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MOMENTO DECISIVO NEI CAMPIONATI A SQUADRE DI TENNIS TAVOLO

IL PODISTA DI DOLCEDO ANCORA A SEGNO

Bordighera quarto in serie B
La C applaude il tris Regina

Lorenzo Trincheri
sbaraglia il campo
alla BiBi Epic Race

Giocatrice
simbolo

GRAZIANO CONSIGLIERI
BORDIGHERA

Sono entrati ormai nella fase
decisiva i campionati a squadre che hanno mandato in
scena la nona giornata dei tornei dalla C1 alla D2 e i nuovi
concentramenti dalla B e C
femminile.
Proprio nella B femminile,
una vittoria per 4-2 sul fanalino di coda Toirano e una sconfitta per 4-1 davanti all’Athletic Club Genova capolista permettono al Gstt Bordighera A
Parmura di chiudere la stagione al quarto posto. Nell’incontro vittorioso, due successi per Muraro, uno a testa per
Donetti e Valassina. Altri risultati: A4 Verzuolo BeneBanca-Athletic Club 2-4, Athletic Club-Villaggio Sport 4-1,
A4 Verzuolo BeneBanca-Toirano 4-0, Villaggio Sport-A4
Verzuolo BeneBanca 1-4.
Classifica: Athletic Club p. 15;
A4 Verzuolo BeneBanca 13;
Villaggio Sport 7; Bordighera
A Parmura 5; Toirano 0.
Nella C femminile, tripletta
di vittorie per il Regina Sanremo, 5-0 sul Victoria, 3-2 sull’Athletic Club e ancora 3-2 sul
Savona. Le sanremesi sono in
corsa per la promozione. Classifica a tre turni dalla fine: Savona p. 10; Regina Sanremo 8;
Athletic Club 6; Victoria e Genova 2. Genova e Regina Sanremo una partita in meno.
Sconfitta di misura, nella
C1 maschile, per il Bordighera
Rollando, piegato per 5-4 a
Genova dall’Athletic Club.

La sanremese
Bianca Bracco
ormai di
scena in A
dopo aver
a lungo
disputato
i campionati
che vedono
di scena i club
ponentini

Inutili i tre punti di Pozzetti e il
successo singolo di Burzese.
Classifica: Policoop Costa
d’Ovada e Villaggio p. 16; Rum
Culmv A 12; Athletic 10; Bordi-

ghera Rollando e Spezia 8; San
Salvatore 4; Rum Culmv B 0.
Serie C2, risultati: Vallecrosia-Toirano B 4-2, Rum CulmvAthletic Club 1-5, Toirano A-Ge-

DAMONTE-ARNALDI IN FINALE MASCHILE

Il Trofeo Ratis di tennis
al via: la prima vittoria
è di Martina Grosso
Con l’inizio delle prime partite al Circolo Tennis San Bartolomeo al Mare, sotto la supervisione di Claudio Ferrando, ha preso il via la prima
tappa del Trofeo Renato Ratis
2015, il tradizionale circuito
del Ponente ligure che richiama i migliori tennisti della zona. La manifestazione, giunta

alla terza edizione, si è ulteriormente arricchita e prevederà lo
svolgimento di ben 8 tornei di
terza categoria e 6 di quarta categoria maschili; le donne saranno al via in 6 tornei di terza
categoria. Previsti anche 7 appuntamenti di doppio maschile.
Nell’iniziativa sono coinvolti
praticamente tutti i circoli della

nova B 1-5, Genova A-Arma di
Taggia 2-4. Classifica: Genova
B p. 19; Toirano A 12; Toirano B,
Vallecrosia 10; Arma di Taggia
9; Genova A 7; Athletic Club 5;
Rum Culmv 2.
Serie D1: Arma di TaggiaSpotornese 4-2, Toirano-Bordighera 4-2, Savona-Regina Sanremo 6-0, Baragallo Sanremo
Mix-Don Bosco Varazze 3-3.
Classifica: Bordighera p. 16; Arma di Taggia 13; Toirano 12; Savona 11; Don Bosco Varazze 9;
Regina Sanremo 6; Baragallo
Sanremo Mix 3; Spotornese 2.
In D2, ferma per riposo la capolista Vallecrosia, il Regina
Sanremo A, grazie al 4-2 nel
derby con la squadra B, si riporta a due punti dalla vetta.

provincia di Imperia. Si è intanto conclusa la prima finale,
quella che a San Bartolomeo
vedeva in lizza le donne: primo
successo, in un tabellone con 16
atlete, per la padrona di casa
Martina Grosso che ha superato 6-3 6-3 Ambra Cantarelli del
Tc Ospedaletti. Il contemporaneo torneo maschile di Terza ha
intanto visto approdare alla finale la testa di serie n.1 Simone
Damonte (Tc Alassio), vittorioso 6-2 6-7 6-0 su Andrea Russiello (Amatori Armesi) e la giovane promessa U14 , il sanremese Matteo Arnaldi (Tc Genova), che ha eliminato Saverio
De Carpentieri (Amatori Armesi) per 6-4 5-7 6-3.
[G.C.]

Prosegue anche in provincia precedendo Corrado Ramorino
di Savona, con la vittoria nella (Città di Genova) di 1’27”; terzo
«BiBi Epic Race» il momento e quarto posto per i finalesi Ald’oro di Lorenzo Trincheri. La berto Ghisellini e Leonardo Gaserie di successi del podista di glione; ottimo settimo posto
Dolcedo, che a cavallo tra il per Nino Bisso (Foce). In campo
2014 e questo inizio di 2015 è femminile il successo è andato a
transitato a braccia alzate su Barbara Meinero (Cairo) in 1h
traguardi prestigiosi dalla 37’36”, davanti a Roberta ViaSpagna alla Sicilia, passando rengo (Asti) ed Alessandra Muper la Francia e le Alpi, si è ar- nerol (Maremontana).
ricchita di un’altra perla, rappresentata dal trionfo nella competizione che domenica scorsa, con
partenza dalla
costa, fissata in
centro a Borghetto Santo Spirito, ha portato i
concorrenti a salire fino al Santuario del Monte Trincheri in azione: sua la gara di Borghetto
Croce, in un paesaggio innevato, su un percorIn programma, per i meno
so di 16,8 chilometri caratte- ardimentosi, anche una gara
rizzato da un dislivello positi- cittadina su percorso cittadino
vo di 754 metri.
per le vie di Borghetto. Ad agNonostante fosse alla pri- giudicarsi la «5 della BiBi» è
ma edizione, la corsa ha ri- stato il finalese Fabio Defendiscosso un grande successo di ni, davanti ai due portacolori
partecipazione e può già per- della Doria Triathlon Ivan Capmettersi il lusso di aprire il pelli e Samuele Ghizzoni; tra le
proprio albo d’oro con il nome donne affermazione di Nella
di uno dei grandi specialisti Andronaco (Loano) su Elisa Fia
delle corse in montagna. A e Natalina Lino. Per Trincheri,
chiudere al primo posto, da- oltre all’ovvia soddisfazione per
vanti ad altri 66 «arrampica- la vittoria, anche le ottime sentori».è stato proprio il «Camo- sazioni di corsa, fondamentali
scio di Dolcedo», tesserato in vista di un’altra stagione che
per il Gs Roata Chiusani, che lo vedrà impegnato su moltepliha coperto l’impegnativo per- ci fronti contro avversari di ca[G.C.]
corso nel tempo di 1h8’24”, ratura internazionale.

