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CICLISMO Bordigotti sugli scudi nei 30 giri della “Bocca”. Punturiero 6°

Doctor Caruso instancabile, ma a Cannes è 3°

CARUSO 3° GIOVEDÌ SCORSO A CANNES

BORDIGHERA (may) Giovedì scorso,
sul bel tracciato della specialissima
“pista” di Cannes La Bocca, i colori
bordigotti si sono distinti. La squadra di Dorandini (Ciclistica Bordighera), Siccardi (Barale), Punturiero (Zero Team) e Caruso (Ciclistica Bordighera), hanno partecipato alla 2° delle due gare preposte dalla Federazione UFOLEP. Al
via una ventina di concorrenti della

Categoria G.S. che sul tracciato da
pistard dovevano coprire 30 tornate,
con uno sprint intermedio ogni 5
giri. Abbassata la bandierina dello
starter il “Doctor” Caruso ha subito
preso la testa per una fuga solitaria
annullata solo al termine del 5° giro.
Subito dopo lo sprint con altri due
concorrenti, Tisseran e Scursoglio,
mentre dal gruppo evade in solitudine Punturiero, che si aggancia.

Seguono 10 giri in collaborazione
dove i punti contano per la finale.
Raggiunto ancora una volta, Caruso
instancabile è ripartito in compagnia di Dentelle. In “fuga” fino all’arrivo, dove Caruso trionfa in volata. Purtroppo i punteggi degli altri
inseguitori lo relegheranno al 3°
posizione della “Generale”. Non
male la gara degli altri: 6° Punturiero, 10° Dorandini, 12° Siccardi.

.

BASKET - Il triangolare femminile vinto dalle Girrrls Riviera di Ponente

Il 7° Memorial Luca Valle
al San Paolo Ostiense
TAGGIA (may) La settima edizione del
“Memorial Luca Valle” - torneo di
pallacanestro giovanile riservato alla categoria Under 17, che intende
ricordare la figura di Luca Valle,
giocatore dell’Olimpia Taggia,
scomparso qualche anno fa in un
tragico incidente motociclistico, a
soli 24 anni – si è chiusa con la
vittoria del San Paolo Ostiense, che
nella finalissima ha superato la Tiber Roma per 64-56. Al terzo posto si
è piazzata l’Ivrea Lettera 22 e a
seguire Arona Basket, Castellana
Mestre, Sam Roma, Rappresentativa
Imperia e San Severino Marche.
La manifestazione, che si è svolta
nella palestra comunale di Taggia, è
stata splendidamente organizzata
dall’associazione “Amici di Luca”,
presieduta da Luca Minghinelli,
con la collaborazione di “Gigi”
Esposito, ex delegato Fip, e di alcune
società cestistiche provinciali.
La selezione imperiese, allenata
dalla triade composta da Fabio Carbonetto (Ospedaletti), Giorgio
Martini e Daniele Franchi (Bvc
Sanremo), era formata da Davide

IL SAN PAOLO OSTIENSE
vincitrice della
7ª edizione del
Memorial Luca Valle. A destra, in basso,
la formazione
delle Girrrls e
sopra la rappresentativa
imperiese
Bianco, Giulio Pistola, Elia Russo,
Tommaso Turitto, Luca Mansuino
(Bvc Sanremo); Luca Daldi, Matteo
Massa, Andrea Bencivenni (Bc
Ospedaletti); Alessandro Genovese, Angelo Guaccio, Alessandro
Lega, Marco Perri (Rari Nantes

Bordighera).
Il parallelo triangolare femminile,
sempre riservato alla categoria Under 17, è stato vinto dal team Girrrls
Riviera di Ponente, davanti a Zena
Basket e Roquebrune (Francia).

Marcello Boeri

GLI ALTRI PREMI A Hidalgo la gara dei tre punti, Cardillo il bomber, Amanti miglior giocatore
TAGGIA (may) Prima della finalissima vinta
dal San Paolo Ostiense, il 7° Memorial Luca
Valle ha assegnato il titolo dei “tiri da 3
punti”, vinto da Penni Hidalgo dell’Arona
Basket con 11 canestri in 1’ e 22”.
L’incontro che ha segnato il torneo ha visto
in campo l’U.S. Tiber Roma, alla sua 5ª finale
su 7 partecipazioni, e la San Paolo Ostiense,
squadra capitolina alla sua prima presenza
al Memorial e subito vittoriosa 64 a 56.
La squadra ostiense ha impressionato
pubblico e addetti ai lavori, lo dimostra

