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Campionato regionale “volo”
la Roverino di nuovo sul podio
Negli ultimi sette anni totalizzate sette vittorie, un terzo e un quarto posto
ANGELO BOSELLI

LA ROVERINO è salita ancora sul
podio nel campionato regionale di
categoria B di bocce, specialità volo. La formazione ventimigliese
del presidente Franco Paganelli
prosegue in una striscia di risultati
di alto livello, negli ultimi sette anni in questa competizione ha ottenuto ben sette vittorie, un secondo
e un terzo posto.
Alessandro Ruschena, Riccardo
Capaccioni, Paolo Ianni, Vanni
Nardi e Francesco Quaglino a Pietra Ligure, sui campi della Valmaremola, sono saliti sul terzo gradino del podio. In un’edizione molto
equilibrataifrontalierieranoinseriti nella poule 2. La fase finale del
campionato regionale di categoria
B per la Roverino non è iniziato
certamente nel migliore dei modi,
è stata sconfitta per 13-8 dalla Calvarese. Nello scontro tra le perdenti è arrivato il riscatto dei ventimigliesi, che hanno travolto per
13-3 l’Andora bocce. Nel decisivo
recupero la Roverino ha prevalso
senzaproblemi,per13-5,sullaCellese.
Nelle semifinali la squadra ventimigliese ha affrontato la vincitrice della poule 1, la Rapallese, e dopo un’accesa battaglia si è dovuta
arrendere con il punteggio di 1310. Il successo è andato all’Abg Genovese, che nell’altra semifinale
ha travolto per 13-1 la Calvarese,
mentre nella combattutissima e
incertissima finale ha avuto la meglio per 13-12 sulla Rapallese.
Seconda categoria. A Riva Trigoso, sui campi della società Rivana, si è disputata la fase regionale
del campionato di 2^ categoria. La
Dianese non è riuscita a essere
protagonista, anzi ha rimediato
due pesanti sconfitte nella poule 2.
Nella prima partita la Dianese è
statabattutaper10-0dalSanFruttuso Marassi; nell’incontro tra i
perdenti si è arresa per 8-2 al Valmaremola. Il successo finale è andato al San Fruttuoso Marassi, che
nella finale si è imposto per 7-3 sul
Pergittone.
Terza categoria. Sui campi della Boccia Savona e dell’Albisola si è
disputata la fase regionale del
campionato di 3^ categoria. L’Imperiese ha centrato un ottimo secondo posto, sfiorando la vittoria.
Nella poule 1 la formazione del capoluogo ha iniziato con un clamo-

roso cappotto, un 10-0, sul Toso
Arenzano. Nella sfida tra i vincenti
l’Imperiese ha battuto, di misura,
per 6-4, il Plodio. Grandi emozioni
nelle semifinali, con l’Imperiese
vittoriosa alla fine per 6-4 sul Borghetto Santo Spirito. Nell’altra semifinale affermazione con lo stesso punteggio del Chiavari sul Busalla.
La finale è stata all’insegna della
più assoluta incertezza, tanto che
si è conclusa in perfetta parità, 5-5.
A quel punto è stato necessario disputare uno spareggio per designare la squadra vincitrice. Anche
nello spareggio è proseguito incredibilmente l’equilibrio, alla fine
l’Imperiese si è dovuta arrendere
per 3-2, uscendo a testa alta tra gli
applausi del numeroso pubblico
presente.
FrancescoMusso,LuiginoMontoro e Mariolino Lanteri (Armese)
hanno vinto la gara a terne di categoria CCD organizzata dal Lanteri
Ospedaletti, battendo in finale per
13-7 la Taggese di Fabio Lanteri,
Vincenzo Martini e Nino Lupi.
L’arbitro era Sergio Lorenzi, hanFrancesco Quaglino della Roverino Bocce
no partecipato 16 formazioni.
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La Flipper Imperiese
piazza il colpo-mercato
Firmato l’acquisto del terzino Franco Rosso
NEL MASSIMO campionato di balun la Flipper Imperiese di Ivan
Orizio, dopo gli ultimi risultati negativi che hanno compromesso
l’ingresso nei play-off e, anzi, complicato la situazione di classifica,
corre ai ripari sul mercato. In settimana i dirigenti del sodalizio della
val Prino hanno perfezionato l’ingaggio del terzino Franco Rosso recuperato dall’infortunio al ginocchio. Rosso, figlio,
d’arte (suo padre
Dodo è stato campione d’Italia nel
1983) potrebbe già
esordire domani
sera nel difficile
impegno casalingo (ore 21) contro
la lanciatissima
Monferrina di LucaGalliano.Afian- Franco Rosso
co di Galliano dovrebbe rientrare il centrale originario di Pietrabruna Davide Amoretti cresciuto nel settore giovanile
dell’Imperiese.
Il direttore tecnico dell’Imperiese Marco Pirero: «C’era bisogno di
tenere tutti sulla corda perché il
rendimento nelle ultime partite,
soprattutto a centrocampo, è stato

