
manuele Abate: felice di
stupirvi. Il cussino ieri, nel-

lo Stadio della Stella Rossa di
Belgrado (proprio il “Maracanà
serbo”) ha colto un bronzo nel-
le Universiadi che quasi com-
muove chi ha seguito con atten-
zione le “Olimpiadi” degli stu-
denti universitari. 

Lo studente di Ingegneria, do-
po una prova non esaltante nei
quarti, ha compiuto due capola-
vori ravvicinati nel giro di qual-
che ora. 

� SEMIFINALE. «Sarà dura
vederlo in finale» aveva detto al-
la vigilia Mauro Nasciuti, il ca-
rismatico capo della delegazione
italiana nell’ex Jugoslavia. E in-
vece…. Invece in semifinale si
vede finalmente l’Abate dell’in-
dimenticabile stagione 2007 (al
record personale con 13”59): non
parte  come un fulmine (tempo
di reazione  0.166), però innesca
la quarta negli ostacoli di mezzo,
dove veramente si fa la gara, rie-
sce a trovare il ritmo giusto e
piomba sul traguardo in 13”72,
preceduto solo dal cinese Yin
Jing (13”50) e dal sudafricano Le-
man Fourie (13”56), che si di-
mostrano atleti di levatura su-
periore. 

Con il terzo posto accede alla fi-
nale senza dovere guardare i
tempi degli altri. Molto, molto be-
ne. 

� CINQUE DELLA SERA.
Beh, non sono le cinque della
“tarde”, ma esattamente le 17.25
di un sabato belgradese. Lo sta-
dio è affollato, anche perché nei
paesi slavi la cultura delle disci-
pline olimpiche non è mai ve-
nuta meno. La domanda è: Ema-
nuele saprà reggere l’emozione? 

Quesito non banale, perché il
24enne allenato da Piero Asten-
go in altre occasioni (vedi gli Eu-
roindoor) aveva balbettato.Par-
te nella corsia n° 7, non proprio
da favorito. Tutti gli occhi degli
azzurri sono su di lui. Di nuovo
una partenza non al fulmicoto-
ne, poi però Manuel azzecca tut-
to. 

Indovina un ritmo serrato,
preciso, senza sbavature tra una

E barriera e l’altra. Ritrova se
stesso, quello del bronzo agli Eu-
ropei Under 23 di Debrecen. Si
vede che i paesi dell’Est gli por-
tano fortuna. Ha compiuto 24 an-
ni tre giorni fa: bioritmo positi-
vo? 

Il cinese Yin  Jing si rivela di
un altro pianeta, è nettamente
davanti a tutti. Lo si era capito
fin dalle eliminatorie. Final-
mente Abate libera tutte le ener-
gie, rimonta, impegna strenua-
mente il sudafricano Fourie.
Yin Jing trionfa a mani alzate
con un grande crono: 13”38. Sen-
tiremo presto parlare di lui. 

Ed ecco Abate e Fourie. Tutti
e due si “buttano”. Il sudafrica-
no vince in 13”66 davanti a Ema-
nuele, 13”70. Al quarto posto il
russo Aydar Giliazov con 13”80. 

� IMPRESA. Si può parlare
di impresa vera e propria. Pen-
sare che, sia nei campionati eu-
ropei in Portogallo sia a Celle Li- Abate (a destra) protagonista di una grande impresa

ndrea Bifulco, genovese
della Corradini Reggio

Emilia, ha scritto il proprio no-
me nell’albo d’oro del Giro del
Centro Storico di Arquata Scri-
via (Al), dopo avere dato vita a
un duello avvincente con An-
drea Giorgianni del Delta Spe-
dizioni. Spettacolare la formula
a circuito, seguita dal folto pub-
blico. 

I due Andrea del podismo li-
gure hanno dato spettacolo su
un circuito frequentato da atle-
ti provenienti dal Nord Italia, e
il verdetto è stato affidato al-
l’ultima, interminabile volata:
Bifulco, in 16’48”, ha preceduto
Giorgianni, tempo 16’52”, sui
classici 5,5 chilometri.Al terzo
posto il lombardo Fabrizio Pel-
lizzoni, al quarto l’idolo di casa

A Silvio Gambetta, autore co-
munque di una prova grintosis-
sima. 

Molto brava Susanna Scara-
mucci dell’Atletica Varazze, che
ha colto un bel secondo posto
dietro alla più giovane Elehan-
na Silvani di Tortona. La mez-
zofondista di Voltri conquista
tutti con la sua carica di classe
e umanità, e continua nella sua
marcia instancabile fatta di ga-
re dal chilometraggio più vario,
sempre ai vertici delle categorie
“in rosa”.

