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Le migliori squadre under 17
0
in scena al 4 Memorial Valle
Divise in due gironi, otto le formazioni in gara al palazzetto di Taggia
STEFANO SCIANDRA

QUARTA edizione per il Memorial
Luca Valle di Basket, allestito dal
l’Associazione Gli Amici di Luca in
collaborazione con l’Olimpia Tag
gia. Da ieri, e sino a domani, il palaz
zetto comunale di via Anfossi a Tag
gia ospita il torneo riservato alla Ca
tegoria Under 17. In lizza otto for
mazioni di ottimo livello suddivise
in due gironi. Us Empolese, Alfa
Omega Ostia, Asd Torino Basket e
Rappresentativa Ligure nel girone
A, Jesi, Tiber Roma, Venaria
Basketball School e Olimpia Taggia
Selezione di Imperia nel gruppo B.
Il programma odierno prevede la
sfida (ore 9.00) tra Olimpia Taggia
SelezioneImperiaeVenaria,quindi
alle11.00 in campo Jesi e Tiber Ro
ma. Nel pomeriggio, dopo la pausa
pranzo, si giocherà a partire dalle 14
e sino alle 20 in base ai risultati ma
turati al mattino e nella serata di ie
ri. Domani le finali. Al mattino 7/8
alle 9.00, 5/6 alle 11.00. All’ora di
pranzo riunione tecnica del Comi
tato Nazionale Allenatori della pro
vincia di Imperia, nell’ambito del
programma di aggiornamento ob
bligatorio della Regione Liguria.
Relatore Francesco Santucci che
tratterà il tema: “Principi e stru
menti di un gioco offensivo per Un
der 17”. Nel pomeriggio sfida per
l’assegnazione del bronzo alle 15, fi
nalissima alle 17.00. Ecco, infine, la
formazione dell’Olimpia Taggia Se
lezione di Imperia: Cristiano Paga
nini, Fabio Daldi, Fabio Iezzone,
tutti1994delB.C.Ospedaletti;Mas
similiano Pilati (93), Fabio Ruggero
(94) dell’Olimpia Taggia; Alexander
Greco, Daniele Dei Vincenzo, Ga
briele Di Fazio, Andrea Portaccio,
Jacopo Boeri tutti 1993 del Bvc San
remo; Nicolò Donati, Angelo Valdez
Perez, entrambi 1993 della Pallaca
nestro Imperia. All. Giorgio Martini
(Bvc Sanremo e Fabio Carbonetto
(Olimpia Taggia).
Under14.Accedeallafinalissima
di Coppa Liguria Under 14 il Bvc
Sanremo. Il quintetto matuziano si
è infatti aggiudicato la semifinale
(giocata in campo neutro ad Alben
ga)conlaScuolaBasketSavona.Sta
sera (19) atto conclusivo a Vado con
la vincete del confronto Pegli/Rec
co. «La squadra, pur incompleta, ha
giocato alla grande  ha commenta
to il coach Martini. L’avversario era
forteeincampionatociavevabattu
to».
BVC SANREMO
55
SBT SAVONA
45
(812/2326/3530/5545)
Bvc Sanremo: Mansuino 5, Turit
to,Liberato5,Bisotto4,DiGiacinto,
Vallefuoco 21, Cravino 13, Benedet
to, Russo 7. Coach: Giorgio Martini.

Il capitano della Pievese Daniel Giordano

Pievese a caccia
di punti playoff
La quadretta di Giordano al Mermet di Alba

La selezione under 17 dell’Olimpia Basket Arma che partecipa al meeting dedicato a Luca Valle

GIOVANILI

Quarto posto per la Pallacanestro Imperia
nella Final Four regionale degli Esordienti
Soddisfatti i dirigenti: «Per il secondo anno raggiunta la poule d’elite»
CHIUDElastagioneconunquarto
posto assolutamente non disprez
zabile. La Pallacanestro Imperia
coglie questo piazzamento nella
Final Four regionale per Esor
dienti (98/99) giocata a Sarzana.
Un traguardo importante la
poule d’elite raggiunta per il se
condo anno consecutivo. Dopo
aver vinto il girone provinciale il
quintetto del capoluogo ha affron
tato in semifinale regionale il Loa
no E. Garassini rappresentante di
Savona.
Gara dura contro un avversario
forte. I ragazzi del coach Pionetti
chiudono con una decina di punti
di svantaggio il primo tempo, poi
nel terzo periodo, cala la concen
trazione e il gap si dilata. Reazione
d’orgoglio nel quarto conclusivo,
ma il Loano trascinato da Tomma
so Oxilia, controlla e chiude vitto
rioso. Lo stesso Loano supererà
poi in finale gli spezzini del Cana
letto che avevano domato il Chia
vari.

