
L’EVENTO � Domenica la Mezza di Genova

Duemila podisti
si sfidano
nel “cuore”
della Superba
Partenza dal Porto Antico

a mezza maratona di Geno-
va, in programma domeni-

ca, deve diventare la corsa su stra-
da della città. I numeri sono a no-
stro favore: andiamo verso
duemila partenti fra gara di 21,096
chilometri e CorriGenova di 11,5.
Sono sicuro che i podisti che cor-
reranno la Mezza di Genova, nel gi-
ro di qualche anno,
diventeranno dieci-
mila». 

Queste le parole di
Mauro Semonella,
presidente della Po-
distica Peralto, che
organizza l’evento in
occasione della con-
ferenza stampa tenu-
tasi ieri a Palazzo
Tursi, presente Ste-
fano Anzalone, assessore comuna-
le allo sport del Comune di Geno-
va.

GRANDE APPUNTAMENTO.
Una città che corre, ma non solo,
una Genova che abbandona se-
dentarismi, diffidenze ataviche,
routine, stereotipi e domenica ap-
plaude i tanti amatori, campioni,
agonisti, veterani: insomma il “po-

L« polo della corsa su strada”. 
«Non a caso il motto è “Corri la

mezza di Genova, scopri la città”.
L’evento ha un grande riscontro in
tutta Italia, e non solo - sottolinea
Semonella - Vengono da Piemon-
te, Lombardia, Veneto. Abbiamo
iscritti anche da Stati Uniti, Inghil-
terra,  E allora chiedo ai genovesi:

scendete in strada e
applaudite gli atleti.
Scoprirete la bellezza
di un gesto atletico an-
tico quanto i monu-
menti cittadini». 

Podistica Peralto,
sponsor ed enti patro-
cinatori come il Co-
mune da qualche an-
no costruiscono un
avvenimento sporti-

vo in forte crescita. L’organizza-
zione cura ogni minimo dettaglio
tecnico e quest’anno vedrà tanti
rappresentanti delle società podi-
stiche locali allestire posti di risto-
ro lungo il circuito, in un rinnova-
to spirito di collaborazione che
non può che fare il bene della ma-
nifestazione. 

I PERCORSI. La gara di mezza

Favoriti
GHALLAB E SANNA
In campo maschile Khalid Ghallab
(Città di Genova) appare il grande
favorito insieme con Armando San-
na , Ridha Chihaoui e il marocchino
Mehouhaci Ramzi. Al via anche atleti
come Andrea Giorgianni, Salvatore
Concas, lo spagnolo Unai Castrillejo,
ancora carichi nonostante le fatiche
di “Vivicittà”. In campo femminile
Emma Quaglia, l’anno scorso autrice
di un magnifico 1h13’04”, non ha
ancora sciolto le ultime riserve. Con
lei Elena Riva, Viviana Rudasso, ma
non si escludono colpi di scena nelle
ultime ore. Ci saranno rimborsi spe-
se ai primi cinque arrivati (uomini e
donne), e premi in natura e coppe ai
primi cinque delle numerose catego-
rie maschili e femminili. Con la quota
d’iscrizione (20 euro per la lunga e
10 per la 11,5 chilometri) i parteci-
panti avranno un ricco pacco gara
con giacca tecnica e altro materiale
sportivo, e una medaglia nuova di
zecca di conio recentissimo.

maratona, valida come campiona-
to regionale master di 21,096 chi-
lometri, vedrà la partenza alle 9 dal
Porto Antico (largo Borsellino). 

Da lì gli atleti correranno verso
via delle Fontane, Nunziata, via
Garibaldi, via XX Settembre. Il
cuore antico e quello moderno di
Genova. Poi in picchiata verso la
Foce, via Casaregis, corso Italia, ri-
torno verso la Sopraelevata lato
monte, Lungomare Canepa, Fiu-
mara, ritorno in Sopraelevata lato
mare e arrivo al Porto Antico (Lar-
go Mandraccio). La Sopraelevata,
per l’occasione, sarà chiusa al traf-
fico dalle 8 alle 12. 

La gara più corta “CorriGeno-
va”, di 11,5 chilometri, si svilup-
perà da largo Borsellino verso via
Delle Fontane, via Cairoli, via XX
Settembre, Foce, corso Italia, So-
praelevata lato mare e arrivo in zo-
na Mandraccio. 

C’è tempo per le iscrizioni alla
mezza maratona fino a sabato (al-
le 19) nella zona “mezza” al Man-
draccio. Per la CorriGenova ci si
può iscrivere fino a mezz’ora prima
della partenza. 

DANILO MAZZONE

Corrigenova
alternativa
di 11,5 km.

Iscrizioni
sino
a sabato

BASKET � Nella serie C dilettanti

Covo Santa Margherita
e Neve Sestri Levante
stasera l’ultimo sforzo
per la festa salvezza

orna in campo questa sera la C dilettanti, e nel-
l’insolita cornice del turno infrasettimanale

l’augurio è che arrivi la salvezza matematica per il
Covo di Nord Est Santa Margherita. La formazione
di coach Luca Macchiavello, infatti, vanta quattro

lunghezze di vantaggio nei
confronti del terzetto a rischio
playout, e mancano solo cen-
toventi minuti alla fine della
stagione regolare. 

