
PALLANUOTO � Tribunale Antidoping

Mangiante
squalificato
per due anni
Carriera finita
«Alterato il profilo ormonale»
RECCO. Andrea "Ea" Mangian-
te, 34 anni  compiuti il primo lu-
glio, è stato condannato a due an-
ni di sospensione dall’attività ago-
nistica per doping. La decisione
del Tribunale Nazionale Antido-
ping del CONI mette una pietra
sulla vicenda iniziata 24 mesi pri-
ma. Il provvedimento decorre dal
5 luglio 2010 e sca-
drà il 4 luglio 2012.
Entro trenta giorni è
atteso il deposito del-
le motivazioni; non
appena in possesso
delle quali l’atleta e la
sua società (la Pro
Recco che con lui in
acqua ha appena vin-
to scudetto e Euro-
league) valuteranno
l’eventuale impugnazione della
decisione dinanzi al Tribunale Ar-
bitrale dello Sport di Losanna. Fa-
tale al giocatore chiavarese (erede
di una nota dinastia di ristoratori)
lo "scompenso" nei valori del te-
stosterone durante gli esami clini-
ci effettuati dal 2008 ad oggi. Per la
precisione di tratta della violazio-
ne dell’art. 2.2. del Codice WADA
("’l’uso o il tentato uso di una so-

stanza vietata o di un metodo proi-
bito da parte di un atleta"). in rela-
zione all’alterazione del profilo or-
monale endogeno non dovuta, se-
condo la procura antidoping a
fattori fisiologici

Nel luglio di due anni fa Man-
giante era con gli altri atleti della
Nazionale in ritiro collegiale a Ro-

ma, all’Hotel Aranci,
per prepararsi alle
Olimpiadi di Pechi-
no. Il 18 si sottopose a
una serie di controlli
approfonditi, con
prelievi delle urine
per un dettagliato
profilo ormonale (os-
sia misurazione del
testosterone totale,
testosterone libero,

shbg e prolattina). I valori del te-
stosterone di Mangiante risulta-
torono fuori della norma. Ai primi
di agosto, alla vigilia di Italia-Croa-
zia a Pechino, altro controllo, al-
tro riscontro di valori fuori para-
metro. «Non c’è nessuna positivi-
tà» assicurò Marco Bonifazi,
responsabile scientifico della Fe-
dernuoto e capodelegazione.
L’esame diretto del testosterone

Carriera
VITTORIE A RAFFICA
Andrea Mangiante, “Ea” per gli ami-
ci, è nato a Chiavari il 1/7/76, è alto
191 cm per 85 kg. 215 presenze
nella nazionale maggiore con un
argento ai Mondiali di Barcellona.
Ha vinto 7 scudetti, a Roma (1999),
Brescia (2003) e Recco (06-07-08-
09-10), 3 Coppe Campioni (07-08-
10), 2 Len Cup (02 e 03)                            

Amici
SOLIDARIETÀ TOTALE

La Fin e la Fina avevano permesso al
giocatore di partecipare a tutte le
competizioni, ritenendo valide le
spiegazioni addotte dai loro dottori.
La Pro Recco ha sempre difeso sen-
za tentennamenti il suo tesserato. I
compagni gli hanno manifestato
solidarietà totale, tanto è vero che
nella finale scudetto giocata a Punta
S.Anna tutti i giocatori biancocelesti
indossarono una maglietta sulla
quale era scritto «”Ea” non si tocca»

con la spettrometria di massa (che
può rilevare l’eventuale origine
esogena) risultò, infatti, negativo.
Il codice Wada, però, non esclude-
va indagini ulteriori. Nel corso dei
successivi 20 mesi Mangiante
venne sottoposto a controlli co-
siddetti "longitudinali", nel corso
dei quali i valori del suo profilo or-
monale a poco a poco si allinearo-
no a quelli considerati normali. La
Procura, usando il metodo indut-
tivo, ha ipotizzato che Mangiante
due anni fa avesse preso qualcosa
di "proibito" e il 28 maggio scorso
lo ha deferito al Tribunale Anti-
dioping. 

Mangiante è distrutto: lo hanno
informato della notizia dai suoi av-
vocati (tra essi l’ex campione del
Posillipo Francesco Postiglione)
mentre si trovava a Montreal per
una serie di allenamenti con la Na-
zionale in vista degli Europei di Za-
gabria. E’ certo che Campagna lo
avrebbe incluso tra i titolari. «Pro-
prio la coscienza pulita di “”Ea”
ha reso ancora più dura la notizia
della sentenza. Il ragazzo sta rien-
trando in Italia ed intanto medita
sul da farsi» annuciano i legali.

