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CALCIO DILETTANTISTICO

Ibiancoazzurri
salutanosubito

la terzacategoria
evolano inseconda
Moriadi squadre, Sanremese ripescata

Anche laVirtus attende lapromozione

ROMANOLUPI

ORMAI è ufficiale: la Sanremese
giocherà la prossima stagione in
Seconda Categoria. La morìa di
squadreneicampionati superiori e
le numerose fusioni, hanno con-
sentito ai biancazzurri di ottenere
atavolinoquellochenoneranoriu-
sciti 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, almomento,molto probabi-
le), anche la società della famiglia
Moroni potrebbe ottenere l’iscri-
zione al campionato di Seconda

Categoria, abbandonandocosì, do-
poduestagioni,laTerza.Insomma,
al di là della situazione sanremese,
la crisi economica che sta attraver-
sando il mondo del calcio sta pro-
ducendo effetti che porteranno a
ridisegnare le geografia di tutti i
campionati.
Il calciodilettantisticosanreme-

se potrebbe, però, avere ulteriori
sviluppi. Sanremese e Virtus han-
nocomunqueintavolatoundiscor-
soperportareavantiuna“fusione”.
Venerdì scorso c’è stato un incon-
tro tra ledueparti chesi èconcluso
conunnulla di fatto.Domani ci sa-
rà un altro summit tra gli emissari
delle due società e se ne dovrebbe
sapere qualcosa di più. A riguardo
va chiarito che, qualora si raggiun-
gesse l’accordo, non si tratterebbe
diunafusioneveraepropriamasa-
rebbe la chiusura di una società (la

Virtus) per far confluire tutti nella
Sanremese.Aquestopuntoognidi-
scorso relativo al ripescaggio della
Virtus diventerebbe superfluo.
Almomento, l’elemento di novi-

tà è che, nella stagione 2013/2014,
Sanremopotrebbenonaverenem-
meno una squadra in Terza Cate-
goria.CarloBarillàhagiàufficializ-
zato che non riesumerà la Golden
Sanremese e Alessio Graglia,
avrebbeabbandonatoilprogettodi
iscrivere una squadra con la deno-
minazionediPonente calcio. Inun
primo momento dato come possi-
bile un suo ingresso nella Sanre-
mese,Gragliaavrebbegiàunaccor-
do di massima con la famiglia Mo-
roni (qualora dovesse saltare il di-
scorso fusione) per entrare nella
Virtus e occuparsi della prima
squadra.Naturalmente inSeconda
categoria.Sanremese-PortoMaurizo

PALLAPUGNO

LaFlipper Imperiese
piazza il colpo-mercato
Firmato l’acquistodel terzinoFrancoRosso

NELMASSIMOcampionatodi ba-
lun la Flipper Imperiese di Ivan
Orizio, dopo gli ultimi risultati ne-
gativi che hanno compromesso
l’ingresso nei play-off e, anzi, com-
plicato la situazione di classifica,
correai ripari sulmercato. In setti-
mana i dirigenti del sodalizio della
val Prino hanno perfezionato l’in-
gaggiodel terzinoFrancoRossore-
cuperato dall’in-
fortunio al ginoc-
chio. Rosso, figlio,
d’arte (suo padre
Dodo è stato cam-
pione d’Italia nel
1983) potrebbe già
esordire domani
sera nel difficile
impegno casalin-
go (ore 21) contro
la lanciatissima
Monferrina di Lu-
caGalliano.Afian-
co di Galliano do-
vrebbe rientrare il centrale origi-
nario di Pietrabruna Davide Amo-
retti cresciutonel settoregiovanile
dell’Imperiese.
Ildirettore tecnicodell’Imperie-

seMarco 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
unpo’ adagiati,ma adesso è arriva-
toilmomentodisvoltareancheper
nonpermetterealleultime, cheso-
no poi lontane solo tre lunghezze,
di agganciarci».
Nel campionato cadetto per la

seconda ritorno ieri sera a SanBia-
giodellaCimailVallidelPonentedi
Andrea Pettavino ha ricevuto la

Monticellese (Dut-
to). IlValleArroscia
di Mattia Semeria
che in settimana è
uscito sconfitto pe-
rentoriamente pro-
prio dallo sferiste-
rio diMonticello (1-
11), oggi, alle 16, al
“Casà” Pieve di Te-
co ospita la Neivese
(Giordano). In serie
C1 girone B, il Valle
Arroscia di Novaro
Mascarello aggan-

cia al terzo posto il Peveragno vin-
cendo lo scontro diretto 11-2 il ri-
sultato finale. Per la settima di ri-
torno è in programma un doppio
derby:oggi(ore16),aTavole,ilocali
diPellegrini ricevono ilValleArro-
scia,mentredomaniaPievediTeco
la Pievese ospita Amici di Castello.
D.D.

