
ATLETICA � Domani e domenica a Imperia

Cus Genova
e Trionfo Ligure
puntano in alto
nei “societari”
Sono i team più agguerriti

i siamo, lo spettacolo nel fine
settimana non mancherà: do-

mani e domenica, al campo “La-
gorio” di Imperia, che da qualche
anno si è rifatto il look, è in pro-
gramma la fase regionale dei cam-
pionati societari di atletica legge-
ra, che da tempo rappresentano la
cartina al tornasole del movimen-
to nostrano. 

A livello genovese
Cus Genova e Trion-
fo Ligure appaiono i
team più agguerriti,
in grado di recitare
un ruolo di primo
piano nelle varie
competizioni del
programma. 

CUS GENOVA.
Un gruppo di “sena-
tori” con qualche giovane di belle
speranze, che può rimpolpare il
“menu” della società biancoros-
sa, da tempo immemore leader
della disciplina in Liguria. 

I senatori sono gli azzurri Ema-
nuele Abate (110 ostacoli e velo-
cità), Silvia Salis (martello) ed
Emma Quaglia (siepi), tre nomi di
spicco nel panorama nazionale. 

Un trio che da solo porta più di

C 3.000 punti.
A completaree il quadro una

mezzofondista emergente come
Giuliana Caiti, che a Pavia ha sta-
bilito la migliore prestazione 2010
dei 1.500 promesse, il nuovo velo-
cista Andrea Delfino, proveniente
dal Run Finale Ligure e attual-
mente seguito da Astengo, ed

Emanuela Ferrero,
che, fresca reduce dal
successo dell’epta-
thlon allieve, coprirà
due specialità, lungo
e alto. 

Non dimentichia-
mo Meri Dervishi nel
peso uomini, Ilaria
Mancini nello sprint
ed Elisabetta Otto-
nello, altre giovanis-

sime in grande forma. 
TRIONFO LIGURE. Ridha

Chihaoui nelle siepi, Mario Baldo-
ni nel martello, Andrea Ferro nel-
la velocità (se ci sarà) sono i fiori
all’occhiello della gloriosa Trion-
fo Ligure 1907, da sempre rivale
del Cus per la supremazia regio-
nale. 

E poi non dimentichiamo Sara
Antognetti nella velocità, Mathil-

Chiavari
DOMENICA LA MARCIA 
Domenica il Gs Maratoneti Tigullio di
Giuliano Lazzarotto organizza una
classica, la Marcia Città di Chiavari, di
11,5 chilometri: magnifico percorso
che da Piazza Mazzini (ore 9) va ver-
so la Val Fontanabuona e poi torna
sul lungomare per concludersi nella
centrale piazza. Una gara tecnica, dal
forte richiamo, in cui è prevista la
presenza di specialisti locali, in grado
magari (ma sarà dura) di abbassare i
record maschili e femminili, detenuti
rispettivamente da Armando Sanna
ed Elena Riva. 

IN 300 AL VIA
Almeno 300 saranno gli atleti al via.
Agli eventuali recordmen andranno
premi in oro, ulteriore incentivo per
una competizione che prevede
medaglie d’argento ai migliori classi-
ficati delle categorie maschili e fem-
minili e premi per tutti gli arrivati. Si
prevede anche la partecipazione da
Emilia e Toscana, sperando che il
tempo finalmente metta giudizio.

de Parodi nel peso, la novità Erika
Chigini nel mezzofondo: atleti che
fanno del team di Attilio Fezzardi
una bella realtà. Nicolò Castro è
atleta in grado di esprimersi al me-
glio nei 110 ostacoli e nell’asta.

Da non trascurare Luca Piccolo
negli 800, e i mezzofondisti An-
drea Zandonella e Gianfranco Fio-
rillo, sempre ricchi di motivazio-
ni. 

ALBA DOCILIA. Su un gradino
leggermente inferiore sembra
l’Universale Alba Docilia, che ov-
viamente punta sulle grandi qua-
lità della marciatrice Federica
Ferraro, sulla velocista Valeria
Berrino, e sulle quattrocentiste
Giada e Ambra Priarone, le sorel-
line terribili.

AMATORI ATLETICA. Con il
giovane Alessio Ratto nel mezzo-
fondo e Alessandro Albicini nel
salto con l’asta l’Associazione
Amatori Atletica punta a risultati
di un certo rilievo. 

ATLETICA ARCOBALENO.
Da seguire Rossella Loiacono nel
mezzofondo e Simona Schiavi
nello sprint: possono raggiungere
tempi di un certo interesse. 

DANILO MAZZONE

Abate, Salis e
Quaglia sono
le star

Da seguire
Chihaoui,
Baldoni, Ferro

MINIBASKET � Ieri di scena le terze

Alla Coppa del Porto
la squadra A di Villa Rosa
batte i compagni della B
Ada Negri e Thouar

ncora le terze elementari in scena alla Coppa del Por-
to 2010 di minibasket: in una delle giornate più pio-

vose dell’anno il bellissimo impianto di via Cialli non ha
fatto rimpiangere il campo all’aperto di via Salgari, e so-
lo il rientro in classe si è trasformato in un’avventura sot-
to i lampi. 