DANILO SANGUINETI

Ha subito
lasciato
la nazionale

Potrebbe
appellarsi
al Tas del Cio

NUOTO DI FONDO � Periodo positivo

Maratona di Piombino
Stochino e Alberico
conquistano 
l’argento e il bronzo

doardo Stochino e Mattia Alberico non finiscono di stupi-
re: sono saliti entrambi sul podio della 21° Maratona di

Piombino, disputata sulla distanza di dieci chilometri. 
Argento Stochino, bronzo Alberico: ancora un risultato po-

sitivo che inorgoglisce Filippo Tassara, presidente e tecnico
della Nuotatori Genovesi. 

«Confermarsi dopo le recenti prove di Sturla e della Capri-
Napoli non era assolutamente scontato - spiega Tassara - Edo
e Mattia stanno maturando e acquisendo l’esperienza neces-
saria al salto di qualità». 

A Piombino la vittoria è andata al carabiniere Nicola Bolzo-
nello, rodato da numerose presenze internazionali, ma Sto-
chino e Alberico hano cercato di metterlo in difficoltà:
1h57’15” il tempo del vincitore, più veloce di 33 secondi ri-
spetto a Stochino, in partenza per Roberval (Canada) dove tra
pochi giorni difenderà i colori azzurri in Coppa del Mondo. 

Il quarto posto alla Capri-Napoli ha consentito ad Alberico
di raggiungere il sesto posto nella classifica mondiale della
Open Water Series.

«Confidiamo molto nelle capacità di Stochino di saper in-
terpretare prove lunghe e difficili con il massimo della con-
centrazione - conclude Tassara - E’ da sottolineare anche la
crescita di Alberico, probabilmente anche lui sarà utile in fu-
turo alla causa della Nazionale». 

MARCO CALLAI

E
Stochino e Alberico sul podio ai lati del vincitore Bolzonello

GOLF � Si conclude oggi la due giorni che vede impegnate oltre sessanta coppie. Sono molte quelle candidate al successo finale

Campionato di doppio Pga Italia
sul percorso del Sant’Anna 
A Cogoleto sfide accesissime

ul percorso del Sant’Anna Golf Club, a Cogole-
to, è in corso la 20ª edizione del Campionato di

Doppio della PGA Italiana, che è stata anticipata
domenica dalla Pro Am. Il torneo si gioca con for-

mula 4 palle la migliore, divertente
ma tecnicamente impegnativa, come
dimostra l’albo d’oro in cui figurano
molti nomi di spicco. Ha avuto inizio
ieri, si conclude nella giornata odier-
na.

Tra le oltre 60 coppie in gara calami-
tano i favori del pronostico quelle for-
mate da Emanuele Canonica/Alessan-
dro Napoleoni e da Paolo Terreni/Mar-
co Crespi. Hanno però buone chances
anche Emmanuele Lattanzi/Gianluca

Pietrobono, campioni nel 2006, Giorgio Gril-
lo/Andrea Signor, Michele Reale/Fabian Barrio,
Andrea Rota/Alberto Campanile e il duo composto
dallo statunitense Zeke Martinez e dall’inglese

S

Duncan Muscroft, che sono da anni in Italia e so-
no iscritti all’associazione. Assenti i campioni in
carica, Andrea e Nicola Maestroni. 

L’evento, che ha un montepremi di 30.000 eu-
ro dei quali 6.000 andranno ai vincitori, si svolge
per la seconda volta consecutiva nel circolo ligu-
re. Nato nel 1989, il campionato è stato ospitato
nei primi sette anni dal GC Bergamo, poi si è di-
sputato per quattro anni al GC Versilia e succes-
sivamente al GC Salice Terme, salvo la parentesi
del 2007 al GC Menaggio in occasione dei festeg-
giamenti per il centenario del circolo.

Il torneo è sponsorizzato dalla Mario Valle Spa,
azienda operante nei settori più qualificanti del-
l’edilizia civile ed industriale, e ha quale ente pro-
motore l’Assessorato allo Sport della Regione Li-

guria. Cosponsor: Gardini Assicurazioni, Colorifi-
cio Rodoero, Peirano Vivai, Actis, Herbatech, Agec,
Azienda Agricola Salina, Grondona e Crevani.

Il tracciato del St. Anna Golf Club, 18 buche par
72, è stato firmato dall’architetto americano Ro-
bert VonHagge, progettista di alcuni tra i più bei
campi del mondo. Presenta numerose insidie, co-
me ostacoli d’acqua e fuori limite, e già nella gior-
nata di ieri si è rivelato un test molto impegnativo
per i concorrenti, come lo è è stato nella scorsa sta-
gione.