PALLAMANO

ValentinaCignaconvocata
nellanazionalegiovanile
FIGLIA d’arte (lamamma, Maria Gra-
zia Germano ha vestito lamaglia az-
zurra negli anni ’80) Valentina Ci-
gna, centrale classe ’96, punto di
forza della compagine Juniores del-
l’ABCBordighera, è una delle due
atlete liguri (l’altra è la spezzina
MartinaMontefiori, portiere, classe
‘96) ad essere stata convocata per
far parte della selezione nazionale
giovanile femminile di handball im-
pegnata aMisanoAdriatico al Tro-
feo delle Aree che si svolge a latere
del tradizionale festival della palla-
mano. Valentina Cigna era già stata
selezionata dal tecnico federale Ser-
gio 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 Va-
lentina Cigna non è nuova a perfor-
mance di alto livello, infatti tre anni
fa giocò, in qualità di titolare, tredici

partite nella rappresentativa dipar-
timentale delle Alpi MarittimeUnder
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
PallamanoVentimiglia sfideranno
intanto lemigliori squadre italiane
della categoria nelle finali italiane di
MisanoMarittima. «La partecipazio-
ne ad una Finale Nazionale è un av-
venimento di grande importanza,
per noi, e per tutta la città di Venti-
miglia - ha commentato il neo presi-
dente del sodalizio giallo nero, Silvio
Coppo - Avere una squadra che rap-
presenta la Liguria ad una competi-
zione prestigiosa non può lasciare
indifferenti, altrimenti si dimostrano
grossi limiti e poco rispetto per il la-
voro dei nostri tecnici e dei nostri ra-
gazzi». L’Under 14 del Ventimiglia è
stata inserita nel girone B insieme al
Trieste, Camisano e Poggibonsi.
D.D.G.

BOCCE /CATEGORIA B

Campionatoregionale“volo”
laRoverinodinuovosulpodio
Negli ultimi sette anni totalizzate sette vittorie, un terzoeunquartoposto
ANGELOBOSELLI

LAROVERINO è salita ancora sul
podio nel campionato regionale di
categoria B di bocce, specialità vo-
lo. La formazione ventimigliese
del presidente Franco Paganelli
prosegue inunastrisciadi risultati
di alto livello,negliultimisettean-
ni in questa competizione ha otte-
nutobensettevittorie,unsecondo
e un terzo posto.
Alessandro Ruschena, Riccardo

Capaccioni, Paolo Ianni, Vanni
Nardi e FrancescoQuaglino a Pie-
tra Ligure, sui campi della Valma-
remola, sono saliti sul terzo gradi-
nodel podio. Inun’edizionemolto
equilibrataifrontalierieranoinse-
riti nella poule 2. La fase finale del
campionato regionale di categoria
B per la Roverino non è iniziato
certamente nelmigliore deimodi,
è stata sconfitta per 13-8dallaCal-
varese. Nello scontro tra le per-
denti è arrivato il riscatto dei ven-
timigliesi, che hanno travolto per
13-3 l’Andora bocce. Nel decisivo
recupero la Roverino ha prevalso
senzaproblemi,per13-5,sullaCel-
lese.
Nelle semifinali la squadra ven-

timigliesehaaffrontato lavincitri-
ce della poule 1, la Rapallese, e do-
po un’accesa battaglia si è dovuta
arrendere con il punteggio di 13-
10. Il successoèandatoall’AbgGe-
novese, che nell’altra semifinale
ha travolto per 13-1 la Calvarese,
mentre nella combattutissima e
incertissima finalehaavuto lame-
glio per 13-12 sulla Rapallese.
Seconda categoria. A Riva Tri-