Il gironcino è stato vinto dalla terza A della Villa Rosa,
che ha staccato il pass per le finali a scapito dei compagni
di terza B, della Ada Negri A e della Thouar C. Oggi dalle
ore nove ancora le terze protagoniste, con Villa Augusta,
Villa Rosa C e Pallavicini B. 
VILLA ROSA A 38

VILLA ROSA B 16
� VILLA ROSA A: Ama, Arpe, Calcagno, Calvi, Consigliere 1,
Crocco 2, Danovaro 5, Della Rosa, Freschi 6, Liga, Molinari,
Narduci 4, Pasini, Piccardo, Polisini, Profumo, Ratto, Rossi,
Sforzini, Tripodi, Valle 20.
� VILLA ROSA B: Allemanni, Bach, Bagnasco, Borowicz, Bru-
netti, Camiciottoli, Cavriani, Doglio, Ernesto, Ferrari, Gemme,
Giachi, Guerrera, Ilariucci, Lingua, Odello, Palermo, Perez,
Pili, Scarzi, Vargas.
THOUAR C 4

ADA NEGRI A 28
� THOUAR C: Amaya Suarez, Boidi, Bresciani, Bruzzonw,
Cambiaso, Capone, Cusa, Cinelli, Colombo, Corrado, Deiana,
De Santo, Fameli, Ferrando G., Ferando L. 2, Garofano, Man-
zotti, Oliviero, Poggi, Priarone 2, Segreto, Sini, Siri, Spiando-
rello, Tomasi.
� VILLA ROSA A: Ama, Arpe, Calcagno, Calvi, Consigliere,
Crocco, Danovaro 4, Della Rosa, Freschi, Liga 2, Molinari,
Narduci, Pasini, Piccardo 2, Polisini, Profumo, Ratto, Rossi,
Sforzini, Tripodi 2, Valle 16.
VILLA ROSA B 19

THOUAR C 27
� VILLA ROSA B: Allemanni, Bach, Bagnasco, Borowicz, Bru-
netti 2, Camiciottoli 2, Cavriani, Doglio 8, Ernesto, Ferrari 2,
Gemme 1, Giachi 2, Guerrera, Ilariucci, 2 Lingua, Odello,
Palermo, Perez, Pili, Scarsi 2, Vargas.
� THOUAR C: Amaya Suarez, Boidi, Bresciani 1, Bruzzone,
Cambiaso, Capone, Cusa, Cinelli, Colombo, Corrado, Deiana,
De Santo, Fameli, Ferrando G. 2, Ferando L. 4, Garofano,
Manzotti 8, Oliviero, Poggi, Priarone 10, Segreto 2, Sini, Siri,
Spiandorello, Tomasi.

A

MINIRUGBY � Due giorni molto speciali, tra Sant’Olcese e Casella, per la seconda edizione della manifestazione riservata ai giovani, organizzata dall’Amatori Genova

Torneo “Fave e salame”
con oltre 400 ragazzi

utto pronto. Per il secondo an-
no consecutivo Sant’Olcese

ospita il torneo nazionale “Fave,
Rugby & Salame” organizzato dal-
la Rete Scolastica Valpolcevera e
dal Gruppo P&F Amatori Genova
del prof. Massimo Rattazzi. Que-
st’anno le gare si svilupperanno in
contemporanea, oltre che sul cam-
po sintetico di Sant’Olcese, anche
su quello di Casella. La formula ri-
mane quella della scorsa edizione,
che premiò i padovani del C’è

T L’Este Rugby, ed è riservata alla
classiche categorie del minirugby.

Gli Under 8, 10 e 12 si contende-
ranno gli ambìti trofei iniziando le
gare domani pomeriggio
(14,30/18,30) con le eliminatorie.
In serata grande festa a Sant’Olce-
se con musica e Dj. Nella mattina-
ta di domenica, sul campo di Ca-
sella, si svolgeranno le finali e, di se-
guito, il classico terzo tempo. 

In gara il fior fiore del minirugby
del Nord Italia, con i veneti del Vil-

lorba, Como, Bergamo, Siena,
Alessandria, gli Orsi Sextum Pala
Don Bosco di Sampierdarena, il
Gruppo P & F Amatori Genova, il
Genova Rugby e la nuova società di
Gavi Ligure, che dovrebbe sosti-
tuire nella Serie C lo
Stazzano.

Lo scopo di questa
manifestazione è quel-
lo di riunire in due gior-
ni più realtà rugbistiche
provenienti da diverse
regioni, divenendo co-
sì un momento d’in-
contro tra ragazzi di va-
rie età per farli socializ-
zare, promuovendo la
cultura del rugby con i suoi valori
più significativi.

