima dell’intervallo su
azione nata da calcio d’angolo
Rambaldi,conuncolpoditesta,ha
realizzato la doppietta personale,
riportando in vantaggio gli ospedalettesi. L’attaccante della Blue
Orange con 9 gol realizzati nel girone di andata è il giocatore più
prolifico sotto porta tra le 4 squadre della provincia di Imperia inserite in questo campionato.
Nella ripresa, però, Cattardico
in avvio con una punizione dal limite deviata dalla barriera, quindi
nel finale, su azione imbeccato da
Marotta, ha ribaltato l’esito della
sfida. Il cambio in panchina tra SimoneSicilianoeVincenzoStragapede per il momento non ha prodotto l’effetto sperato dalla società. La Blue Orange conclude così il
girone di andata all’ultimo posto,
con 12 punti assieme a Carcarese,
Rivarolese e San Cipriano.
Il team di Stragapede non potrà
permettersi ulteriori passi falsi
domenica prossima, nella prima
gara di ritorno, in casa della Rivarolese, diretta concorrente nella
lotta per la salvezza. Il Bragno sale
a quota 25 in classifica, rafforzando il 5 posto e portandosi a 2 lunghezze dal terzo posto e a 4 dalla

seconda posizione. Il successo dei
biancoverdi valbormidesi ha finito per far allontanare la zona playoffdalmirinodellaCarlin’sBoys.I
matuziani allenati da Carmelo
Luci erano a 2 lunghezze dalla
quinta posizione, ora si ritrovano
staccati di 5 punti.
La Carlin’s Boys domenica 12
gennaio sarà di scena al Campomorone Sant’Olcese, appaiata in
classifica ai neroazzurri. Per
quanto riguarda la lotta per il balzo in Eccellenza, la capolista Ventimiglia allenata da Fabio Luccisano, reduce da ben 7 successi di
fila, al “Morel” ospiterà il Quiliano, terzo a 5 punti dalla vetta. Il
Taggia di Amedeo Di Latte, secondo, staccato di 3 punti dai frontalieri, riceverà al “Marzocchini” la
Loanesi.
Stefano Rambaldi, per lui una doppietta
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIOVEDÌ SI GIOCA IL BIG MATCH
TRA LA VAL PRINO E IL PLODIO
IN SECONDA Categoria dopodomani la Val Prino di Donato De Simeis
giocailrecuperodelmatchsulterreno
del Plodio, in programma il 22 dicembre, ma poi saltato a causa del terreno
ghiacciato. La Val Prino occupa il 5o
posto in classifica con 22 punti in cassaforte. In caso di successo in terra savonese, scavalcherebbe in un colpo
Santo Stefano al Mare e Pontelungo
(chedomenica12gennaiogiocheràsul
terrenodellasquadradiDeSimeis,appaiate a quota 24 punti, e salirebbe al
terzo posto in solitaria, a 3 lunghezze
dalla capolista Altarese. Nelle ultime
settimane l’ambiziosa società imperiese si è rinforzata ingaggiando tre
nuovi calciatori: il centrocampista ArmandHyka(classe‘86,dall’Argentina,

Val Prino in campo dopodomani

ex Golfodianese), il portiere Antonio
Numeroso e l’attaccante Daniel Bono.
Gli ultimi due si erano già aggregati al
gruppo della Val Prino già nel corso
dellasostanatalizia.«Cisiamoallenati
con regolarità durante la sosta di fine
anno - sottolinea il ds Cristian Mallardo-cercheremodiincamerareilbotti-

no pieno, anche se siamo consapevoli
del fatto che ci troveremo un’avversaria galvanizzata dal successo nel recuperodidomenica.Vinceresaràimportantissimo anche perché ci permetterebbe di occupare il 3o posto per la prima volta in stagione». Per il Plodio
quello di giovedì 9 sarà il secondo recupero di campionato nel breve volgere di 4 giorni. Infatti, domenica scorsa
ha giocato il match casalingo con il
Borgio Verezzi, imponendosi per 2-1.
Per effetto di questa vittoria i biancoblu di Dante Oliveri, rimangono al terz’ultimo posto, ma salgono a quota 10
punti, mentre il Borgio Verezzi rimane fermo a 12. Entrambe al momento
sono invischiate in zona play-out.
MA. GU.