in discesa. Diciamo che ci eravamo
un po’ adagiati, ma adesso è arrivato ilmomentodisvoltareanche per
non permettere alle ultime, che sono poi lontane solo tre lunghezze,
di agganciarci».
Nel campionato cadetto per la
seconda ritorno ieri sera a San BiagiodellaCimailVallidelPonentedi
Andrea Pettavino ha ricevuto la
Monticellese (Dutto). Il Valle Arroscia
di Mattia Semeria
che in settimana è
uscito sconfitto perentoriamente proprio dallo sferisterio di Monticello (111), oggi, alle 16, al
“Casà” Pieve di Teco ospita la Neivese
(Giordano). In serie
C1 girone B, il Valle
Arroscia di Novaro
Mascarello aggancia al terzo posto il Peveragno vincendo lo scontro diretto 11-2 il risultato finale. Per la settima di ritorno è in programma un doppio
derby:oggi(ore16),aTavole,ilocali
di Pellegrini ricevono il Valle Arroscia,mentredomaniaPievediTeco
la Pievese ospita Amici di Castello.
D. D.
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Trionfo maschile e femminile a Cannes
vincono Geo Freno ed Eugenia Caruso
Sul circuito di La Bocca sportivi imperiesi sempre tra i primi per 40 giri
TRIONFO degli imperiesi Geo Freno ed Eugenia Caruso nella gara su
pista di Cannes. Le soddisfazioni
non arrivano dunque soltanto dalla
strada, ma anche in una specialità
menopopolaremaaltrettantospettacolare. I ciclisti imperiesi, che
spesso si recano a gareggiare in terra francese, hanno tenuto alto i colori italiani a Cannes. Sette concorrenti si sono dimostrati i più coriacei su pista, da Dorandini, Caruso,
Punturiero, Camillò, Morreale e
Freno, che con la Caruso hanno poi
colto la palma della vittoria.
Sulla splendida pista de La Bocca
per una quarantina di giri si è assistitoaottosplendidevolatedigruppo, con Geo Freno che si è esibito in
altrettantipiazzamentisempretrai
primissimi. Gli altri non sono stati

CALCIO DILETTANTISTICO

I biancoazzurri
salutano subito
la terza categoria
e volano in seconda
Moria di squadre, Sanremese ripescata
Anche la Virtus attende la promozione

Il podio con i vincitori

certamente a guardare. In particolare Giacomo Morreale, che assieme agli instancabili Dorandini, Camillò e Punturiero, oltre alla Caruso, provavano più volte ad evedere
dal gruppo, per poi “portare” nella
posizione ideale lo stesso Freno e

ROMANO LUPI

ORMAI è ufficiale: la Sanremese
giocherà la prossima stagione in
Seconda Categoria. La morìa di
squadre nei campionati superiori e
le numerose fusioni, hanno consentito ai biancazzurri di ottenere
atavolinoquellochenoneranoriusciti ad ottenere sul campo, con il
raggiungimento del primo posto
prima e con la vittoria dei playoff
dopo. Il ripescaggio è in ogni caso
cosa certa. Ma non è tutto, poiché
in attesa di una risposta positiva in
questo senso c’è anche la Virtus
Sanremo.
Se dovesse saltare qualche altra
società nelle categorie superiori
(cosa, al momento, molto probabile), anche la società della famiglia
Moroni potrebbe ottenere l’iscrizione al campionato di Seconda

Morreale. Alla fine veniva colta
l’ennesima vittoria con Geo Freno
in campo maschile ed Eugenia Caruso, prima tra le donne.
Di prestigio anche la quarta posizione di Giacomo Morreale nella
classifica assoluta. Gli imperiesi sono stati tutti protagonisti, tanto che
sono arrivati altri importanti piazzamenti: Punturiero 20, Dorandini
23, Caruso 25 e Camillò 30. Si tratta
di buoni risultati considerando l’alto numero di partenti.
La festa per i ciclisti imperiesi
nelle gare su pista potrebbe non essere finita, nelle prossime settimane si presenteranno altre occasioni
di competere ad alto livello, con
nuove gare a Cannes, nell’impianto
La Bocca.
A. B.

