
MOUNTAIN BIKE � Annullata una prova

Il Campionato
Regionale
è diventato
più snello
Si articolerà in cinque tappe

n questo periodo dell’anno il ca-
lendario della mountain bike è fit-

to, fittissimo. Ogni fine settima c’è
una gara, ma a sfoltire il carnet arri-
va sempre qualche imprevisto, che
obbliga al rinvio o all’annullamen-
to di questa o quella competizione. 

La cancellazione di un appunta-
mento è sempre una brutta notizia,
perché indica che, a
livello organizzativo,
il mondo del “rampi-
chino” mostra anco-
ra qualche pecca. Sul
piano pratico, però,
un ridimensiona-
mento torna quasi
utile, per evitare di in-
tasare la stagione del-
le due ruote.

Nella scorsa setti-
mana, sono state due le corse pre-
viste in calendario che sono saltate
all’ultimo momento. La più impor-
tante e attesa era il cross country di
Dolceacqua (Imperia), valido co-
me quarta prova del Campionato
Regionale. Gli organizzatori della
società Cycling Team Ventimiglia
si sono dovuti arrendere di fronte a
difficoltà logistiche insormontabi-

I li. Questa volta non è bastata la con-
sueta buona volontà per risolvere i
problemi.

Il percorso, come già in passato,
transitava per alcuni tratti all’in-
terno di proprietà private. Malgra-
do l’impegno profuso, dopo este-
nuanti trattative, non sono stati ot-
tenuti i permessi necessari. 

A quel punto, la can-
cellazione dell’evento
è stata inevitabile. Il
Campionato Ligure si
articolerà perciò in
cinque tappe, anziché
in sei. Dopo la prova di
Masone (Genova) del
20 giugno scorso, il
prossimo appunta-
mento è fissato per il
1° agosto a Pigna (Im-

peria), sotto l’egida del Bicisport
Ospedaletti. L’ultima tappa si svol-
gerà a Clavarezza (Genova) e ver-
rà curata dall’Unione Sportiva Pon-
tedecimo. 

L’altra gara che non ha avuto luo-
go è stata la sesta prova del Chal-
lenge Giovanissimi MTB Ligure,
che era in programma a Monte-
grosso Pian Latte, in provincia

Sicurezza
GIOVANISSIMI TUTELATI
DAGLI ORGANIZZATORI
La sesta prova del Challenge Giova-
nissimi MTB Ligure era in program-
ma a Montegrosso Pian Latte, ma un
improvviso nubifragio si è abbattuto
sulla zona, allagando il percorso e
impedendo di dare il via alla gara. Il
responsabile della manifestazione,
Angelo Glorio: «E’ stato un peccato
dover bloccare la corsa, però sareb-
be stato troppo pericoloso far gareg-
giare dei ragazzini in simili condizio-
ni. La sicurezza conta prima di tutto». 

CHIUSURA A CLAVAREZZA
CON L’US PONTEDECIMO
Saltato il cross country di Dolceac-
qua, valido come quarta prova del
Campionato Regionale, il prossimo
appuntamento è fissato per il 1° ago-
sto a Pigna (Imperia), sotto l’egida
del Bicisport Ospedaletti. L’ultima
tappa si svolgerà a Clavarezza (Geno-
va) e verrà curata dall’Unione Sporti-
va Pontedecimo.

d’Imperia. 
Stavolta sono state le condizioni

atmosferiche avverse a mettere i
bastoni tra le ruote degli organiz-
zatori. Un improvviso nubifragio si
è abbattuto sulla zona, allagando il
percorso e impedendo di dare il via
alla gara. Motivi di forza maggiore,
dunque.

Il responsabile della manifesta-
zione, Angelo Glorio, si è scusato
con gli oltre 50 bikers che si erano
iscritti: «E’ stato davvero un pecca-
to dover bloccare la corsa, però sa-
rebbe stato troppo pericoloso far
gareggiare dei ragazzini in simili
condizioni. La sicurezza conta pri-
ma di tutto». 

«Comunque, non tutto è perdu-
to - spiega ancora il dirigente - Con-
tiamo di recuperare la prova al più
presto, anche se capisco che per i
concorrenti e le loro famiglie sarà
un problema programmare nuova-
mente un viaggio sino a Monte-
grosso, visto che molti di loro devo-
no percorrere molti chilometri per
raggiungere la sede della corsa. Al-
dilà di questo aspetto, siamo sicuri
di aver preso la decisione giusta».

FRANCESCO FERRANDO

Dolceacqua:
appuntamento 
saltato

Maltempo:
Montegrosso 
fuori causa

BASKET � Movimenti sul mercato

Tigullio Sport Team 
Santa Margherita
Michelis e Barbirato
primi nuovi innnesti

rimi colpi di questo sonnacchioso basket mercato in C
dilettanti: la Tigullio Sport Team Santa Margherita ha

messo sotto contratto Tiziano Michelis, ala grande di 197
centimetri, e Diego Barbirato, esterno di 192 centimetri. 