Uomini: 1° Bifulco (Corradini
Reggio Emilia) 16’48”; 2° Gior-
gianni (Delta Spedizioni) 16’52”;
3° Pellizzoni (Canottieri Milano);
4° Gambetta (Boggeri Arquata
Scrivia); 5° Boscani (Cento Tor-
ri Pavia); 6° Villani (Cus Pavia);

7° Di Pietro (Boggeri Arquata
Scrivia); 8° Rebora (Delta Spe-
dizioni); 9°  Panucci (Acquirun-
ners); 10° Ruggiero (Polisportiva
Mezzaluna Asti). 

Donne: 1) Silvani (Derthona
Atletica); 2) Scaramucci (Atleti-
ca Varazze); 3) Bertocchi (No-
vese); 4) Sciarabba (Solexys Al);
5) De Maestri (Boggeri Arquata). 

“IL VENTAGLIO”
Beppe Tardito (Novese), con

l’undicesimo posto, è stato il mi-
gliore dei genovesi al Trofeo “Il
Ventaglio”, corsa su strada di-
sputata a Cassine, su un verde
percorso delle colline del Mon-
ferrato. Primo posto per Alex
Zulian della Cartotecnica Ca-
stellazzo Bormida.

[d. mazz.] Bifulco ottimo spunto

CANOTTAGGIO.

Prà capitale del sedile fisso
Ospita la terza regata nazionale del programma Lariane-Elba
rà di nuovo padrona
del canottaggio a sedile

fisso. Dopo il doppio appun-
tamento dello scorso week
end tra gozzi (sabato) e la-
riane (domenica), oggi il
campo di regata genovese
ospita la terza regata nazio-
nale del programma Laria-
ne-Elba dopo Monate (Va-
rese) e Pescate (Lecco). 

Massiccia l’adesione dei
club liguri e non: ventitré
sodalizi, con otto società ge-
novesi (Canottieri Voltri,
Speranza Prà, LNI Sestri
Ponente, Dario Schenone
Foce, CS Urania, Scalo
Quinto, Sportiva Murcaro-
lo, LNI Chiavari e Lava-
gna), una spezzina (Il Gab-
biano Monterosso), due pi-
sane (Licio Giacomelli, Ca-
nottieri S. Francesco), sei
comasche (Plinio Torno,
Osteno, Falco Rupe Nesso,
Aurora Blevio, Aldo Meda
Cima, US Carate Urio), una
del VCO (Cannero), cinque
varesine (Canottieri Germi-
gnaga, Cerro Sportiva, Por-
to Ceresio, Canottieri Cor-
geno, Sport Club Renese). 

«Davvero ottimi numeri,
se consideriamo ben 194
equipaggi in gara - dice il vi-

P

cepresidente federale Maz-
zanti - Genova può fare la
sua parte se teniamo pre-
senti le specialità Senior
dove il Murcarolo è sempre
protagonista e quelle Ju-
nior dove Schenone Foce,
LNI Sestri Ponente e Urania
possono dire la loro». 

Falco Rupe Nesso e Sport
Club Renese sono le batti-
strada dopo i successi nelle
precedenti regate ma la
strada per Corgeno di Ver-
giate è lunga. 

«E’ chiaro che molte so-
cietà liguri hanno i Cam-

pionati di Gozzo Nazionale
di Marciana Marina nel mi-
rino - prosegue Mazzanti -
Ma so bene quanto i tecnici
e gli atleti tengano ai trico-
lori di Corgeno e quindi mi
aspetto alta competitività». 

Occhio agli equipaggi dei

Laghi comaschi e varesini,
ma anche i pisani non ver-
ranno a Genova per recita-
re il ruolo di comparse: Prà
sarà un match test utile per
tutti anche se saranno an-
cora due le regate naziona-
li di qui a fine agosto che
varranno quali probanti
banchi di prova per gli equi-
paggi. 

Le regate, organizzate dal
Comitato Provinciale di Ge-
nova in collaborazione con
Speranza Prà e Canottieri
Voltri, partiranno alle ore 9. 

MARCO CALLAI

PODISMO.

Bifulco vince ad Arquata

.ATLETICA: UNIVERSIADI.

Abate fantastico terzo
Grande impresa dell’ostacolista a Belgrado

BEACH-VOLLEY.

Liguria con pochi bagliori
Al Torneo delle Regioni una sola vittoria (dei maschi)

eno soddisfacenti di
quelli indoor sono

stati i risultati dei liguri
registrati nel torneo di be-
ach-volley. Di fatto ri-
specchiano la situazione
attuale a Genova e in Li-
guria, dove questo sport è
ancora poco praticato e gli
spazi per giocare si conta-
no sul palmo della mano. 

