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La squadra di Lupi batte in finale 6962 i campioni uscenti dell’Alfa Omega
UNA FINALE letteralmente moz
zafiato quella tra l’Alfa Omega
Ostia, campione uscente, guidata
dal giovane coach Matteo Picardi e
la Rappresentativa Ligure di An
drea Lupi, che ha chiuso la 4a edi
zione del Memorial Luca Valle di
Basket, allestito dall’associazione
Gli Amici di Luca, in collaborazio
ne con l’Olimpia Taggia e riservato
alle formazioni della Categoria
Under 17. Primi due tempi incer
tissimi, giocati punto a punto e
chiusi con il punteggio di 36 a 35 a
favore della Rappresentativa. Nel
la seconda metà usciva alla grande
la squadra Ligure, trascinata da
uno strepitoso Manuelli, autore di
ben 24 punti. La Rappresentativa
sarà ospitata dall’Associazione in
occasione dell’edizione 2011 in
quantosquadradetentricedeltito
lo.
Iltrofeo,partitodaCasaleMonfer
rato, transitato da Pistoia, e appro
dato nella Capitale, torna quindi a
casa grazie alla Rappresentativa,
Peripremiindividuali,iltrofeoper
il miglior realizzatore (82 pt com
plessivi)emiglioregiocatore,asse
gnato su decisione dei coach delle
squadre partecipanti, è stato asse
gnato a Daniele Manuelli (Rappre
sentativa Ligure). Il trofeo per il
miglior playmaker, premio specia
le in ricordo di Andrea Muzzioli, è
andato a Nicola Lucibello, capita
no dell’Alfa Omega Ostia. E’ stata
una tre giorni intensa, con incontri
di qualità e giocatori di livello su
periore, ingredienti che hanno
onorato al meglio il ricordo di Lu
ca. La manifestazione si è aperta
con il discorso iniziale di Luca
Minghinelli, presidente dell’Asso
ciazione Gli Amici di Luca (stretti
intorno alla Famiglia Valle, la so
rella Federica, la mamma Patrizia
e il papà Fulvio), del neo assessore
regionale allo Sport, Gabriele Ca
scino, e con la benedizione impar
tita dal parroco di Ventimiglia,
Don Marco.
Buona la prova dell’Olimpia
Basket (rappresenta da Massimi
liano Pilati, Fabio Ruggero) Sele
zione di Imperia, formazione che
ha riunito i migliori giocatori della
provincia, provenienti dai settori
giovanili di Pallacanestro Imperia
(Nicolò Donati, Angelo Valdez Pe
rez), B.C. Ospedaletti (Cristiano
Paganini, Fabio Daldi, Fabio Iez
zone), Bvc Sanremo (Alexander
Greco, Daniele Dei Vincenzo, Ga
briele Di Fazio, Andrea Portaccio,
Jacopo Boeri), diretta dal duo
Martini/Carbonetto, e sotto l’at
tento controllo di Marcello Boeri.
Dicontornoancheunaserataallie
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LA SQUALIFICA DI BIFFI

La Rappresentativa Ligure
conquista il Memorial Valle
STEFANO SCIANDRA

IL SECOLO XIX

tata dalla Uno Band, gruppo musi
cale locale. A chiudere il Memorial
sono scese in campo le due compa
gini degli amici di Luca: la squadra
Blu e la squadra Bianca, formate da
quanti hanno giocato con Luca. I
40 giocatori hanno tutti indossato
la maglietta commemorativa re
cante sulla schiena il numero 9.
In un simpatico intermezzo i com
pagni che hanno iniziato l’avven
tura cestistica con Luca sono stati
sfidatidalleragazzedellostaff.Alla
premiazione sono intervenuti la
sorella di Luca, Federica Valle, il
sindaco di Santo Stefano al Mare,
Marcello Pallini con l’assessore ai
Servizi Sociali, Di Placido, la fon
datrice dell’Olimpia Basket, Gio
vannaPuglisi,ivolontaridellaCro
ce Bianca di Imperia, il presidente
provincialeFip,AntonioParisi,Ri
nangela Faraldi presidente dei Li
ons Club di Arma/Taggia, Salvato
re D’Andrea che ha voluto regalare
un trofeo in memoria di suo figlio
Giorgio. Finali: 1/2 Alfa Omega
OstiaRappr. Liguria 6269; 3/4
JesiVenaria 7663 d.t.s.; 5/6 Tiber
RomaAsd Torino 8568; 7/8
Olimpia Taggia Selezione Impe
riaRavenna 8772.
In Promozione la Rari Nantes Bordighera si è imposta sul Granarolo

