
ATLETICA � Un meeting con buoni riscontri

A Cogoleto
sfrecciano
Bonassi
e Marchelli
Eloy Bruzzone domina i 3000

ienone di partecipanti e gran-
de successo al sesto meeting

Città di Cogoleto, organizzato dal
Cffs sulla pista del “Marco Pala”. 

Si segnalano a livello giovanile
Davide Bonassi (Atletica Rapal-
lo), capace di vincere i 60 ragazzi
in 1’43”69 e Dorwal Marchelli
(Cffs Cogoleto), vincitore dei
1.000 cadetti in
2’58”52. 

Palpitanti i 3.000
metri assoluti, con
l’iniziativa presa su-
bito a alto ritmo da
Eloy Bruzzone (Cffs
Cogoleto), domina-
tore della gara con
9’20”0 di ottima ca-
ratura per un allievo. 

Dietro, grande ri-
monta di un mezzofondista emer-
gente, Marco Mariotti (Città di
Genova), che superava nel finale
Carlo Rosiello, vincendo l’argen-
to con 9’46”00, davanti a Mauro
Brignone (Atletica Varazze). 

Nell’analoga gara femminile vit-
toria di Elena Riva (Città di Ge-
nova) in 11’40” davanti a France-
sca Bruzzone (Cffs Cogoleto) con
il tempo di 11’43”, e Stefania Zan-

P non (Maratoneti Genovesi). 
UOMINI. 600 metri ragazzi:

1° Bonassi (Atletica Rapallo)
1’43”69; 2° Rambaldi (Cffs Cogo-
leto) 1’53”76; 3° Rambaldi (Cffs
Cogoleto) 1’54”44. 1.000 cadet-
ti: 1° Marchelli (Cffs Cogoleto)
2’58”52; 2° Rossi (Cffs Cogoleto)
2’59”83; 3° Giacobbe (Atletica

Varazze) 3’00”00. 
Vortex ragazzi:

1° Perri (Universale
Alba Docilia) 42,50.
80 cadetti:1° Falco
(Cus Sv) 9”86; 2°
Brogi (Cffs Cogole-
to) 9”91; 3° Bonco-
re (Pontecarrega)
10”04. 60 ragazzi:
1° Mauro (Run Fi-
nale Ligure) 8”48;

4° Bonassi (Atletica Rapallo)
9”10. 

Peso ragazzi: 1° Perri (Univer-
sale Don Bosco) 9,75 metri. Alto
cadetti: 1° Becce (Alba Docilia)
1,70 metri. Peso cadetti: 1° Giu-
sto (Cffs Cogoleto) 10,80 metri. 

DONNE. 600 metri ragazze:
1) Mordeglia (Varazze) 1’56”00.
Lungo ragazze: 1) Teschioni
(Cffs Cogoleto) 7,27 metri; 2)

Di Napoli
IMPERIA A TAPPE
“Imperia a tappe”, manifestazione di
corsa su strada, ha visto addirittura il
rientro agonistico, a 44 anni, di Gen-
ny Di Napoli, il milanese già campio-
ne mondiale indoor dei 3.000 nel
1993. E Di Napoli ha vinto, superan-
do, fra gli altri, il bravo Giorgio Barile
(Cambiaso Risso), sesto assoluto
nell’ultima tappa che prevedeva dieci
chilometri, chiusi dall’ingegnere
bianconero in 33’46”, record perso-
nale per il bravo e modesto mezzo-
fondista.

Giusto (Varazze) 4,30; 3) Gorlan
(Alba Docilia) 3,64. 80 cadette:
1) Toesca (Foce Sanremo) 10”66
; 2) Bongiovanni (Cffs Cogoleto)
11,03; 3) Valle (Cffs Cogoleto)
11,63. 60 ragazze: 1) Giusto (Va-
razze) 8”56; 2) Surano (Alba Do-
cilia) 9”31. 