A Lignano Sabbiadoro,
dove si sono date appun-
tamento, le rappresentati-
ve regionali, le due coppie
liguri, seguite da Barbara
Cadei, hanno chiuso il tor-
neo lontanissime dalle pri-
me posizioni. La coppia
maschile formata da Mat-
teo Neri (Albisola Palla-
volo) e Gabriele Luciano
(Finale Ligure) è riuscita a
portare a casa una sola
vittoria, per 2-1, contro
l’Umbria, per poi arren-
dersi 2-0 al Trentino, che
però alla fine è risultato
vincitore del torneo.

Addirittura senza alcuna
vittoria invece il torneo
delle ragazze Cristina Pe-
rucchio (Casarza Ligure) e
Silvia Bosco (Loano Palla-
volo). Barbara Cadei, che
ha seguito le due coppie a

M Lignano Sabbiadoro, non
è sorpresa dall’esito del
torneo e ne spiega il moti-
vo con dati indiscutibili.

«Siamo molto indietro
rispetto alle migliori re-
gioni - spiega - In Liguria
ci sono ancora pochi cam-
pi e pochi praticanti. I ra-
gazzi hanno imparato alla
veloce le regole, manca
ancora la cultura per que-
sto sport. Bisogna alle-
narsi e giocare molto di
più per ottenere dei risul-

tati. Il movimento è in
espansione. Non possia-
mo che fare meglio in fu-
turo».

Il torneo maschile è sta-
to dominato dal Trentino,
che ha superato tutte le
avversarie con irrisoria
facilità e in finale ha riba-
dito la sua superiorità 2-0
contro la temibile Cala-
bria allenata da Andrea
Laterza, ex palleggiatore
dell’Igo. 

Tra le donne il successo

finale è andato all’Emilia
Romagna per 2-1 sulle pa-
drone di casa del Friuli
Venezia Giulia.

Il gruppo del beach-vol-
ley che ha partecipato al
Trofeo delle Regioni 2009,
era composto da Matteo
Neri (da sininistra, nella
foto), Gabriele Luciano,
l’allenatrice Barbara Ca-
dei, Silvia Bosco, Cristina
Perucchio e Daniele La-
vagna (in piedi).

[p.n.]

Il gruppo del beach-volley che ha partecipato al Trofeo delle Regioni 2009

BASKET.

oberto Bigoni, Filippo
Cainero, Marcello Man-

gione ed Eracle Mozzi sono
gli unici quattro giocatori ge-
novesi convocati dal Riviera
Vado Basket, la massima
realtà ligure di pallacane-
stro, per tre giorni di allena-
mento. 

Un provino in piena rego-
la, voluto dal nuovo coach
biancorosso Franco Passera
in accordo con la dirigenza,
per valutare quali giovani
potranno essere degni di in-
dossare la più prestigiosa ca-
notta regionale nella prossi-
ma stagione. 

L’appuntamento è per le
19.00 di oggi pomeriggio nel
pallone dei Giardini a Mare
di Vado: sedici ragazzi nati
fra il 1987 e il 1993 si presen-
teranno nello spogliatoio al-
l’ombra delle torri per riu-
scire a strappare un posto
nella rosa 2009-2010. 

Roberto Bigoni, ala classe
1988 tesserato per il Pool
2000, ha già vissuto il debut-
to in “A dilettanti”, avendo
partecipato a qualche alle-
namento durante l’anno ed
essendo approdato una vol-
ta nella lista dei dieci a re-
ferto per una partita di cam-
pionato. La sua partecipa-
zione a questo camp estivo,
però, è stata messa in dubbio
dalla morte del padre avve-
nuta venerdì notte: a Rober-
to le più sentite condoglian-
ze dalla redazione del Mer-
cantile. 

Filippo Cainero, playma-

R

ker classe 1991, ha condiviso
con Mangione l’esperienza in
maglia biancorossa a Gra-
narolo, ma ha bisogno anco-
ra di molto lavoro soprattut-
to da un punto di vista fisico. 

Marcello Mangione, guar-
dia ala di 190 cm per 93 kg, è
del 1991 ed è uno dei prospetti
più futuribili della nostra
città. Quest’anno, grazie al
doppio tesseramento, si è al-
lenato con Valenza in B di-
lettanti. Eracle Mozzi, lungo
del 1989, ha difeso i colori
gialloblu del Sestri Ponente
in C regionale, e aveva de-
stato già qualche interesse
durante la stagione, con al-
cuni test effettuati sia a Va-
do, sia a Santa Margherita. 

Non sono solo i giocatori,
però, ad aver ancora le idee
poco chiare circa il campio-
nato che andranno ad af-
frontare: il Riviera Vado sta

portando avanti la battaglia
per il ripescaggio in A dilet-
tanti. La scorsa stagione ha
chiuso al decimo posto, ma la
squadra targata Tirrenopo-
wer si è impantanata nei
playout ed è retrocessa. 