PROMOZIONE MASCHILE

Le “bombe” da tre punti di Frascolla
trascinano alla vittoria il Bordighera

«Non è vero che abbia tentato
di tirare un pugno all’arbitro»
ROBERTO Biffi, nuovo allenatore del
Ventimiglia, squalificato fino al pros
simo 13 ottobre, non ci sta. Con una
nota stampa vuole precisare quanto
accaduto al torneo di San Bartolo
meo al Mare, quando era sulla pan
china dei Giovanissimi della Carlin’s
Boys. «Vorrei confutare quanto scrit
to dall’arbitro, Semeria, poiché io e
lui sappiamo che non è la verità, in
quanto al di là delle parole che ahimè
ho detto in un momento di tensione
agonistica, tra di noi non vi è stato al
cun contatto fisico, tanto meno il ten
tativo di dargli un pugno, se non la
stretta di mano quando a fine partita,
sono andato a chiedergli scusa e dir
gli che sapevo quanto lui aveva det
to. Ora mi rammarico per due motivi.
Il primo: parlando con diverse perso

Roberto Biffi si difende
ne, presenti nello spazio tra il campo
e lo spogliatoio, queste confermano
il fatto che quanto scritto dall’arbitro
è falso. Secondo: pur ricorrendo con
tro le decisioni del giudice sportivo,
gli organi competenti probabilmente
non vorranno ascoltare i testimoni.
R.L.

CALCIO A OTTO

Malara e Riviera Outlet in testa
al 140 torneo Città di Sanremo
A PIAN di Poma si avvia alle battute
finali la fase a gironi del 140 Torneo
“Città di Sanremo” di calcio a otto. Ai
quarti di finale accedono le prime 4
dei due gironi. Nel girone 1 Bar Trie
ste e Ristorante Byblos hanno pareg
giato 33. Errico, Muratore e Laigue
glia hanno segnato per il Bar Trieste,
Aretuso, Merlo e Anfossi per il By
blos. Dal dischetto il Bar Trieste si è
poi imposto per 98. Il Malara e figli
ha battuto per 53 il Bar Trieste con
Tabacchiera (tripletta), Musumarra e
Magisano. Per il Bar Trieste tutte e
tre le reti sono state di Laigueglia. Il
Ristorante Byblos ha superato la Car
lin's Boys per 21: Trentinella e An
fossi da una parte e di De Benedetto
dall'altra. Nel girone 2 le Calzature
Antonella grazie ai gol di Giuseppe

Raguseo (doppietta), De Mare, Fau
stini hanno superato 41 lo Shaba
(rete di Selmani). Il Riviera Outlet ha
poi battuto per 62 lo Shaba, con tri
pletta di Rambaldi, reti di Politi, Bea
trici e un rigore di Sanzone. Per il te
am albanese centri di Selmani e Nel
ton. Le Calzature Antonella hanno
ottenuto la seconda vittoria del tor
neo imponendosi per 53 sul Noleg
gio Segwy. A segno Giuseppe Ragu
seo (doppietta), Soscara, Demare e
Ciuffodoro su un fronte, Di Donato,
Ciaramitaro (dal dischetto) e Primie
ro sull’altro. Nel girone 1 in testa c’è il
Malara con 8 punti, seguito da Risto
rante Byblos 5, Bar Trieste 4. Nel gi
rone 2 prima la Riviera Outlet Sanre
mo con 8 punti, seguito da Riviera
Recuperi e Calzature Antonella a 6.

Il quintetto della città delle palme chiude la stagione al settimo posto
UNNICOLAFrascolla(autoredinu
merose “bombe” da tre punti) in
giornata di grazia trascina la Rari
Nantes Bordighera contro il Basket
Granarolo permettendo al quintetto
della città delle palme di chiudere al
settimo posto nel Campionato re
gionale di Promozione Maschile di
Basket, risultato di buon livello sul
lotto di 32 squadre.
La formula studiata dalla Fip era
alquanto complessa. Dapprima sud
divisione in tre gironi delle iscritte al
Campionato (la Ranabo si classifica
va terza nel proprio gruppo compo
stoda10squadre)quindilefasiaoro
logio, ogni anno sempre più discus
se, e infine i play off. Per la cronaca il
torneo è stato vinto dal Basket Ceva
che accede alla Serie D. Prossimo ap
puntamento il Summer Basket Se
nior dell’11 luglio a Vallecrosia. Chi
vinceràlatappaguadagneràildiritto
di partecipare alla fase finale che si
disputerà a Chianciano (dal 23 al 25
Luglio).
Informazioni
al
335/6802472.

CANOTTAGGIO

Alla MarsigliaCassis
grande impresa
dei tre equipaggi
sanremesi
Dominio assoluto nella categoria Over
60, bene nei Master Alberti e Buquicchio

BORDIGHERA
65
GS GRANAROLO
60
R.N. Bordighera: Nicola Frascolla,
Alessio Capanna, Lorenzo Basso,
Marco Cironte, Alessandro Aprosio,
Loris Di Caro, Edoardo Aloi, Wil
liams Gansou, Enrico Martini, Lo
renzo Mistri, Dvide Chiossi, Gianlu
ca Berlusconi. All. Stefano Zavaglio.
Dirig. Elvio Aprosio.
Under 14. Medaglia d’Argento
perilBvcCasinòSanremonellaCop
pa Liguria Under 14. Il quintetto ma

