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IMPERIASCIDUEMILA4 La cerimonia all’Hotel Liliana di Diano Castello. Tra i presenti anche Giorgio Rocca

Una stagione da incorniciare
Titoli regionali nello Slalom Speciale e nel Gigante. Premiati i migliori atleti

IMPERIA (ces) L’ImperiasciDuemila4 ha festeggiato
una stagione agonistica di
altissimo livello con una
grande festa all’Hotel Ristorante Liliana di Diano
Castello.
Alla cerimonia erano
presenti 4 grandi protagonisti dello sci mondiale:
Giorgio Rocca (vincitore di
11 gare di slalom speciale
in Coppa del Mondo, vincitore di una Coppa del
Mondo e 3 volte medaglia
di bronzo ai campionati
mondiali di St.Moritz e Bormio), Daniela Ceccarelli
(medaglia d'oro olimpica a
Salt Lake City e 3 podi in
Coppa del Mondo) , Barbara Merlin (un argento e
un bronzo in Coppa del
Mondo, da alcuni anni
commentatrice sportiva
per la RAI) e Alessandra
Merlin (un argento in Coppa del Mondo, un bronzo ai
campionati del mondo juniores, un oro alle universiadi del 2003 e 5 volte
campionessa del mondo di
carving).
L’Imperia SciDuemila4
del presidente Salvatore Siracusa ha conquistato successi importanti sia a livello
societario che a livello individuale. Vediamo nel dettaglio i migliori risultati stagionali.
Società: Vittoria del Trofeo AZ Sport, riservato alle
categorie Baby e Cuccioli, e
secondo posto nella classifica generale di Coppa Liguria.
Campioni regionali Sla-

lom Gigante: Giulia Laurano, Silvia Cagnacci e
Giorgio Cordone.
Campioni regionali Slalom Speciale: Benedetta
Tondelli, Lorenzo Pagliero
e Fabiano Brugnaro.
Vincitori Coppa Liguria:
Giulia Laurano, Lorenzo
Pagliero, Andrea Marinotto,
Giampiero Zampino e Silvia Cagnacci.
I campioni dell’Imperia
SciDuemila4 sono stati premiati dal sindaco del capoluogo Paolo Strescino,
accompagnato nell’occasione dal vice Luca Lanteri
e dall’assessore Giovanni
Amoretti. Tra i presenti anche il presidente dalla FISI
(Federazione Italiana Sport
Invernali) Provinciale Elvio
Fraboni.

IL PERSONAGGIO

n A 26 anni ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto

FABRIZIA SALERNO STELLA PONENTINA DEL TENNIS
IMPERIA (gig) Il Ponente ligure riesce
sempre a stupirci quando sforna veri talenti
sportivi.
E' questo il caso della tennista imperiese
Fabrizia Salerno, 26 anni appena compiuti e
una carriera già di tutto rispetto. Dopo
l’esordio giovanissima nell’attività agonistica, ad Alassio è stata notata dal maestro
Claudio Panatta che l’ha inserita nel suo
team all'Hanbury Club Alassio.
Alla corte di Panatta i progressi sono tanto
rapidi che la Salerno è diventata presto una
tra le più forti under 12 d’Italia. In poco
tempo, bruciando le tappe, è passata di

BASKET

categoria ed è approdata, fuori quota,
all’under 16 nel circolo Amatori Tennis
Armesi Barla, dove ha giocato al fianco di
Martina Reggi e militato nella serie C a
squadre.
A 17 anni arriva, però, la scelta ardua di
abbandonare l’agonismo a favore dello studio, percorso che l’ha portata con soddisfazione alla laurea in Scienze della Comunicazione a Milano.
L’anno scorso Fabrizia Salerno ha ripreso
gli allenamenti al Circolo A.T. Armesi sotto
la guida di Massimiliano Conti e Matteo
Viale. Con questo team si è aggiudicata

quattro tornei di terza categoria e una
competizione di quarta a Bordighera
E’ riuscita persino a dividersi su due
fronti. Ha partecipato con la squadra armese alla Coppa Corradi (torneo regionale
femminile a squadre) e contemporaneamente è stata schierata come straniera dal T.
C. Monaco di Montecarlo, con il quale ha
giocato il torneo "pre-nationale".
Domenica scorsa, infine, il contributo
della Salerno ha permesso alla A.T. Armesi
di vincere i playout della stessa Coppa
Corradi.
Ilaria Grigoletto