premio “Panchina d’Oro” all’allenatore Ciccio Santucci della U.S. Tiber Roma, premio
in ricordo di Giancarlo Martini e il premio
per l’arbitro “più giovane”, a Stefano Vozzella 17enne della G.A.P. Savona. Sono intervenuti a premiare: Federica Valle, sorella
di Luca; Vincenzo Genduso, Sindaco di
Taggia; Gabriele Cascino, Assessore della
Regione Liguria; Mirko Prattico, Consigliere
delegato allo Sport di Taggia; Giacomo Lantrua, Consigliere del Comune di Taggia;
Luigi Esposito in rappresentanza della Fe-

l’assegnazione del premio “miglior giocatore”, intitolato a Tiziano Chierotti, ad Eugenio Amanti, proprio della San Paolo
Ostiense.
Il premio “miglior realizzatore”, in ricordo
di Renato Cardillo è stato assegnato al
giocatore della Sam Basket Roma, Emanuele Vicini, mentre il premio per la gara dei
“tiri da tre punti”, intitolato a Bruno Ottaviani, è stato assegnato a Penni Hidalgo,
giocatore dell’Arona Basket.
Tra i premi speciali sono stati assegnati il

derazione Italiana Pallacanestro, nonché
membro dell’Associazione; Giovanna Puglisi , fondatrice della società Olimpia Basket
e Roberto Bonfante Dirigente; Vincenzo
Volpe, istruttore regionale C.I.A. e arbitro
nazionale di serie A; Lorenzo Basso, organizzatore del 3 vs 3; Paolo Cardillo membro dell’associazione gli Amici di Luca; Roberta Sarti, ex giocatrice di pallacanestro di
serie A; Rino Dante, zio di Tiziano Chierotti, l’alpino di Arma scomparso in Afghanistan.
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LO SPORT PER I DIVERSAMENTE ABILI Presenti gli atleti paralimpici Francesco Bocciardo e Andrea Cadilli Rispi

Per “Integrabili” sono tutti... Subacquabili

Domenica alla Piscina Cascione di Imperia parte il progetto della Polisportiva sanremese
SANREMO (may) La Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili di Sanremo
con il patrocinio dell’INAIL lancia il
progetto “Subacquabili”, rivolto a
persone diversamente abili. Domenica prossima, 23 giugno, a partire
dalle 14, presso la piscina comunale
Felice Cascione di Imperia, giornata
promozionale delle attività acquatiche nella disabilità, dall’approccio
all’acqua, al nuoto agonistico e all’attività subacquea. Un evento dimostrativo a tema, per sensibilizzare
sull’importanza della riabilitazione
del soggetto infortunato, sul recupero delle sue potenzialità residue e
la valorizzazione della pratica sportiva per il benessere psico-fisico.
La Polisportiva IntegrAbili, costituitasi a Sanremo quattro anni fa,
con la finalità di promuovere e diffondere l’attività sportiva per persone con disabilità, bambini ragazzi
ed adulti, ha iniziato ad operare

Domenica alla
piscina Cascione di Imperia
parte il progetto Subacquabili rivolto a chi
ha difficoltà
motorie

proprio con l’organizzazione di corsi
di acquaticità e nuoto, più di recente
ha dedicato ampio spazio all’attività
subacquea, dando il via a corsi di

sub, condotti dalla scuola subacquea
MARVIN di Vincenzo Russello, affiliato ad HSA Italia.
L’attività subacquea, contraria-

mente a quanto si potrebbe pensare,
può essere svolta in completa sicurezza anche da persone con disabilità di diverso tipo, ognuno secondo la propria fisicità, e costituisce
una valida opportunità per unire
l’attività fisica con la piacevolezza
dell’esplorazione di fondali marini.
Domenica una breve dimostrazione
di immersioni e a seguire prove di
immersioni subacquee con autorespiratore per chiunque lo desideri.
Nella stessa giornata dimostrazioni anche delle attività natatorie, con
la partecipazione degli atleti della
squadra agonistica, che si allena con
l’istruttore Marco Barisciani, proprio presso la piscina di Imperia. E’
prevista la partecipazione degli atleti
paralimpici Francesco Bocciardo
(nazionale Giochi Paralimpici Londra 2012) e Andrea Cadili Rispi, che
il prossimo 7 luglio effettuerà la traversata a nuoto dello stretto del Bo-

sforo, che daranno il via ad una
staffetta natatoria aperta a tutti.
Con la formazione di cinque terapiste che potranno operare nelle
piscine di Sanremo, Imperia e Bordighera, IntegrAbili vuole diffondere
la Terapia Multisistemica in acqua
nel Ponente Ligure e permettere a
tanti bambini e ragazzi con disabilità
di uscire dal loro guscio.

