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Trincheri sbaglia strada
ma finisce sul podio: terzo

29

CALCIO VETERANI

Il “camoscio” di Dolcedo ha allungato il percorso di ben quattro chilometri
ANGELO BOSELLI

ECCEZIONALE terzo posto di Lorenzo Trincheri nel suo debutto stagionale, sui saliscendi senesi, nella
50 Km. della Tuscany Crossing val
d'Orcia. Il camoscio di Dolcedo è riuscito a salire sul terzo gradino del podio nonostante abbia allungato il
percorso di ben quattro chilometri, a
seguito di una sbagliata indicazione
alpuntodiristoro.Conluihasbagliato tutto il gruppo di testa e la classifica finale della competizione è stata
stravolta. Per Trincheri è arrivata
una doppia soddisfazione, grazie a
questo risultato è stato selezionato
per vestire la maglia azzurra per il
Mondiale Trail sulla distanza dei 50
Km., in calendario all'inizio di luglio
in Galles. Esaltante la rimonta di
Trincheri, portacolori del Gs Roata
Chiusani – Team Brooks, che uno ad
uno ha saltato quasi tutti gli avversari, tagliando il traguardo dopo
4h28'09”. Il dislivello positivo previsto era di 1600 metri, anche se è aumentato a seguito dell'ulteriore tragitto effettuato dall'agente immobiliare. «Al primo punto di ristoro –
racconta Lorenzo Trincheri -, dopo
circa trenta minuti dalla partenza, a
causa di un'errata segnalazione, con
il gruppo dei migliori abbiamo sbagliato strada. Dopo un paio di chilometri di discesa me ne sono accorto e
ho convinto i “compagni di fuga” a
tornare indietro. Sono stati due chilometri di salita rimasti nelle gambe,
ma nonostante questo sono riuscito
a rimontare». In questa che si è trasformatainunagaraainseguimento,
èrimastodavantisoltantoLucaPonti (Gazzada Schianno), che non era
tra coloro che avevano allungato il
tragitto e ha vinto con il tempo di
4h18'15”. Al secondo posto si è piazzato Matteo Lucchese (Rocca Runner), compagno di sventura di Trincheri, che ha concluso in 4h22'05”.
Lorenzo ha preceduto di oltre dieci
minuti il quarto classificato, Paolo
Massarenti (San Giacomo). Hanno
partecipato 136 atleti, un centinaio
hanno tagliato il traguardo. Trincheri si è poi recato a Milano per la presentazione ufficiale del Team Brooks Italia 2013.
Meeting di Mondovì. Due meda-

Lorenzo Trincheri ancora una volta protagonista

glie d'oro imperiesi nel prestigioso
MeetingdiMondovì,andatoinscena
il 1 maggio. Sul gradino più alto del
podio sono saliti Michele Montanari
(MaurinaOlioCarli)nelgettodelpesocon15,28elasanremeseGiuliaAlberti (Bracco Atletica) nei 300 con il
tempo di 39”91. Buoni secondi posti
per Sandra Littardi (Foce Sanremo)
con 32,00 nel lancio del disco e per
Alessia Peduzzi (Atletica 2000 Bordighera) nei 300 cadette in 43”73;
nellestessagarasestalacompagnadi
squadra Laura Forni, al primo anno
di categoria e al debutto sulla distanza. Medaglia d'argento anche per
Gheorghe Ciolacu (Foce Sanremo)
nel salto in lungo con 5,42. Terzo posto per la bordigotta Elena Vignali
nel sui 400 ostacoli in 1'08”67 e per
Celestina Malugani, di Camporosso,
sui1000in3'15”48.Quartaposizione
per Valeria Brignolo (Maurina) nei
60 ragazze in 8”72 e quinta per
Johanna Ammirati (Foce Sanremo)
negli 80 cadette in 11”05.

VOLLEY / UNDER 16

L’OLIO COLTO ARMA DI TAGGIA
SI LAUREA VICE CAMPIONE LIGURE
UN’AVVENTURA che avrebbe potuto concludersi meglio quella dell’Olio Colto, formazione emanazione
del Volley Team Arma Taggia, approdata alla finale per l’assegnazione del
titolo regionale Under 16 di pallavolo
femminile, dopo aver prima sbaragliato la concorrenza a livello provinciale ed aver avuto la meglio, di seguito, su un altro paio di temibili avversarie nella lunga e difficile selezione
che ha fatto da prologo alla fase conclusiva del torneo svoltasi mercoledì
a La Spezia. La straordinaria rincorsa
al titolo delle tabiesi s’è purtroppo
fermata nel momento più importante con le biancorosse costrette ad arrendersiinfinale,per3a1(22-25;2527;27-25;21-15)allegenovesidelSerteco Volley School. “Siamo contenti e
soddisfatti per essere arrivati sin qui,
ma rammaricati per l’evoluzione che
ha avuto la gara decisiva per l’asse-