Lungo cadette: 1) Toesca (Cffs
Cogoleto) 4,54 metri; 2) Traver-
so (Cffs Cogoleto) 4,51; 3) Cava-
gnaro (Cogoleto) 4,13. Peso ra-
gazze: 1) Destefano (Cffs Cogo-
leto) 8,28 metri. Alto cadette: 1)
Olivero (Alba Docilia) 1,28. Peso
cadette: 1) Gallone (Cffs Cogole-
to) 8,45.

DANILO MAZZONE

A GENOVA � Una presenza prestigiosa

Pietro Mennea ospite
oggi del seminario
sulle società sportive
e domani del Davoli

ietro Mennea arriva a Genova in occasione del 33° Memo-
rial Davoli, competizione di atletica leggera di mezzo fon-

do. Olimpionico e già detentore del primato mondiale dei 200
piani, Mennea - con Berruti il più grande velocista nella storia
dell’atletica italiana - sarà a Villa Serra di Comago già nella gior-

nata odierna per prendere parte al se-
minario “Le società sportive e il loro
futuro: quali prospettive?”, cui segui-
rà la presentazione volume dello stes-
so barlettano “19”72”, intervistato
da Giorgio Cimbrico.

Domani a Villa Gentile dalle 14.00
Mennea aprirà invece il programma di
gare che prevede mezzofondo (800 e
3000) per categorie assolute M/F (Al-
lievi/e Juniores Promesse e Senior) e
Campionati Regionali Cadetti a squa-
dre.

La Trionfo Ligure, in accordo con il
CONI Regionale Ligure, ha voluto che al suo tradizionale mee-
ting di atletica dedicato alla memoria di Angelo Davoli si asso-
ciasse  un’occasione di pubblico dibattito sul tema del futuro
dell’associazionismo sportivo, percepito come “critico”. Le so-
cietà sportive,  da sempre, svolgono una preminente funzione
sociale, collegata al loro compito precipuo di educare i giovani

a maturare, attraverso lo sport, i valo-
ri fondamentali della consapevolezza
di sé e del rispetto  degli altri e delle re-
gole, che sono la base della convivenza
civile, in ciò supportando il ruolo delle
tradizionali “agenzie formative pri-
marie”, cioè famiglia e scuola.

Le linee guida del convegno riguar-
dano sostanzialmente l’assetto nor-
mativo delle società nell’ambito gene-
rale dei regolamenti delle FNS e del
CONI e gli aspetti finanziari e tributa-

ri della loro gestione, incluso il ricorso a sponsorizzazioni.
Si tratta di argomenti che riguardano l’intero movimento

sportivo, travalicando i confini della nostra atletica leggera.
Esclusivamente ad essa, tuttavia, è riferita la presentazione dei
risultati di una inchiesta  svolta a livello regionale su come le tre
componenti essenziali di una società sportiva, cioè dirigenti,
tecnici ed atleti, la percepiscano e la “vivano” anche in pro-
spettiva futura.

P

Mariotti
sorpassa
Rosiello

Riva supera
Francesca
Bruzzone

Molti i temi
del meeting
a Villa Serra

Villa Gentile
teatro

delle corse

Pietro Mennea, ex
campione e ora relatore

Davide Bonassi si è classificato primo nei 600 ragazzi a Cogoleto

BASKET � Pegli “invasa” per la premiazione dai giovanissimi partecipanti alla kermesse che lungo tutto maggio ha coinvolto capaci e meno capaci in un’atmosfera di sportività

Niccolai grande protagonista
all’epilogo di Coppa del Porto

ortunatamente non erano pre-
senti tutti i 930 bambini che han-

no partecipato alla Coppa del Porto
2010, perché altrimenti qualcuno sa-
rebbe rimasto in strada: Pegli è stata
letteralmente invasa dagli alunni del-
le elementari, accompagnati da pa-
renti e genitori per la festa finale. 