Montepremi
molto alto: 

30.000 euro

Il tracciato
presenta

tante insidie

BASKET � La panchina chiavarese ha trovato soluzione, dopo che il coach ha lasciato Rapallo. Importante conferma per la giovane giocatrice, di recente passata a Schio 

Marenco va a Chiavari
Elena Ramò in azzurro

iorni intensi nel basket ligure. La
panchina di Chiavari, dopo la sfida

vinta da coach Luca Peccerillo, al timo-
ne nella brillante stagione da neopro-
mossa e chiusa con l‘approdo ai playoff,
sembrava destinata alla soluzione in-
terna: Fabrizio Benvenuto, secondo le
voci dei bene informati, era in pole posi-
tion. 

Nelle ultimissime ore c’è stata però la
rimonta di Giuliano Marenco, tornato
inaspettatamente “sul mercato” dopo
la rinuncia a proseguire il rapporto con

G Rapallo: sarà lui a guidare il Chiavari nel-
la prossima stagione. 

L’arrivo di Marenco apre scenari inte-
ressanti, la rosa sembra destinata ad ag-
giungere tasselli nuovi giorno dopo gior-
no. In questo senso si guarda con atten-
zione alle scelte di Denjs Tassisto (lascia
Sestri, ma il suo cartellino è di Chiavari)
e a quelle di alcuni atleti in uscita da Rec-
co. 

Chiavari, fino al biennio scorso, reci-
tava regolarmente in C dilettanti (la vec-
chia C1), la società guidata dalla presi-

dente Giuliana Ferrentino potrebbe
ambire a tornare in tempi rapidi su pal-
coscenici che le sono più congeniali. 

RAMÒ AZZURRA. Ci risiamo. Ogni
volta che escono le convocazioni delle
nazionali giovanili, scorrendo i nomi
dell’Italia Under 16 femminile fino alla
decima posizione (ma solo per colpa del-
l’ordine alfabetico) ecco spuntare pun-
tualmente quello di “Ramò Elena, ’94,
178 cm, A(la), Sidus Life&Basket Ge-
nova”. L’appuntamento nell’immedia-
to è per Bormio, dall’11 al 25 luglio agli
ordini di coach Guido Cantamesse. 

«Ce ne sarà un altro subito dopo a Ca-
orle, e si spera di andare in Grecia» sve-

la proprio Elena Ramò. Ma non si tratta
di ferie, perché dal 12 al 22 agosto a Pto-
lemaida & Kozani andrà in scena il cam-
pionato europeo Under 16, dove l’Italia

Elena Ramò è stata nuovamente chiamata in  azzurro

è inserita nel girone B assieme a Croazia
Francia e Serbia. «In vacanza sono stata
in un campeggio a Grosseto, con alcune
compagne della Sidus, ovviamente» ri-
prende la Ramò, che spiega così il pas-
saggio a Schio. 

«Mi è sembrata la scelta migliore, per-
ché è una società solida e importante, e
mi sono trovata molto bene nei giorni in
cui sono stata lì per provare ad allenar-
mi, sia per la squadra dal punto di vista
cestistico sia per l’ambiente. Giocherò
principalmente nell’under 19 e in una
squadra satellite in B1, facendo qualche
partita per l’Under17. Della prima squa-
dra non abbiamo parlato». 

L’augurio di tutto l’ambiente cestisti-
co genovese è che, per l’approdo in serie
A, parlino le sue giocate sul parquet.  

FEDERICO GRASSO

Andrea Mangiante nel 2012 avrà 36 anni, difficile che possa tornare in acqua una volta scontata la squalifica

CRICKET � Grande carattere

Genoa superlativo
ha sconfitto
la capolista Brescia

a partita perfetta: il Genoa Cricket ha
sconfitto la capolista Brescia con il

punteggio molto rotondo di 255 a 148 al
termine di una grandissima prova, in cui
ha messo in mostra il suo straordinario
carattere.

Primo tempo in fase di batting, i ragaz-
zi di Ebury e Reynolds sono riusciti a to-
talizzare un ottimo punteggio di 255 (in
40 overs) che però, vista la bravura degli
avversari, non li metteva al riparo da
eventuali sorprese.

Seconda fase in fielding giocata con
grinta, determinazione e grande con-
centrazione: si sono viste eliminazioni al
volo spettacolari e wickets da manuale.

L’ultimo punto è stato segnato da
Chicco Penello, unico italiano in gara.
Ora il Brescia è a soli tre punti, sognare
non è vietato.

L

Coppie in gara sul percorso Sant’Anna
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