Pur essendo la prima so-
cietà in Italia ad aver diritto
al ripescaggio, il Settore Ago-
nistico di Roma non ha ac-
colto la domanda per un ca-
villo burocratico: il palazzet-
to dove ha giocato Vado si
trova a Quiliano, comune li-
mitrofo ma diverso da quel-
lo della sede sociale. 

Questo piccolo aspetto ri-
schia di condannare la no-
stra regione a doversi ac-
contentare del quarto cam-
pionato nazionale come mas-
sima espressione di basket
fruibile all’interno dei confi-
ni della Liguria. 

FEDERICO GRASSO

Quattro genovesi a Vado
Bigoni, Cainero, Mangione e Mozzi da oggi in allenamento

Sono stati convocati
dal Riviera, la
massima realtà

ligure di
pallacanestro, per tre
giorni di provino in
piena regola, voluto

dal nuovo coach
biancorosso Franco
Passera in accordo
con la dirigenza

Marcello Mangione da oggi in prova al Riviera Vado

ORGANIZZATO DALLO STURLA.

Trofeo Panarello, oggi il gran finale

Un momento della manifestazione: la pallanuoto im mare conserva il suo fascino

ulla storica spiaggia di
Sturla, giunto alla sua

sesta edizione, è tornato il
Torneo del Mare - Trofeo
Panarello, la grande festa
dedicata alla pallanuoto gio-
cata in mare, che conserva
semre il suo fascino inalte-
rato e, ogni estate, richiama
grande interesse. Il Torneo
di beach waterpolo, sponso-
rizzato dall’antica industria
dolciaria genovese Panarel-
lo, è organizzato dalla Spor-
tiva Sturla nello specchio di
mare antistante la sede del-

S la società e oggi presenta il
gran finale, dopo aver già
registrato un buon successo
nelle prime due giornate. 

Protagonisti , tra venerdì
e ieri, sono stati, oltre agli
atleti under 15 del Torneo
Giovani, anche gli atleti
amatori e i tesserati agoni-
sti.

Davanti a un’ottima cor-
nice di pubblico, accorso
numeroso, venerdì e ieri si
sono svolte le prime gare
eliminatorie. Il torneo Ama-
tori ha visto accedere alle fi-

nali di oggi per il primo po-
sto Il Salotto di Enrico, di
Stefano Gazzo, storico Ca-
pitano della Sportiva Sturla,
e “Da U Pasta”, capitanata
da Giovanna Rosi, giornali-
sta televisiva appassionata
di waterpolo, che può con-
tare tra le proprie fila i cu-
gini terribili della palla-
nuoto ligure Massimiliano,
Corrado, e Gigio Avegno di
Sori. 

Grande delusa la forma-
zione Marchald dei fratelli
Paganuzzi, che disputerà la

finalina per il terzo posto,
contro la Consilium, ag-
grappandosi ai suoi punti di
forza, Cevasco e Sforzi. A
chiudere, concorreranno
per il quinto posto Banca
BHW, Panarello e Carroz-
zeria Giardino.

In serata le fasi elimina-
torie del Torneo Agonisti:
protagoniste le quattro
squadre Fiat Sama, Pana-
rello, Consilium e Delucchi
Colori tra le cui fila spicca-
no Magalotti (Brixia Leo-
nessa Brescia), Astarita (RN

Nervi), Martini (Sporting
Club Quinto)

Appuntamento a oggi,
dunque. Dalle ore 14 si di-
sputeranno il podio le squa-
dre Under 15, Amatori, e, al-
le 18, la grande finale degli
Agonisti.

Al termine della manife-
stazione, cena a buffet per
tutti gli atleti e gli amici del-
la Sportiva Sturla.

Il Torneo del Mare - Tro-
feo Panarello  è aperto al
pubblico e interamente gra-
tuito.

gure, l’ostacolista genovese non
era andato al di sotto di tempi at-
torno ai 13”80. In mezzo, la pic-
cola delusione dei Giochi del Me-
diterraneo.

Ieri, con tanta grinta e lucidi-
tà, il futuro ingegnere ha sapu-
to conquistare un piazzamento
che ha dell’incredibile e che, a
questo punto, lo rilancia alla
grande in vista dei prossimi
campionati mondiali di Berlino. 

Merito anche del grande lavo-
ro di Astengo, che da anni riesce
a mantenere ai vertici dei valo-
ri mondiali un ragazzo che, nei
momenti topici, sta dimostrando
di esserci sempre. Inutile dire
che il terzo posto in una disci-
plina così tecnica e difficile ha
riempito di gioia la delegazione
italiana, che, con la sua prova, ha
raggiunto nel computo globale
delle discipline quota 24 meda-
glie.

DANILO MAZZONE

Le imbarcazioni Lariane sono di scena oggi nelle acque di Prà

In gara ventitré
sodalizi, con otto
società genovesi
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