
ATLETICA � Genova schiera tre “stelle” oggi e domani a Grosseto nei campionati italiani assoluti su pista

Salis, Abate e Quaglia
puntano al titolo nazionale
Bruzzone, Scuritti e Baldoni completano la nostra rappresentativa

ggi e domani Grosseto ospita i
campionati italiani assoluti su pi-

sta, che vedono le “tre” stelle geno-
vesi con chances di vincere altret-
tanti titoli prestigiosi.

SALIS, ABATE E QUAGLIA
Eccolo qua il trittico di assi del-

l’atletica ligure: tre atleti da tempo
sulla cresta dell’onda, sempre in gra-
do di vincere titoli e regalare emo-
zioni. Silvia Salis del Cus Genova si
è ripresa prontamente da un leggero
malore accusato circa una settima-
na fa. Si è aggiudicata il primo posto
del Grand Prix di Savona con 70,49
metri, misura di valore internazio-
nale che la rilancia a pieno merito
nell’élite. Ha già ottenuto il “pass”
per gli Europei di Barcellona di fine
luglio, ma cerca certamente una vit-
toria nei confronti dell’eterna rivale
Clarissa Claretti, che ha rappresen-
tato l’Italia nella Coppa Europa di
atletica a Bergen (Norvegia). 

La pedana dello stadio “Zecchini”
può rappresentare per la genovese
un trampolino di lancio verso ulte-
riori passi in avanti sulla strada di
una misura ulteriore attorno ai 71,

O 72 metri. E comunque, un ulteriore
titolo tricolore (ormai abbiamo per-
so il conto di tutti quelli che ha vin-
to) è un’iniezione di fiducia in vista
di una stagione intensissima, senza
tregua. 

ABATE IN PROGRESSO
Emanuele Abate, sempre del Cus,

è in “progress”. Recen-
temente ha colto due
piazzamenti prestigiosi
in Svizzera: secondo a
Ginevra, primo a Bellin-
zona. Qui, in quest’ulti-
mo meeting, si è affer-
mato con 13”73 sui 110
ostacoli che è una delle
migliori prestazioni ita-
liane dell’anno. La lotta
sarà con Stefano Tede-
sco, che ha rappresentato l’Italia in
Norvegia e chiaramente vuole affer-
marsi in questa disciplina così tec-
nica.  Ma l’allievo di Piero Astengo è
in grande condizione (è stato anche
capace di 10”51 sui 100 metri) e
sembra non avere rivali. E’ iscritto
anche sui 200 metri: buon segno di
determinazione e ambizioni ritro-

vate. 
Sta discretamente anche Emma

Quaglia del Cus Genova, che a Istan-
bul (Turchia) è stata vincitrice di un
meeting con 10’02” sui 3.000 siepi.
La “dottoressa” si è dichiarata for-
temente motivata e decisa a lottare
per la supremazia nazionale nella
“campestre in pista”. 

Attualmente ha il se-
condo tempo dell’anno
dietro alla torinese Ele-
na Romagnolo. Farà ap-
pello a  tutta la grinta per
primeggiare in uno sta-
dio che le porta bene.
Proprio lì, nel 2002, vin-
se il primo titolo italiano
con una volata memora-
bile davanti alla lombar-
da Baronchelli. 

Potrebbe fare bene negli 800 me-
tri Francesca Bruzzone, genovese
del Cus Milano recentemente ap-
prodata a grandi miglioramenti sot-
to la guida di Angelo Gazzo. Com-
pletano il quadro dei partecipanti
Stefano Scuritti (Cus, 800) e Mario
Baldoni (Trionfo Ligure, martello). 

DANILO MAZZONE

Campestre
EMMA È LA REGINA
Dovrà battere la concorrenza
della piemontese Romagno-
lo, ma non ha paura. Emma
Quaglia, una delle rare “glo-
rie” dello sport genovese, è in
gran forma, come dimostrato
a Istanbul nei tremila siepi,
da lei vinti. La campestre in
pista è una specialità del-
l’atleta tesserata per il Cus
Genova, che - a priori - non si
accontenta assolutamente
del podio.