Grafiche Amadeo eliminata dalla Coppa Italia

Grafiche Amadeo
niente semifinale
Troppo forti le ragazze del Calizzano: 3-0
SI SONO infranti in semifinale i sogni della formazione femminile del
GraficheAmedeosuperataierimattina per 3 a 0 ad opera dell’Acqua
Minerale Calizzano ed estromessa
quindi dalla finale per l’assegnazione della Coppa Liguria di Pallavolo
femminile, kermesse andata in scena, in maniera pressoché carbonara, a significare quanta scarsa sia
stata l’attenzione riservata ad un simile evento da parte di chi l’organizza, al Palasport di Savona e di Albisola.
Decise a contendere alle valbormidesi la finale ed a riscattare, nel
contempo, lo scotto della sconfitta
(3-2) patita recentemente in campionato, le ragazze di Nando Gudagnoli e Sabrina Maragliano, hanno
dato vita, ieri mattina, ad una gara
intensa caratterizzata però, ancora
una volta da quella mancanza di
continuità che è sembrata rappresentare,giàinaltreprecedentioccasioni,unodeimaggiorihandicapdel
gruppo. In vantaggio 20 a 18 nel corsodelprimoset,lesanremesihanno
finito per cedere 22-25 il primo set,
ripetendosi in maniera pressoché
identica nel corso del secondo set.
«Il nostro è un problema mentale –
ha commentato Giuseppe Privitera
massimo dirigente della PolisportivaCorpoeMovimento,dicuièemanazione la compagine del Grafiche

Amadeo – Per il resto la squadra
possiede i numeri ed i mezzi per poter competere ad altissimi livelli».
Solo rimaste solo le briciole, intanto, alle squadre liguri impegnate
ieri,nellaquindicesimaedizionedel
Trofeo della Befana di volley andata
in scena su quattro distinti campi di
gara, tra questi anche il PalaCanepa
di Diano Marina che ha ospitato il
torneo riservato alla categoria Under 18. Sullo scalino più alto del podio sono saliti Cuneo Granda,
Union Volley Pinerolo, Balamund
Torino e Cagno Como. Piazze
d’onore per Vbc Savona e Albenga.
Il torneo riservato alla categoria
Under 18 è andato in scena, come
accennato, sul parquet del Pala Canepa di Diano Marina. A trionfare
sono state le ragazze del Cagno Como, le quali in finale (arbitri Piera
Basso e Giovanni Olivieri di Imperia)hannoprevalso2-1sull’Albenga
Volley di Riccardo Ferrari e Valentina Pezzillo. Terzo posto per il Volare Arenzano. Tra le Under 16 il
successo è andato al Cuneo Granda
Volley che nell’atto conclusivo ha
mandato al tappeto 2-0 il Vbc Savona. Sul podio anche l’Union Volley
Torino. Nell’ Under 14 a conquistare il trofeo è stato l’Union Volley Pinerolo che si è imposta 2-1 sul Vbc
Savona di Federico Gozzi.
D. D. G.
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Il DLF è tornato in corsa
per la conquista della A

Internazionali Bordighera Prevosto concede il bis
trionfa il Cagnes sur Mer alla prima Circuito Head

I frontalieri hanno battuto 10-2 il Molassana

Under 14 e 19, niente da fare per i club ponentini

IL DLF Ventimiglia si porta sul se- quattro turni di B maschile giocati
condo gradino della classifica nel ha conseguito tre vittorie. Il camcampionato di serie B maschile di pionato cadetto è apertissimo e
petanque ed è in piena corsa per la probabilmente si deciderà soltanto
promozione in A. La formazione nelle ultime due giornate, in proventimigliese sui propri
gramma domenica 16
campihaprimapareggiamarzo a Caraglio, prima
to per 6-6 con il Martina
dei play-off e play-out.
Sassello, per poi ottenere
I risultati delle altre
una travolgente affermasfide, disputate a Busca
zione, per 10-2, sull’Anpi
nel cuneese: Petanque
Molassana. Il San BartoBuschese-Bocciofila Bulomeo, sempre sui campi
schese 10-2, Madonna
del Dlf, ha disputato un
delle grazie-Niellese 6-6,
solo incontro, nel quale si
Niellese-Petanque Buè imposto agevolmente,
schese4-8,BocciofilaBuper 10-2, sull’Anpi Mo- Petanque
schese-Caragliese 6-6.
lassana. Pesante battuta
Classifica: Martina Sasdi arresto per la Petanque Ponte- sello 7, Caragliese, Dlf Ventimiglia
dassio, nell’unico incontro dispu- e Petanque Buschese 5, Madonna
tato,per10-2controilMartinaSas- delle grazie e San Bartolomeo 4,
sello.
Bocciofila Buschese e Niellese 2,
Il pareggio ottenuto dal Dlf Ven- AnpiMolassanaePontedassio1.La
timigliaconlacapolistaassumean- serie B maschile riprenderà domecora maggior valore tenendo conto nica 19 gennaio a Genova.
che la formazione di Sassello nei A. B.