goso, sui campi della società Riva-
na, si è disputata la fase regionale
del campionato di 2^ categoria. La
Dianese non è riuscita a essere
protagonista, anzi ha rimediato
duepesantisconfittenellapoule2.
Nella prima partita la Dianese è
statabattutaper10-0dalSanFrut-
tuso Marassi; nell’incontro tra i
perdenti si è arresa per 8-2 al Val-
maremola. Il successo finale è an-
datoalSanFruttuosoMarassi, che
nella finale si è impostoper7-3 sul
Pergittone.
Terzacategoria.Suicampidel-

laBocciaSavonaedell’Albisolasiè
disputata la fase regionale del
campionato di 3^ categoria. L’Im-
periese ha centrato un ottimo se-
condo posto, sfiorando la vittoria.
Nella poule 1 la formazione del ca-
poluogo ha iniziato con un clamo-

roso cappotto, un 10-0, sul Toso
Arenzano.Nellasfidatra ivincenti
l’Imperiese ha battuto, di misura,
per6-4, ilPlodio.Grandiemozioni
nelle semifinali, con l’Imperiese
vittoriosa alla fine per 6-4 sul Bor-
ghetto Santo Spirito. Nell’altra se-
mifinale affermazione con lo stes-
so punteggio del Chiavari sul Bu-
salla.
La finale è stata all’insegnadella

più assoluta incertezza, tanto che
sièconclusa inperfettaparità,5-5.
Aquel punto è statonecessario di-
sputare uno spareggio per desi-
gnare la squadra vincitrice. Anche
nellospareggioèproseguito incre-
dibilmente 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,LuiginoMon-

toroeMariolinoLanteri (Armese)
hannovinto la gara a ternedi cate-
goriaCCDorganizzata dal Lanteri
Ospedaletti, battendo in finale per
13-7 la Taggese di Fabio Lanteri,
Vincenzo Martini e Nino Lupi.
L’arbitro era Sergio Lorenzi, han-
no partecipato 16 formazioni. FrancescoQuaglino della RoverinoBocce

CICLISMO

Trionfomaschilee femminileaCannes
vinconoGeoFrenoedEugeniaCaruso
Sul circuitodi LaBocca sportivi imperiesi sempre tra i primi per40giri

TRIONFOdegli imperiesiGeoFre-
no ed Eugenia Caruso nella gara su
pista di Cannes. Le soddisfazioni
nonarrivanodunque soltantodalla
strada, ma anche in una specialità
menopopolaremaaltrettantospet-
tacolare. I ciclisti imperiesi, che
spesso si recano a gareggiare in ter-
ra francese, hanno tenuto alto i co-
lori italiani aCannes. Sette concor-
renti si sono dimostrati i più coria-
cei su pista, da Dorandini, Caruso,
Punturiero, Camillò, Morreale e
Freno, che con laCarusohannopoi
colto la palma della vittoria.
Sulla splendida pista de LaBocca

per una quarantina di giri si è assi-
stitoaottosplendidevolatedigrup-
po, conGeoFrenochesi è esibito in
altrettantipiazzamentisempretrai
primissimi. Gli altri non sono stati

certamente a guardare. In partico-
lare Giacomo Morreale, che assie-
me agli instancabili Dorandini, Ca-
millò e Punturiero, oltre alla Caru-
so, provavano più volte ad evedere
dal gruppo, per poi “portare” nella
posizione ideale lo stesso Freno e

Morreale. Alla fine veniva colta
l’ennesima vittoria con Geo Freno
in campo maschile ed Eugenia Ca-
ruso, prima tra le donne.
Di prestigio anche la quarta posi-

zione di Giacomo Morreale nella
classifica assoluta.Gli imperiesi so-
nostati tuttiprotagonisti, tantoche
sono arrivati altri importanti piaz-
zamenti: Punturiero 20, Dorandini
23,Caruso25eCamillò30.Si tratta
di buoni risultati considerando l’al-
to numero di partenti.
La festa per i ciclisti imperiesi

nelle gare supista potrebbenon es-
sere finita, nelle prossime settima-
ne si presenteranno altre occasioni
di competere ad alto livello, con
nuove gare aCannes, nell’impianto
La Bocca.
A.B.

Il podio con i vincitori

FrancoRosso