ARTI MARZIALI

Al via il meeting
internazionale
di judo a squadre
Città di Ventimiglia
Si sfideranno campioni provenienti
da Europa, Asia, Africa e America

Nella finalina per l’assegnazione
del bronzo Pallacanestro Imperia
stanca (ha pesato la trasferta lunga
e iniziata all’alba) e per il Chiavari
non vi sono state difficoltà nel con
quistare il successo.
Il club del capoluogo è comun
que orgoglioso e soddisfatto di un
gruppo che un anno fa arrivò al
fondo della classifica del campio
nato Aquilotti e ora, grazie a un la
voro mirato e scrupoloso, è una
delle realtà regionali più interes
santi. I ragazzi 1998 hanno fornito
anche un grande contributo nel

campionato Under 13 chiuso a un
passo della finale. La Società ha ri
volto un grazie ai genitori, sempre
disponibili (perla finale è stato or
ganizzato un pullman dove ragaz
zi, allenatori, genitori e compagni
di squadra più grandi hanno for
mato un avera famiglia. Ecco tutti i
protagonisti: Garibbo (cap), Man
cuso, Molinari, Finocchiaro, Sava
ia,Rosso,Fioriello,Granifero,Fos
sati,Tamietto,Garavoglia,inoltrei
giovani cestisti (1999) che si sono
alternati nella stagione. All. Pio
netti/Lagorio. Preparatore Atleti
co Saglietto.
Festa del Sea Basket. Il Sea
Basket Sanremo festeggia, questa
sera, a partite dalle 19.30, una sta
gione magnifica che ha regalato
grandissime soddisfazioni. Ap
puntamento dalle ore 19.30 alla
Baia Greca sul Lungomare delle
nazioni a Sanremo. Serata con DJ,
animazioneediscotecafinoatarda
notte.

Esordienti Pallacanestro Imperia

S.S.

MARIO GUGLIELMI

IL TORNEO Internazionale di Judo
aSquadre“CittàdiVentimiglia”,na
to nel 1979 con un’amichevole tra
ItaliaeSvizzera,oggiedomanialPa
laroja di Roverino vive la sua 31° edi
zione. NelcorsodeglianniilTorneo,
organizzato dallo Judo Club Venti
miglia, stabilmente inserito dalla
Federazione nel Gruppo "A" inter
nazionale, è via via salito di impor
tanza, tanto da attirare campioni
provenienti da 4 continenti (Euro
pa, Africa, America e Asia) e 23 na
zioni. Hanno calcato i tatami venti
migliesi i più forti atleti del mondo
tra cui i Campioni Olimpici Pino
Maddaloni e Giulia Quintavalle ed il
Campione del Mondo Anis Lounifi.
Su 6 azzurri che hanno partecipato
alleultimeOlimpiadidiPechinoben
5 (Maddaloni, Quintavalle, Casale, Ventitrè le nazioni rappresentate

ESAME play off per la Pievese di
Daniel Giordano nella quarta di ri
torno nella regular season del mas
simo campionato di Pallapugno. La
quadretta della Valle Arroscia cer
ca un punto importante, domani
pomeriggio (16), al Mermet di Alba
contro Andrea Dutto. Il morale di
Giordano e compagni è alto dopo il
successo (116, 73 al riposo) colto,
insettimana,aBormidacontroCri
stianGiribaldinegliottavidiCoppa
Italia. Impegno arduo per la San
Leonardo Imperia di Ivan Orizio.
Stasera (21) sul campo della Mon
ferrina di Matteo Levratto serve
un’impresa per cercare di uscire
dallesabbiemobilidelfondoclassi
fica, ma la formazione piemontese
è in corsa per un posto nei play off
distanti un solo punto. Ieri sera la
tornata è stata aperta dagli anticipi
tra la Canalese di Bruno Campagno
e la capolista Monticellese del tan
dem Riccardo Rosso/Alberto Scio
rella e tra la Pro Paschese del trico
lore uscente, Paolo Danna, e l’Alta
Langa di Alessandro Bessone. Oggi
(16)alCittàdiCuneoOscarGiribal
di parte favorito contro la San Ste
fanese dei Alessandro Trincheri
costretta dall’emergenza a far ri
corso agli Under 25. Alle 21, infine,
la Doglianese di Roberto Corino ri
ceve il San Biagio di Luca Galliano.
Class.: Monticellese 12, Dogliane
se, Pro Paschese e Subalcuneo 10,
Canalese 9, San Biagio 8, Albese,
Monferrina e Pievese 7, Alta Langa
2, San Leonardo e S. Stefanese 1.
Serie B. Conad Imperiese di Lu
ca Belmonti che popola sconfitta
negli ottavi di Coppa Italia ha anti
cipato a ieri sera il confronto casa
lingoconilRiccad’AlbadiMassimo
Marcarino. L’altro anticipo della
seconda di ritorno ha opposto la
Speb di Luca Dogliotti alla Merlese
di Nicholas Burdizzo. Nel frattem
po, giovedì scorso, la Benese di
Marco Fenoglio travolge (112) la
Caragliese di Andrea Pettavino,
mentre nella sfida tra “cenerento
le” il Bubbio di Davide Ghione ri
lancialaNeivesediManuelBrigno
ne che riassapora il successo (113)
dopo undici sconfitte consecutive,