«Nel torneo si sono affrontate qua-
rantaquattro classi di dieci istituti
scolastici – ha raccontato Andrea Da-
ga, istruttore del Basket Pegli, re-
sponsabile dell’iniziativa con Debo-
ra Nuti e Rumiana Vutova – ma con il
progetto scolastico durante l’anno
siamo andati in cento classi, facendo
toccare un pallone da basket ad oltre
tremila bambini, spesso per la prima
volta. Grazie ad insegnanti, bambini

F

e genitori, che non hanno mai tra-
sceso lo spirito sportivo e hanno se-
guito con il giusto atteggiamento le
partite durante tutto il mese di mag-
gio». 

Dalla tribuna, gremita anche ieri in
ogni posto, sono piovuti applausi su
applausi; i bambini, seduti diligente-
mente in fila indiana classe per clas-
se, hanno realizzato un tappeto vivo,
occupando tutto il campo. Qualcuno
ha provato ad ascoltare i discorsi dei
grandi, qualcuno giocava a bim-bum-
bam, qualcun altro ancora si mette-
va in posa per le foto di mamma e pa-
pà. Ma tutti avevano il sorriso sulle
labbra. 

«È un’iniziativa bellissima – ha
esclamato entusiasta la maestra Ma-
ria della Alfieri di Multedo – perché
non esclude nessun bambino, per-
mette di giocare sia chi è già bravo, sia
chi non ha mai provato. Il messaggio
che si vuole dare è l’importanza della
partecipazione, ma non solo: bisogna
applaudire anche i nostri avversari

quando fanno un bel canestro». 
E gli alunni in un attimo sono tutti

intorno alla maestra, con Elide, Va-
lentina e Francesca che quasi all’uni-
sono hanno urlato «Siamo tanto feli-
ci di andare a giocare a basket con i
nostri amici!». 

Prima della premiazione, qualche
parola come di rito: il presidente di
Porto Petroli Maurizio Maugeri è
«contento di poter aderire al succes-
so di una simile iniziativa, perché lo
sport, oltre ad essere competizione,
è l’occasione per costruire amicizie
che vanno al di là della scuola e dura-
no nel tempo». 

Il presidente della Circoscrizione
Ponente Mauro Avvenente, per la
prima volta in visita all’impianto, è ri-
masto soddisfatto di poter «constata-
re che questa palestra sia così parte-
cipata, animata e viva», mentre l’as-
sessore comunale allo sport Stefano
Anzalone ha consacrato il Basket Pe-
gli «punto di riferimento non solo per
la delegazione, ma per tutto il ponen-

te cittadino. Iniziative come questa,
oltre a far praticare attività sportiva
ai bambini, permettono di trasmet-
tere messaggi importanti anche alle
loro famiglie». 

A tutti i partecipanti, in premio uno
zainetto o una maglietta; alle classi
vincitrici la Coppa, direttamente dal-
le mani di Andrea Niccolai. «Nello
sport, come nella vita, non ci sono av-
versari o sconfitte, ma bisogna sem-
pre provare a superare se stessi» ha
detto ai bambini il sesto miglior rea-
lizzatore della serie A italiana. Poi, ri-
volgendosi a chi gli stava incontro
con l’inconfondibile accento tosca-
no: «Certo che è una bella iniziativa:
non pensavo ci fossero così tante per-
sone». 

Forse il complimento più gradito
per il presidente Antonella Traversa,
che guarda tutto da poca distanza con
gli occhi colmi di soddisfazione e la
mente già rivolta alla prossima ini-
ziativa.

FEDERICO GRASSO

Andrea Niccolai al microfono durante la premiazione

Folla all’ingresso dell’impianto pegliese

ATTESA PER I MINI CESTISTI

I mini-cestisti circondano il mitico Andrea Niccolai

I BIMBI E IL FUORICLASSE

I bambini all’interno della palestra di via Cialli
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