Mentre per Tiziano Michelis, imperiese classe 1986, si
tratta di un ritorno nel Golfo del Tigullio dopo un breve pe-
regrinaggio in giro per l’Italia (aveva già disputato un paio
di stagioni con la maglia del Neve Sestri Levante), per Bar-
birato, nato a Mortara nel 1984, è la prima volta in riva al
mare: l’anno scorso vestiva la maglia della squadra del suo
paese natale, dove ha chiuso la stagione con 13,1 punti e 3,2
rimbalzi a partita.  

«Stiamo cercando di allestire una squadra abbastanza
giovane e più ligure possibile, con l’obiettivo della salvez-
za» puntualizza Pio Macchiavello, dirigente responsabile
della pallacanestro. Già confermati rispetto all’ultimo cam-
pionato il capitano Lallo Brega, il tiratore Jacopo Reffi (re-
duce da un piccolo intervento al ginocchio, ma già pronto
a rimettersi a correre), il playmaker Francesco Rovati, gli
under Alessio Mariani e Nicolò Baracchini. 

Prima della fine del mercato bisognerà ancora interveni-
re sulla rosa, cercando almeno un paio di pedine da mette-
re vicino a canestro e un playmaker titolare. 

[f. gr.]

P

CANOTTAGGIO � Sono 214 gli equipaggi iscritti alla regata nazionale specialità jole lariane ed elba in programma nel campo di regata di Pra’ sui 1000 e 1500 metri

Perino a Lucerna
in Coppa del Mondo

eek end caldo per il remo ge-
novese olimpico e a sedile fis-

so. Tra Lucerna e Pra’ due appun-
tamenti molto importanti che
coinvolgono l’azzurro Paolo Peri-
no e le società della Federazione
Italiana Canottaggio Sedile Fisso. 

Il canottiere della Sportiva Mur-
carolo è impegnato nella terza e ul-
tima prova di Coppa del Mondo.
Dopo aver raggiunto la semifinale
a Bled (Slovenia) a fine maggio,
cambia partner e ci riprova con Lu-

W ca Agamennoni (Fiamme Gialle),
campione livornese, bronzo ad
Atene 2004 in quattro senza, ar-
gento a Pechino 2008 in quattro di
coppia. Finali in programma oggi a
partire dalle 10.22. 

Vittoria nella prima regata na-
zionale, titolo italiano under 23 in
doppio (con Alessio Jovanovic),
Memorial d’Aloja tra alti e bassi, poi
la convocazione per la prima tappa
di Coppa del Mondo di Bled: questo
il cammino di Perino. «Purtroppo

un infortunio, un paio di giorni pri-
ma della conclusione del raduno,
ha condizionato un po’ la mia pre-
stazione - spiega Perino - Con Do-
menico Montrone è stata la mia pri-
ma esperienza da Senior, mi spiace
solo per l’andamento della finale B
perché il verdetto della semifinale
è giusto». 

Adesso ancora in doppio a Lucer-
na, con Agamennoni: «Due meda-
glie olimpiche, un grandissimo
campione. Mi sta insegnando cosa
sia il canottaggio olimpico. Ogni
giorno mi spiega come rapportare
la mia forza, impressa alla pala, al-
la velocità della barca. Non è poco,
è un aiuto molto importante per da-
re il corretto ritmo alla barca». 
PRA’. Sono 214 gli equipaggi

Perino capovoga nella prova di Coppa del Mondo soltasi sul lago di Bled

iscritti alla regata nazionale spe-
cialità jole lariane ed elba in pro-
gramma nel campo di regata di Pra’.
Per Genova risultano iscritte: Ca-
nottieri Voltri, LNI Sestri Ponente,
Dario Schenone, Urania, Scalo
Quinto, Murcarolo, Agostino Mol-
tedo di San Michele di Pagana, LNI
Chiavari e Lavagna.

Per Savona: Rione U Burgu. Per
Pisa: Canottieri Giacomelli. Per
Como: Plinio Torno, Falco Rupe
Nesso, Aurora, Aldo Meda Cima,
Carate Urio. Per il VCO: Cannero e
Pallanza. Per Varese: De Bastiani
Angera, Germignaga, Cerro, Por-
toceresio, Corgeno e Sport Club
Renese. Si gareggia sui 1000 e 1500
metri, eliminatorie al via dalle 9, fi-
nali dalle 10.

La mountain bike deve fare i conti con qualche problema di calendario

Diego Barbirato è uno dei nuovi acquisti della Tigullio Santa
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