Bianchessi e Torrenti) hanno parte
cipatoal“CittàdiVentimiglia”.Que
st’anno gareggeranno nazionali
provenienti da 3 diversi continenti:
Austria, Francia, Olanda, Polonia,
Romania, Slovacchia, Tunisia, Uz
bekistan ed Italia (la Nazionale e lo
Judo Club Ventimiglia). Visto il suc
cesso ottenuto sarà riproposta la
formula degli anni precedenti. Alla
fine dei gironi di qualificazione, solo
4 squadre raggiungono la fase finale,
chesaràdisputataaeliminazionedi
retta. La Nazionale Italiana ha il re
cord di successi: a Ventimiglia ha
trionfato per 8 volte. La competizio
ne avrà anche il dolce sapore della
possibilerivincitatraRomaniaeIta
lia. I rumeni nel 2009 hanno battuto
gli azzurri nella semifinale del Tor
neo di Ventimiglia e hanno di nuovo
superato l’Italia nella finale per il
bronzoairecentiEuropeiinAustria.

prima l’unico successo lo aveva ot
tenuto nella giornata di esordio a
Dolcedo con la Conad Imperiese.
Stasera (21) la Bormidese riceve il
Ceva, domani alle 16 la Castagnole
se dell’imperiese Amoretti ospita il
rullo compressore Albese. Class.:
Albese 12, Ricca Bormidese, Casta
gnolese, Ceva e Ricca 8, Caragliese
7, Benese 6, Conad Imperiese e
Merlese 5, Speb 3, Neivese 2, Bub
bio 1.
Serie C1. Ultima di andata spal
mata su date diverse. Tavole di
Mattia Semeria in campo stasera
(21)allosferisterioSanBartolomeo
diAndoracontrolaDonDagninodi
Mascarello, domani (16) Vendone
di Giovanni Ranoisio di scena a Ca
nale con Marchisio. Ieri sera hanno
anticipato Marco Adriano (Bista
gno)elaProSpignodiDaniloRivoi
ra. Bistagno che nel frattempo ha
perso (211) il posticipo della pe
nultima di andata a Ricca con Al
berto Rissolio. Martedì prossimo
(21), infine, sono in programma i
confronti: Daniele Biscia (Tori
no)Alberto Rissolio (Ricca) e Ste
fano Busca (Albese)Paolo Panero
(Peveragno). Riposa: Tommaso
Guasco (San Biagio della Cima).
Class.:Albese8,ProSpigno7,Ricca
e Don Dagnino 6, San Biagio della
Cima 5, Vendone, Bistagno e Peve
ragno 4, Torino 3, Canalese 2, Ta
vole 1.
Serie C2. Dopo i tre anticipi di
ieri sera: Massimo Navoni (Bormi
dese)Luca Bonanato (Amici del
Castello), Federico Dalmasso (Do
glianese)LucaCore(SpecCengio),
Danilo Stalla (Don Dagnino)A
driano Manfredi (Spes SV), stasera
(21) in campo il Pontinvrea di Edo
ardo Oddera/Andrea Imperiti e il
Valbormida di Marco Calvi. Nel
l’anticipo di giovedì scorso il Ricca
di Fabrizio Cavagnero liquida
(116) il Mombaldone di Vincenzo
Patrone e lo aggancia in classifica.
Class.: Spes SV 9, Doglianese e Don
Dagnino 7, Ricca e Mombaldone 6,
Spec 5, Amici del Castello 4, Val
bormida 3, Castellettese 2, Pontin
vrea e Bormidese 1.
S.S.

Oggialle19cisaràcerimoniadiaper
turaepresentazionedellenazioniin
gara. Alle 19.30 iniziano le qualifica
zione, alle 21 c’è l’esibizione dei pic
coli atleti dello Judo Club Ventimi
glia,alle22.30finisconoigironi. Do
mani il PalaRoja ospiterà anche un
Torneo a squadre femminile.
Oltre alla nazionale italiana scende
ranno sui tatami la rappresentativa
del Lazio, la rappresentativa inter
regionale Veneto/Friuli Venezia
Giulia e il Dojo Equipe Bologna. Alle
20 ci saranno le semifinali del tor
neo maschile e le eliminatorie del
torneo femminile, alle 21 l’assegna
zione premi “Judoka dell’Anno” e la
premiazione dei vincitori del con
corso “Il DisegnaJudo”, alle 21.15 la
finale per il 3° posto, alle 21.45 l’esi
bizione dei piccoli atleti ventimi
gliesi, alle 22 la finalissima ed alle
22.45 le premiazioni.