Valentina Cigna convocata
nella nazionale giovanile
FIGLIA d’arte (la mamma, Maria Grazia Germano ha vestito la maglia azzurra negli anni ’80) Valentina Cigna, centrale classe ’96, punto di
forza della compagine Juniores dell’ABC Bordighera, è una delle due
atlete liguri (l’altra è la spezzina
Martina Montefiori, portiere, classe
‘96) ad essere stata convocata per
far parte della selezione nazionale
giovanile femminile di handball impegnata a Misano Adriatico al Trofeo delle Aree che si svolge a latere
del tradizionale festival della pallamano. Valentina Cigna era già stata
selezionata dal tecnico federale Sergio Dovesi in occasione del primo
torneo dell’Epifania che si era svolto
il 6 gennaio scorso a Bordighera.
Con la rappresentativa azzurra ha
già partecipato lo scorso giugno al
10 torneo internazionale di Leno
(BS). Da ricordare altresì che la Valentina Cigna non è nuova a performance di alto livello, infatti tre anni
fa giocò, in qualità di titolare, tredici

Categoria, abbandonando così, dopoduestagioni,laTerza.Insomma,
al di là della situazione sanremese,
la crisi economica che sta attraversando il mondo del calcio sta producendo effetti che porteranno a
ridisegnare le geografia di tutti i
campionati.
Il calcio dilettantistico sanremese potrebbe, però, avere ulteriori
sviluppi. Sanremese e Virtus hannocomunqueintavolatoundiscorsoperportareavantiuna“fusione”.
Venerdì scorso c’è stato un incontro tra le due parti che si è concluso
con un nulla di fatto. Domani ci sarà un altro summit tra gli emissari
delle due società e se ne dovrebbe
sapere qualcosa di più. A riguardo
va chiarito che, qualora si raggiungesse l’accordo, non si tratterebbe
di una fusione vera e propria ma sarebbe la chiusura di una società (la Sanremese-Porto Maurizo

partite nella rappresentativa dipartimentale delle Alpi Marittime Under
14, squadra che sfiorò per un soffio
la qualificazione alle finali nazionali
francesi.
Da oggi al 12 luglio la formazione
Under 14 e quella Esordienti della
Pallamano Ventimiglia sfideranno
intanto le migliori squadre italiane
della categoria nelle finali italiane di
Misano Marittima. «La partecipazione ad una Finale Nazionale è un avvenimento di grande importanza,
per noi, e per tutta la città di Ventimiglia - ha commentato il neo presidente del sodalizio giallo nero, Silvio
Coppo - Avere una squadra che rappresenta la Liguria ad una competizione prestigiosa non può lasciare
indifferenti, altrimenti si dimostrano
grossi limiti e poco rispetto per il lavoro dei nostri tecnici e dei nostri ragazzi». L’Under 14 del Ventimiglia è
stata inserita nel girone B insieme al
Trieste, Camisano e Poggibonsi.
D. D. G.

Virtus) per far confluire tutti nella
Sanremese.Aquestopuntoognidiscorso relativo al ripescaggio della
Virtus diventerebbe superfluo.
Al momento, l’elemento di novità è che, nella stagione 2013/2014,
Sanremo potrebbe non avere nemmeno una squadra in Terza Categoria. Carlo Barillà ha già ufficializzato che non riesumerà la Golden
Sanremese e Alessio Graglia,
avrebbe abbandonato il progetto di
iscrivere una squadra con la denominazione di Ponente calcio. In un
primo momento dato come possibile un suo ingresso nella Sanremese,Gragliaavrebbegiàunaccordo di massima con la famiglia Moroni (qualora dovesse saltare il discorso fusione) per entrare nella
Virtus e occuparsi della prima
squadra. Naturalmente in Seconda
categoria.