FESTA � Quarta edizione

Beach rugby
Bella riuscita
per la kermesse
di Arenzano

a quattro anni nel ponente genovese si svolge
“Arenzano MAS”, manifestazione estiva de-

dicata alla musica, all’ambiente ed allo sport, in
cui il rugby è stato dedicato ampio spazio. In que-
sta prima settimana di attività all’Arena Beach, in
piazzale del Mare ad Arenzano, la spiaggia attrez-
zata è stata utilizzata dagli appassionati del beach
rugby. Il Torneo di beach rugby, organizzato dal-
l’Amatori Genova di Massimo Rattazzi e dal Co-
mune di Arenzano, ha raggiunto l’apice proprio
quest’anno grazie al record per numero di atleti
iscritti alla gara, suddivisi in nove squadre senio-
res. Sicuramente, rispetto alle edizioni prece-
denti, il tasso tecnico dei team è stato nettamen-
te superiore, e questa situazione ha gratificato gli
organizzatori del torneo, da Federico Rebora che

ha seguito da vicino
l’aspetto informatico e sta-
tistico, e così anche per
Morabito, Visciano e
Abruzzese che hanno se-
guito nel dettaglio le varie
problematiche della mani-
festazione. Si è utilizzata la
spiaggia dell’Arena che sa-
rà poi messa a disposizione
durante tutto il mese di lu-
glio degli appassionati del
tennis, del volley e del cal-

cio ma, intanto, si tirano le somme per il II° Tor-
neo di Beach Rugby, inserito nel calendario del
Campionato Nazionale della Lega Italiana Beach
Rugby (LIBR).

Ha prevalso il club della Molesta Quindicina,
formata da atleti fiorentini di provata esperienza,
che hanno messo in riga i genovesi dei Tori Bian-
chi, davanti ai Sciacca Brughe di Savona. Queste

tre formazioni puntano a
raggiungere il Master fina-
le in programma a fine lu-
glio a Grado. Positive le
prove degli altri team in ga-
ra, che utilizzavano nomi
di fantasia, comprese le
due squadre di Cogoleto, i
Maiali Feriti ed il Beach
Rugby Club. Confortanti
le gare per il San Remo,
club rifondato proprio

questa primavera, per i Gattoni di Rho, i Gagliar-
di di Alessandria e lo Stade Valdotaine. Rugby del
ponente in fermento, dunque, anche per la costi-
tuzione del nuovo club “Provincia del Nord
Ovest”, che al momento accorpa la Società del
Cffs Cogoleto e quella degli Orsi Sextum Pala Don
Bosco, e che potrebbe aggiungere anche parte del-
l’attività del CUS Savona. Questa nuova  Società,
che avrà quale presidente Luigi Briasco di Aren-
zano, già dirigente del Cffs Cogoleto nella storica
promozione tra i cadetti, seguirà momentanea-
mente solo l’attività giovanile nella categoria de-
gli Under 16, ed avrà come campo casalingo il
“Marco Calcagno” di Cogoleto. Logicamente sia
il Cogoleto che il Pala Don Bosco proseguiranno
individualmente gli altri impegni di categoria.

ROBERTO RONCALLO
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Silvia decisa
a battere
la Claretti

Emanuele
è iscritto
pure ai 200

Demaria
PUNTA AL PODIO

E’ iscritta anche Elisa Demaria del
Cus Genova, che quest’anno van-
ta la terza misura italiana del salto
in lungo con 6,20 metri. Ha vinto
qualche mese fa gli italiani uni-
versitari e può ambire al podio
con ambizioni legittime. E’
un’atleta magari non abituata psi-
cologicamente a competere ai
massimi livelli, ma fa della deter-
minazione l’arma vincente.