Il team dell’Olio Colto

gnazione del titolo regionale– hanno
commentato in casa tabiese– in finalenonsiamoriuscitiadesprimercialla pari di precedenti altre occasioni.
Nella fase eliminatoria, pochi giorni
prima eravamo usciti vittoriosi dal
confronto col Serteco Volley School,
e in quell’occasione giocammo sicu-

ramente meglio. Peccato anche perché questo titolo sarebbe stato il coronamento di una stagione di per sé
formidabile”. Della squadra guidata
da Fabrizia Fontanesi, a sua volta coadiuvatadaMarioBiglierieBrunoPilade, facevano parte Nadia Nuvoloni,
Alessia Dogliotti, Alice Chierotti, Aurora Salustri, Giulia Angiuoni, Francesca Gulli, Marzia Patricelli, Giulia
Lazzarino, Alessia Boeri, Francesca
Cane, Irene Costantini, Veronica
Raineri e Alessia Tardio, giocatrici,
molte delle quali avevano già conquistato un titolo regionale con l’allora
Under 13. Un nuovo assalto ad un titolo regionale lo proverà intanto sabato la formazione della Carrozzeria
Funivia (Nuova Lega Pallavolo Sanremo) impegnata a Voltri nella fase
eliminatoria (passa solo la prima)
contro Sarzanese e Volare Arenzano.
D. D. G.

PALLAPUGNO / SERIE A

Orizio (Imperiese) lotta ma cede al più esperto Corino

Una foto d’archivio della Virtus Sanremo, vincitrice del campionato

Over 40, alla Virtus
il secondo scudetto
Piazza d’onore per l’Imperia Ever Green

LA VIRTUS Sanremo rispetta il
pronostico e, battendo per 4-0 il
fanalino di coda Old Star giallo, si
laurea per il secondo anno consecutivo vincitrice del campionato
provinciale di calcio Over 40 su
campi a 11, con un turno d’anticipo.
Lunedì prossimo si giocherà
l’ultima giornata, poi dovranno
essere ancora recuperate due
partite, quelle tra Old Star arancione e Carlin’s Sanremo e tra Sa
Valtinee e Frontalieri autonomi
intemeli, rinviate lunedì scorso.
La Virtus ha superato l’Old Star
giallo con le doppiette di Cozza e
Marino. In classsifica, già assegnati anche il secondo posto (all’Imperia Ever Green) e il terzo
(ai Bordi...Gotti). Gli imperiesi,
che hanno l’attacco più prolifico
del campionato, hanno superato

per 5-2 “Quelli del calcio”, nei
qualiètornatoalgolUmbertoBenedetto con una doppietta, a cui
hanno replicato altre due doppiette, di Celella e Masuero, e la
rete di De Col. I Bordi...Gotti hanno battuto per 4-1 l’Atletico Bordi...Crosia, grazie ai gol di Lucarelli nel primo tempo, di Aurisano nella ripresa, a un autogol e alla rete di testa di Giuliano Casti.
Per il Bordi...Crosia ha segnato il
bomber Jon. Hanno riposato i
Bordi...Kotti.
La classifica: Virtus Sanremo
50, Imperia Ever Green 45, Bordi...Gotti 40, Quelli del calcio 32,
Olda Star arancione 31, Bordi...Kotti 21, Sa Valtinee 19, Carlin’s Sanremo 17, Frontalieri autonomi intemeli 14, Atletico Bordi...Crosia 12, Olda Star giallo 10.

C. D.

JUDO

L’imperiese Riva quinto
all’Europa Cup di Lignano
OTTIMO QUINTO posto per Mattia
Riva a Lignano Sabbiadoro nel 31
Trofeo Tarcento – Europa Cup Top
Level di judo. Il giovane portacolori
dell'Ok Club Imperia ha sfiorato il
podio in un evento di grande prestigio a livello continentale (quest'anno ha festeggiato la sua promozione a Top level nel ranking europeo).
Mattia Riva, nella categoria 100 Kg.,
reduce dalla vittoria al Torneo internazionale Colombo di Genova, è
stato protagonista, centrando la
quinta posizione. «Il risultato è importante – commenta il maestro
dell'Ok Club Imperia Daniele Berghi
– e i segnali dati da Mattia sono ottimi. Il ragazzo è forte e preparato e
non tarderà a far sentire la sua presenza sempre più ingombrante an-