I piccoli rugbisti si ritrovano domani e domenica a Sant’Olcese e Casella

Dopo il successo di partecipazio-
ne del 2009 l’Amatori Rugby Ge-
nova scommette ancora sulla for-
mula turistico-rugbystica, contan-
do già l’adesione di sette squadre,
per la presenza di oltre 400 i ragaz-

zi che si disputeranno il
trofeo nelle diverse ca-
tegorie.

SEVEN. Domani po-
meriggio (ore 16,30) al
“Marco Calcagno” di
Cogoleto è in program-
ma la seconda fase del
torneo Seven Liguria, a
sette giocatori, che ve-
drà in gara Tigullio Ra-
pallo, Cffs Cogoleto,

Amatori Genova e Imperia.
ROBERTO RONCALLO

Under 8, 10
e 12: tre 
le categorie

Domani
eliminatorie
dalle 14.30

Emanuele Abate (a sinistra) è uno degli atleti più attesi nei campionati societari di Imperia

CANOTTAGGIO � Lo Stadio del Remo base d’Italia. Canottieri Sampierdarenesi, Argus e Speranza Prà tra le genovesi che possono raggiungere risultati importanti

Prà, Meeting Nazionale
grande festival giovanile
con i liguri ambiziosi

il grande momento dello Stadio del Re-
mo di Pra’, che per un week end diventa

base remiera d’Italia grazie al 3° Meeting Na-
zionale Allievi, Cadetti e Master, per cui so-
no attesi 504 atleti (369 ragazzi, 135 ragaz-
ze) da numerose regioni del Nord e del Cen-
tro. Sui 1000 e 1500 metri sarà battaglia tra
un nutrito gruppo di ragazzini che sognano
di diventare i campioni del futuro. 

«E’ un impegno notevole per il nostro Co-
mitato – spiega il presidente regionale Clau-
dio Loreto - Siamo sicuri di poter essere al-
l’altezza del compito assegnato dalla Fede-
razione, il nostro staff ha lavorato in modo
accurato affinché l’esigenza di ciascuna so-
cietà ospite fosse posta in primo piano». 

Speranza Pra’, Velocior, Sampierdarene-
si, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Elpis,
LNI Sestri Levante, Rowing Club Genove-
se, Argus, LNI Savona: questi i sodalizi ligu-

È

rà il maggior numero di punti nella catego-
ria Cadetti. 

CONSIGLIO FEDERALE. Sabato mat-
tina, a partire dalle 10, il presidente della Fe-
derazione Italiana Canottaggio, Enrico
Gandola, riunisce a Genova il Consiglio Na-
zionale presso la Sala della Giunta Nuova
del Comune: tra i presenti, c’è anche il ge-
novese Sergio Morana, responsabile dei set-
tori Formazione e Comunicazione. 

Il Consiglio Federale ritorna a Genova do-
po la riunione in seduta congiunta con la
consulta dei Comitati Regionali e l’Assem-
blea nazionale di fine ottobre. 

BOCCUNI.Domani e domenica Leonar-
do Boccuni (Elpis) partecipa alla regata in-
ternazionale di Duisburg (Germania) con
la Nazionale Under 23 diretta da Antonio
Baldacci. 

L’allievo di Walter Bagliano gareggerà in
singolo dopo il secondo posto ottenuto alla
regata nazionale di Varese disputata lo scor-
so week end. E’ questo un banco di prova
importante in attesa dei Mondiali di Brest
(Bielorussia) che si svolgeranno dal 22 al 25
luglio.

MARCO CALLAI

ri al via.  C’è grande attese anche per le sfide
delle rappresentative regionali Cadetti, do-
ve la Liguria dovrà vedersela con Toscana e
Lombardia.

«Non sarà facile per i nostri ragazzi ma so-
no sicuro che daranno il cento per cento per
essere profeti in patria» commenta ancora
Loreto, dirigente appassionato di storia
sportiva e remiera al punto da inventarsi un
raid remiero Genova-Roma per festeggiare
nel 2008 i 120 anni della Federazione Ita-
liana Canottaggio.

Importanti ambizioni, dunque, per i gio-
vani nostrani, a cominciare da coloro che
bene hanno figurato due settimane fa a San
Miniato: vedi, per esempio, il vivaio della
Canottieri Sampierdarenesi di Giancarlo
Muscella, l’Argus e lo Speranza Pra’, che in-
tendono confermare o addirittura miglio-
rare i loro risultati.  

Le gare iniziano domani nel primo pome-
riggio, per proseguire domenica mattina: la
regata, patrocinata da Regione Liguria, Pro-
vincia e Comune di Genova, sarà anche ca-
ratterizzata dall’assegnazione del Trofeo
Vincenzo Tosetto (in passato vicepresi-
dente della FIC) alla società che totalizze-

I giovani Alberto Tanghetti e Francesco Zetti (Sampierda-
renesi) sono tra i protagonisti annunciati del week end
che a Prà richiamerà Allievi, Cadetti e Master da tutta Italia
in occasione del 3° Meeting Nazionale
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