ELISA OUTSIDER

Massimo Rattazzi

“Molesta
Quindicina”

in trionfo

Le finali
previste
a Grado

BASKET � Tempo di bilanci anche per l’ultima appendice agonistica della stagione. I dirigenti del Cffs Cogoleto, società organizzatrice, sono soddisfatti

Summer League, un successo
«Positiva la scelta di riservarla alla categoria Under 19»

alato il sipario sulle ultime attivi-
tà stagionali, nel mondo del ba-

sket è tempo di vacanza per (quasi)
tutti: solo chi è gravato dell’onere di

costruire la formazio-
ne per la prossima an-
nata vive giorni di la-
voro diplomatico e te-
lefoni bollenti. 

A questo basta ag-
giungere quanto ne-
cessario per organiz-
zare un torneo con sei
squadre partecipanti e
una formula tutta nuo-
va, ed ecco dall’identi-

kit saltare fuori il profilo di Claudio
Ulivi, dirigente del CFFS Cogoleto e
factotum del Trofeo Prosciutti Salvo. 

C «L’idea di organizzare una “Sum-
mer League” è nata per dare visibili-
tà alle maggiori società della regione
– spiega il responsabile cogoletese - e
nel contempo per provare giocatori,
in prestito o dalle giovanili. Ma nel
2009 abbiamo avuto solo quattro
squadre partecipanti». 

Dopo sette anni era indispensa-
bile introdurre qualche modifica… 

«Sì, abbiamo pensato di riservarlo
alla categoria Under 19. La scelta cre-
do abbia pagato sul piano dello spet-
tacolo e delle piacevolezza delle gare;
importante sottolineare come ci fos-
sero quasi sempre dodici atleti a re-
ferto». 

Che Summer League è stata? 
«Di livello mediamente buono, con

la vittoria di Pool 2000 su Alessan-
dria, le due formazioni  nettamente al
di sopra delle altre partecipanti. Fra i
singoli, oltre a Bussone, Ferrari, e Ne-
zaj che hanno vinto i premi indivi-
duali quali miglior realizzatore, tira-
tore da 3 punti e rimbalzista, penso
siano da citare Accolito e Gribaudo
del Pegli, Giacomini e Giulini del Pa-
ladonbosco, Bruzzone e Bianco (del
Granarolo in prestito) per il Cogole-
to».

Parlare del Cffs obbliga a ricorda-
re la stagione appena finita... 

«Siamo retrocessi meritatamente
in serie D per alcuni errori di valuta-
zione, anche su giocatori che ci han-
no lasciato durante la stagione. Fare-
mo domanda di ripescaggio, ma sarà

difficile venga accolta. Per cui parti-
remo dalla serie D con rinnovate am-
bizioni, recuperando elementi im-
portanti quali Ferretti ed Argo, e con
i nostri giovani che avranno un anno
di esperienza in più. Possiamo legitti-
mamente aspirare ad un ruolo da pro-
tagonisti; risalire in Serie C rientra
nei nostri immediati obiettivi».

Qual è la realtà dietro la prima
squadra?

«Abbiamo impiegato quattro anni
per appianare i debiti della passata ge-
stione. Grazie all’aiuto di alcuni so-
stenitori, fra cui il il nostro “main
sponsor” Salumificio Salvo, ma so-
prattutto ad una politica di rigore, sia-
mo diventati solidi a livello economi-
co. Abbiamo 80 bambini di Miniba-
sket e 50 di categorie giovanili, uno
staff tecnico tutto cogoletese. Dopo
essere arrivati ad un nulla dallo scio-
glimento, questo è solo motivo di or-
goglio, per me, il Presidente Anania e
gli altri membri del consiglio».

FEDERICO GRASSO

Ulivi
«Una scelta

vincente»

«Un livello
mediamente

buono»

La Pool 2000 esulta

Mercoledì
30 Giugno 2010 Sport 37