COPPA LIGURIA

Sconfitti in finale,
gli under 14 del
Bvc Sanremo devono
accontentarsi della
medaglia d’argento

tuzianoèstato,infatti,sconfittoinfi
nale, sul campo neutro di Vado, dalla
Pro Recco. Partita bellissima tra due
formazioni che hanno giocato un
basket eccellente. Sugli spalti il pub
blico delle grandi occasioni che ha
incitato i protagonisti con un tifo
sempre molto corretto. «Un plauso
ai ragazzi  dicono i coach del Bvc
Martini e Amato  La squadra ha
espresso intensità e convinzione al
cospetto di un avversario molto for
te, già finalista nel campionato
Open. Con questa finale la nostra
stagionevadefinitivamenteinarchi
vio con un bilancio soddisfacente».
BVC SANREMO
53
PRO RECCO
70
(1915/2741/4256/5370)
Bvc Sanremo: Benedetto 3, Valle
fuoco 22, Russo 10, Cravino 4, Man
suino 4, Giordano 8, Bisotto 2, Libe
rato, Di Giacinto, Turitto, Gracci.
Coach: Giorgio Martini/Giovanni
Amato.
S.S.

MARIO GUGLIELMI

IN COSTA Azzurra tre equipaggi
della Canottieri Sanremo si sono
messi in luce nella decima “Marsi
gliaCassis”, raid remiero di canot
taggio costiero nel tratto di mare
aperto di fronte alle Calanques. So
no stati 30 gli equipaggi (tra doppi e
quattro di coppia maschili e femmi
nili) che hanno dato fondo a tutte le
loro energie sui 24 km di mare che
separano le due città transalpine.
La classifica assoluta è stata domi
nata dal doppio del San Michele di
Pagana e dal quattro del Losanna,
mentre nella categoria Over 60 ha
trionfato l’equipaggio misto Sanre
moLarioElpis composto da Gianni
Tognini, Piercarlo Roggero, Paolo
Cortelazzo, Franco Paganelli e Pina
Caprì, equipaggio già protagonista
nel2008dellungoRaidRemiero,tra Renato Alberti

TIRO A VOLO

Il Ventimiglia si impone
nella gara Fipav di Albisola
LA SOCIETA’ di Tiro a Volo di Venti
miglia si è aggiudicata il primo po
sto nella classifica a squadre nella
gara federale Fitav svoltasi lo scorso
fine settimana presso il campo del
Priama ad Albisola Superiore e vali
da quale prova unica di qualificazio
ne regionale per l’accesso alle finali
di categoria del campionato italiano
2010 del prossimo 26 settembre.
La gara ha visto schierati al via 110
atleti che si sono affrontati sulla di
stanza di 50 bersagli. Nella classifica
a squadre, la Tav Ventimiglia ha pre
ceduto la TAV Onzo (Maurizio
Chiappori, Luca Pozzati, Giuseppe
Valle, Marco Capurro, Samuele
Chiappori e Filippo Ambrogio) e che
andrà anch’essa alle finali Nazionali
in quanto componente della cate

Genova e Roma. Anche gli altri due
equipaggi sanremesi si sono ben
comportati. Il quattro composto da
Merini, Raffa, Vellani, Rolando, con
De Salvo come timoniere, è giunto
subito alle spalle dei compagni di
squadra, mentre il doppio categoria
Master di Renato Alberti e Giovanni
Buquicchioharettobeneilritmodei
battistrada nei primi 8 km, poi nella
seconda parte di gara ha accusato un
calo fisico, anche a causa del mare
mosso. Al Raid nelle acque francesi
ha partecipato anche il sanremese
Marco Risucci, con l'equipaggio
dell'Armida Torino. Durante le pre
miazioni, a Cassis, il delegato della
Federazione Internazionale, Lionel
Girard ha ricordato l’impeccabile
organizzazione del Mondiale 2008
di Sanremo, preannunciando l'asse
gnazione di una prossima edizione
dei Mondiali all'Italia. Di recente la

Primo posto nella categoria squadre
goria “Quinta” e la Tav Priama. A li
vello individuale si è registrato il
successo pari merito dell’imperiese
Maurizio Cianchelli, del loanese Mat
teo Chiappori e del savonese di
Vendone, Graziano Giannerini che
hanno realizzato 48 centri su 50 col
pendo il 96 per cento dei piattelli.

CanottieriSanremoharaccoltosod
disfazioni anche per quanto riguar
da la sezione canoa, con i suoi giova
ni che si sono messi in luce sul Lago
diMergozzo,aiCampionatiregiona
li di Piemonte e Lombardia, a cui
hannopartecipato tuttelesocietàli
guri. In totale sono stati ben 520 gli
atletiainastridipartenza.LaCanot
tieriSanremo,nellaclassificaperso
cietà è giunta terza a livello femmi
nile e quinta in quella assoluta. Per
quanto concerne le società liguri si è
piazzata al primo posto. Nelle singo
le regate sul più alto gradino del po
dio sono saliti Matteo Paterni nella
categoriaAllieviB4.20,FedericaFa
cente e Celeste Falchi tra le Allieve B
4.20, BalestrieriFalchi tra le Allieve
B 5.20, Cristian Ruggieri e Loris Re
vellitraiCadettiK1,RuggieriRevel
li tra i Cadetti A K2, Serena Revelli
Arianna Borro tra le Cadette B K2.