LE FORMAZIONI di Raluca CassanoMagnagoeCagnessur Mer sisono
aggiudicate imponendosi rispettivamenteieri,alPalaBiancheridiBordighera, nelle categore femminili Under19edUnder14,nellasecondaedizionedelTrofeoInternazionaledella
Befana di pallamano. Grande partecipazione di pubblico e spettacolo di
alto livello, sia per gioco che per tecnica,altorneopromossoperilsecondo anno consecutivo dall’Abc Bordighera in collaborazione con l’amministrazione comunale della città delle palme. Dalla manifestazione sono
usciti vincenti lo sport giovanile,
quello della pallamano femminile,
nello specifico, ed il pubblico che,
presente numeroso sugli spalti, ha
molto apprezzato questa disciplina
che vanta estimatori in Liguria, ma
anche nella vicina Francia e nel Nord
Europa. In campo si sono dati battaglia un centinaio di giovani atlete affrontatesi per tutta la giornata a viso
aperto in un torneo che ha visto la

formazione lombarda del Raluca di
Cassano Magnago (VA) aggiudicarsi
davanti alle francesi del Cagnes sur
Mer, vincitrici lo scorso anno ed alle
torinesidellaLibertasLuserna,iltrofeo riservato alla categoria Under 18
mentre, nella categoria Under 14 si è
confermata vincitrice, la formazione
del Cagnes sur Mer impostasi senza
problemi davanti a Team Schiavetti
San Camillo Imperia ed all’ABC Bordighera. Le partite sono state dirette
dalla coppia arbitrale nominata dalla
federazioneitalianacompostadaLuciana Rosca e Gianluca Morelli. Alla
premiazione ed alla manifestazione
hanno partecipato l’Assessore allo
SportdelComunediBordigheraFulvio De Benedetti, il consigliere delegato Carmelo Taverna, il Presidente
dell’ABC Bordighera la senatrice Donatella Albano, il selezionatore della
federazione italiana di pallamano
dell’area Nord-Ovest Francesco
Cennamoediltecnicoregionaleligure. Jean Claude Asnong.

Il sanremese ha piegato in finale Sorrentino
LUCA Prevosto trionfa per il se- tegoria, vincere il campionato recondo anno consecutivo a La Spe- gionale under 16 e ottenere altri
zia, nella prima tappa del Circuito significativi risultati. Nelle ultime
Head, il più importante tra quelli settimane dell’anno appena congiovanili della Liguria. Il quindi- cluso Luca ha raggiunto le semificenne tennista sanrenali del doppio al torneo
mese, tesserato per il
di Malta di Tennis EuroPark tennis club di Gepe, il più prestigioso cirnova, nei primi turni del
cuito giovanile a livello
torneo di La Spezia ha
continentale. Prevosto,
superato
nell’ordine
in coppia con un altro
Carlo Palestrini, Franitaliano, Andrea Stoppicesco Capperi ed Emani, ha prima sconfitto i
nuele Maietta; in semificiprioti Giorgios e Konnale si è imposto su
stantinou per 4-6 6-1
Tommaso Castagnola
10-7; nei quarti ha battu(Tennis club Genova) Luca Prevosto
to i sovietici Pavel Secon il punteggio di 7-5
rezhin e Alexander She6-2. Nella finale Luca Prevosto ha vchenko.PrevostoeStoppinihansuperato il rivale di sempre Luigi no dovuto soccombere in semifiSorrentino,ancheluidelParkten- naledifrontealcipriotaMenelaos
nisclubdiGenova,per6-42-66-2. Efstathiou e allo spagnolo Albert
Un ottimo avvio di stagione per Roglan. Il torneo di Malta è stato
il tennista sanremese, dopo una vintopropriodallacoppiaspagnoconclusione positiva del 2013, che lo-cipriota.
lo aveva visto, al primo anno di ca- A. B.