Vincere contro Gazzada
Schianno (palla a due alle ore
21.00 in via don Minzoni, a Ra-
pallo, arbitrano Armando Di
Napoli di Modena e Nicola
Cappati di Vigarano Mainar-
da) vorrebbe dire seconda sal-
vezza consecutiva per la Tigul-

lio Sport Team. 
Obiettivo analogo, ma da raggiungere con un per-

corso più tortuoso, per il Neve Sestri Levante, chia-
mato al riscatto di fronte al pubblico amico di via
Lombardia: l’inizio è sempre alle 21,00, e a dirige-

re la gara contro Savigliano,
quinta forza del girone, sono
chiamati Matteo Spinelli di Pa-
via e Andrea Lanfranchi di
Grugliasco. 

Per i biancoverdi targati Ne-
ve obbligatorio riscattarsi do-
po il pesante passivo accusato
sabato a Torino: la classifica di-
ce terzultimo posto a quota 18,
con Varese e Busto Arsizio che
si scontrano in contempora-

nea. Sarebbe un delitto non approfittarne per iso-
lare una delle due contendenti. 

Derby da bollino rosso, infine, per il Red Rossi-
glione, arrivato quasi all’ultima boccata d’ossige-
no: i playout si disputeranno solo se il distacco dal-
la terzultima sarà inferiore ai 5 punti, e la visita al-
la tana di un lanciatissimo Tortona non
rappresenta certamente il modo più facile per re-
cuperare terreno.

[fe.gr.]

T

Brega, capitano di Santa
Magherita

NUOTO � Le due raniste guidano la pattuglia di undici genovesi ai campionati italiani assoluti, che da oggi mettono in palio anche la partecipazione agli Europei di Budapest

Il podio non basta
a Carraro e Scarcella

meno di un mese di distanza
dai campionati italiani giova-

nili, Riccione ospita un’altra ma-
nifestazione importante del nuo-
to italiano, quello dei campionati
assoluti. Da oggi a domenica il me-
glio del nuoto italiano sarà in va-
sca per quello che di fatto è l’ap-
puntamento clou della stagione
2010. In palio ci saranno 34 titoli
individuali e 6 di staffetta e oltre al
prestigio del titolo tricolore, chi
vince otterrà anche il pass per par-

A tecipare ai campionati europei di
Budapest di questa estate.

Come già accaduto agli scorsi
campionati giovanili, il nuoto li-
gure, e quello genovese in parti-
colare, potrà contare su un grup-
po di atleti numeroso come non
accadeva da parecchio tempo.
Ben sei le società genovesi rap-
presentate per un totali di undici
atleti, più altre tre squadre delle al-
tre province con al seguito sei atle-
ti, segno che ciò che è stato semi-

di salire sul podio e guadagnarsi
la convocazione per la prossima
Coppa Latina che si terrà a mag-
gio a Mar de la Plata (Argentina),
a cui parteciperà una rappresen-
tativa azzurra della categoria ca-
detti. Le sue gare clou
saranno i 200 delfino
e i 400 misti dove se la
vedrà con atleti del
calibro di Luca Marin
e Alessio Boggiato.

Per le due raniste
Martina Carraro
(Genova Nuoto) e
Ilaria Scarcella (Nuo-
tatori Rivarolesi) in
palio c’è l’obiettivo
massimo, vittoria più convoca-
zione agli europei, che dovranno

Martina Carraro, punta di diamante

guadagnarsi battagliando contro
una concorrenza molto agguerri-
ta. Per tutte e due le atlete è stata
una prima parte di stagione abba-
stanza buona, ma con qualche
problema a smaltire la “sbronza

mondiale” dell’estate
scorsa. La scorsa pri-
mavera proprio nella
piscina di Riccione era
iniziata la loro caval-
cata verso i mondiali
di Roma (titolo per la
Carraro e doppio
bronzo per la Scarcel-
la), per cui l’auspicio è
che l’acqua romagno-
la sortisca lo stesso ef-

fetto di un anno fa.
FABIO QUARTINO

Obiettivo
medaglia
per Pavone

Cinque
gli atleti
all’esordio

La partenza della scorsa edizione della Mezza Maratona. Attesi domenica 2000 concorrenti

Gazzada
e Savigliano
le avversarie

Rossiglione
situazione
disperata

nato a livello giovanile sta dando
frutti anche a livello assoluto. Ov-
viamente, diverse saranno le mo-
tivazioni in vasca con alcuni atleti
all’esordio (Elena Luciani del Pia-
neta Sport Carasco, Giulia Pincio-
ne del Genova Nuoto, Martina Pe-
schiera del Multedo 1930, i fratel-
li Facchini del Rapallo Nuoto),
altri che cercheranno di confer-
mare le ottime performance otte-
nute ultimamente magari pun-
tando a qualche sorpresa (Gianlu-
ca Gugliotta ed Elisa Mammi
dell’Andrea Doria, Davide Carlier
del Rapallo Nuoto) e le tre punte di
diamante del nostro movimento
che punteranno a qualcosa di più.

Per Francesco Pavone (Multedo
1930) il duplice obiettivo è quello
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