che in campo internazionale».
Ettore Guarnaccia non ha invece
potuto partecipare alla gara: durante l'allenamento di rifinitura ha subito un trauma costale non grave,
ma che non gli ha permesso di essere presente a Lignano Sabbiadoro.
Grande soddisfazione anche per il
maestro Daniele Berghi, convocato
dalla Federazione come docente
per il sesto anno di fila allo stage
nazionale di ju jitsu, che si svolgerà
domani e domenica al Centro olimpico di Ostia. Parteciperanno 250
tecnici provenienti da tutta Italia.
«La dimostrazione di fiducia che il
presidente della commissione nazionale ju jitsu Luigi Spagnolo mi ha
dato – sottolinea Berghi – non può
che farmi un immenso piacere».

Tra i cadetti sconfitta casalinga della Valli Ponente di Pettavino dalla Neivese di Giordano
DIEGO DAVID

PRIMA SCONFITTA in campionato
per l’Imperiese di Ivan Orizio che il
1°maggio nello sferisterio di casa ha
ceduto,alterminediunagaratiratae
spettacolare, all’Augusto Manzo di
Roberto Corino. Corino e compagni
(Bellanti, Alossa, Bo), che con il punto conquistato a Dolcedo hanno (in
attesa dei recuperi) conquistato la
testa della classifica in compagnia
della Monferrina di Luca Galliano,
sono stati costretti a sfoderare una
prestazione superlativa per avere la
meglio dei padroni di casa (Orizio,
Guasco, Ascheri, Cavallo) guidati in
panchina da Marco Pirero. La quadretta della val Prino ha giocato un
ottimo primo tempo, imponendo ai
quotati avversari un break iniziale di
tregiochi:5-2.Ipiemontesisonoriu-

Ivan Orizio alla battuta

Mattia Semeria

sciti, poi, a prendere le opportune
misure pareggiando i conti e andando al riposo sul 5-5. In avvio di ripresa, poi, l’Augusto Manzo metteva subito sotto pressione la formazione di
casa. Orizio cercava di scuotersi, ma
la gara, ormai era segnata a favore
piemontesi: 7-11 il risultato finale.
Nelle altre partite vittoria della Su-

balcuneo (Raviola) a Spigno (Levratto) per 11 - 6, dell’Albese (Vacchetto)
sulla Pro Paschese (Danna) per 11-7,
della Monferrina (Galliano) sulla
Virtus Langhe (Giordano) per 11-1,
dell’Alta Langa (Giribaldi) a Ricca
(Marcarino)per11-6.RiposavalaCanalesediGuidoCampagno. Nelcampionato cadetto nel recupero della

terza giornata il Valli Ponente di Andrea Pettavino è stato sconfitto a domicilio dalla Neivese di Daniele
Giordano (3-11). Stasera per la quarta giornata il Valle Arroscia di Mattia
Semeria va a far visita alla capolista
Peveragno di Alessandro Bessone.
Nel girone B della serie C1 dove sono
inserite le squadre imperiesi e savonesinelposticipodellasecondagiornata, affermazione del Pontinvrea
(Marco Faccenda) a Diano Castello
sugli Amici del Castello (Simone
Dulbecco) per 11-6. Nel recupero
della prima giornata vittoria fuori
casa della Pievese di Gerini sul Peveragno (Politano) per 11-2. Nella terza
giornata di serie C2 vittoria (11-0)
della San Leonardo Città di Imperia
incampoconGrassoinbattutaalpostodell’influenzatoDavideMelasulla Pro Paschese di Isaia.

IM
VOTA IL TUO CALCIATORE PREFERITO
e consegna il tagliando presso uno dei punti di raccolta qui sotto elencati:
IMPERIA: Luzzi Immobiliare Via Belgrano 30 - Publirama c/o Il Secolo XIX via G. Berio 22
SANREMO: Viaggi Marina P.zza Colombo 19 - Publirama c/o Il Secolo XIX C.so Mombello, 16
oppure spediscilo a Il Secolo XIX Ufficio Marketing - Piazza Piccapietra 21 - 16121 Genova
Nome

Cognome

Categoria
Squadra

Girone
Tel.

E-mail

MOLTIPLICA IL TUO VOTO
CON I TAGLIANDI CHE TROVERAI
NELLA PAGINA DI IMPERIA SPORT
LUNEDI’ E MARTEDI’