La tennista imperiese Fabrizia Salerno, 26 anni,
reduce da una stagione di successi con A.T.
Armesi e T.C. Monaco

n Coppa Liguria Under 14, secondo posto per il Bvc Sanremo

Alla selezione ligure il Memorial «Luca Valle»
IMPERIA (bmj) Il Bvc Casinò Sanremo ha conquistato
la piazza d’onore nella Coppa
Liguria Under 14, alle spalle
del Pro Recco, vittorioso nella
finalissima sul parquet neutrale di Vado.
«Malgrado la sconfitta, i ragazzi sono stati bravissimi,
giocando alla grande contro
un avversario molto forte» dicono i due coach Martini e
Amato.
Coppa Liguria Under 14 –
Semifinale: Bvc Casinò Sanremo – Sbt Savona 55-45.
Bvc Sanremo: Mansuino 5,
Turitto, Liberato 5, Bisotto 4,
Di Giacinto, Vallefuoco 21,
Cravino 13, Benedetto, Russo
7. Coach: Giorgio Martini.
Finale: Pro Recco-Bvc Casinò Sanremo 70-53.
Bvc Casinò Sanremo: Benedetto 3, Vallefuoco 22, Russo 10, Cravino 4, Mansuino 4,
Giordano 8, Bisotto 2, Liberato, Di Giacinto, Turitto,

Gracci. Coach: Giorgio Martini-Giovanni Amato.
TORNEO VALLE – Si è
svolta lo scorso fine settimana
a Taggia la 4ª edizione del
«Memorial Luca Valle», torneo di basket giovanile Under
17, dedicato alla memoria di
L u c a Va l l e , g i o c a t o r e
dell’Olimpia Taggia, scomparso anni fa in un incidente
stradale.
La manifestazione è stata
organizzata dall’associazione
«Amici di Luca», presieduta
da Luca Minghinelli.
Ad imporsi, al termine di
una finale spettacolare, è stata
la selezione ligure diretta da
coach Andrea Lupi, che ha
superato l’Alfa Omega Ostia.
A seguire si sono piazzate Jesi,
Venaria, Asd Torino, Tiber Roma, Olimpia Taggia Selezione
Imperia e Junior Ravenna.
«Anche quest’anno è stato
un torneo d’alto livello tecnico, con partite incerte e

combattute. Con gli altri amici dell’associazione siamo
sempre più convinti che il
basket sia il modo migliore di
ricordare l’amico Luca» dice
Minghinelli.
MINIBASKET - La Pallacanestro Imperia, per la seconda stagione consecutiva,
si è qualificata per la Final
Four Regionale del campionato Esordienti (1998/1999),
che si è disputata a Sarzana.
La squadra del capoluogo,
vincitrice del girone provinciale, si è classificata al quarto
posto, perdendo in semifinale
con il Loano Garassini, poi
vincitore del titolo ligure, e
nella finalina con il Chiavari.
Imperia: Garibbo (cap),
Mancuso, Molinari, Finocchiaro, Savaia, Rosso, Fioriello, Granifero, Fossati, Tamietto, Garavoglia. Istruttori: Pionetti-Lagorio. Preparatore
atletico: Saglietto.
JAMBOREE - Si avvicina il

L’Olimpia Taggia selezione Imperia
consueto appuntamento annuale con lo Jamborée Nazionale del minibasket, che
dal 1999 si svolge a Sanremo
nel mese di luglio, sui campi
appositamente allestiti sul
Piazzale Carlo Dapporto.
La manifestazione è orga-

nizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con un comitato
organizzatore locale.
Quest’anno gli atleti partecipanti saranno 72, tutti nati
nel 1998, provenienti da ogni
regione italiana.

Sono previste alcune variazioni alla formula: si giocherà «3 contro 3», con 12
squadre divise in tre gruppi
d’appartenenza e a vincere
non sarà una singola formazione, bensì un gruppo.
Marcello Boeri

